
Nuove strategie per vecchi dilemmi

Brahmaputra, Brahma’s Sun 2260

Il rombo dei proiettili vibrava feroce nella sua testa. 
A ogni nuovo impatto – spesso separato dal prece-
dente da una frazione di secondo, il tempo del bat-
tito d’ali di una mosca d’acciaio – si sprigionava 
una pioggia metallica che interferiva con la sua 
percezione di sé e del mondo. Il ronzio elettronico 
si propagava attraverso l’albero 
sinaptico in profondità dentro di 
lui, andando ad accarezzare col 
suo tocco ruvido e ostile le radi-
ci del preconscio, lontano dalla 
superficie della consapevolezza.

La gragnola seguiva un ritmo 
non-lineare e si confondeva con 
le detonazioni delle micro-cari-
che senzienti, al termine dei loro 
innaturali voli-kamikaze contro i 
target sensibili. Nel crepuscolo 
dei sensi Palmer restò ipnotizza-
to dal bagliore argenteo riflesso 
dalle ali delle falene esplosive, 
un dettaglio amplificato d’istinto 
dall’holoware semiautonomo 
dei suoi VRD1. E l’eco inumana 
del campo di battaglia si combinava all’eco angeli-
ca del ricordo, mentre lui cercava di scacciare l’una 
e l’altra da sé. Un tentativo destinato al fallimento. 
Frustrante.

I ricordi si susseguivano in un loop mnemonico. 
Da quando? Cercò di focalizzare la questione, ripe-
tendosi a più riprese la domanda… Quando era 
cominciato tutto quello?

Punto zero. Il momento della cattura.
La carne era merce a buon mercato su Brahma-

putra e tutti i giorni se ne consumava una quantità 

industriale, arsa viva nella violacea indifferenza di 
Brahma’s Sun. La cattura non era sorte comune per 
i ribelli del Fronte di Liberazione, e nemmeno per 
la fanteria alleata. E lui era un semplice incursore 
delle Bande Blu… quelli come lui i ribelli li abbat-
tevano e il Comando di Guerra del Consiglio se li 
dimenticava sul campo. Nessuna prigionia in mani 

nemiche, né recupero del costrut-
to di personalità dai banchi 
mnemonici del cadavere da par-
te delle truppe amiche… La 
strategia di guerra rendeva en-
trambe le procedure troppo di-
spendiose, troppo poco conve-
nienti. Allora perché i guerri-
glieri non lo avevano lasciato 
laggiù?
La verità emerse come una larva 
pronta a mutare in libellula si 
sarebbe affacciata sul pelo del-
l’acqua: qualcosa stava cam-
biando nella strategia…
La serratura quantistica della 
cella scattò con un ronzio e la 
luce azzurrognola del meriggio 

lo investì. Il contrasto tra la sfumatura gelida e il 
calore della radiazione solare scatenò la solita on-
data di percezioni distoniche: più bianca era la luce, 
più ustionante era la sua eco elettromagnetica, ma 
la monade2 rilevava un conflitto insanabile tra l’in-
formazione tattile e il retaggio evolutivo iscritto nei 
banchi di memoria.

L’ombra lo fissò immobile. – So cosa pensi – 
disse una voce dall’inconfondibile timbro femmini-
le, ma ancor più connotata da un tono duro e sprez-

Kai Zen : La Strategia dell’Ariete : I sentieri di Seth : Giovanni De Matteo

1

1 Virtual Retinic Device.

2 Processore neuronico interfacciato con il sistema nervoso e i banchi di memoria ausiliari a superconduzione, rappresenta la piat-
taforma  di supporto per il costrutto di personalità, assimilato dal cervello e istanziato nella memoria artificiale.



zante. – Non è un’illusione. Sei nel mondo reale, 
soldato.

Un sorriso felino. Palmer non lo vide con i suoi 
occhi: i filtri si stavano adattando lentamente alla 
luce e il ritardo del riflesso era un chiaro sintomo 
della poltiglia chimica che gli avevano iniettato. 
Ma lo percepì comunque con qualche altro senso 
senza nome, lo stesso che permetteva alle prede di 
saggiare nella carne i denti del predatore prima an-
cora che le zanne sfiorassero la pelle. Un retrogusto 
metallico invase il suo palato.

– Alzati! – proseguì la donna. – Ti vuole parlare, 
soldato.

Le giunture anchilosate di Palmer scricchiolaro-
no.

– Subito! – lo incalzò la soldatessa. – Non pos-
siamo interfacciare il tuo SNC3, ma sappiamo esse-
re persuasivi a modo nostro, se serve…

Palmer si tirò in piedi vincendo la resistenza del-
le articolazioni. Era in ballo. Si sarebbe sforzato di 
restarci, per quanto i muscoli doloranti non avreb-
bero reso memorabile la sua prestazione. Quando 
uscì dalla cella il nervo ottico si era abituato alla 
luminosità brahminica. Un rapido colpo d’occhio 
alla donna rivelò che: vestiva in tenuta militare; 
sfoggiava un atteggiamento marziale; reggeva con 
fierezza lo sguardo rispettoso degli altri guerriglieri 
che incrociavano lungo la strada, attraverso l’ac-
campamento; non sembrava armata. Ma questo non 
significava granché, specie in relazione all’ultimo 
dettaglio: le armi peggiori erano invisibili. Le più 

letali erano semplici manipolazioni interiori, dita 
senza corpo capaci di scivolare sottopelle e mano-
vrare i nervi, scatenando effetti potenzialmente de-
vastanti. E letali. Anche in assenza di un interfac-
ciamento diretto con la monade.

C’era dell’altro. La donna era di una bellezza 
antica, ma in qualche modo seriale. Non erano solo 
le caratteristiche somatiche, che evidenziavano la 
sua appartenenza a un ben definito ceppo etnico: i 
suoi lineamenti, il suo portamento, la sua pondera-
zione, tutto risultava troppo perfetto per non aver 
superato rigidi test di omologazione.

Palmer ricacciò quel pensiero, inutile nella parti-
ta per la sopravvivenza di cui si apprestava ad af-
frontare l’ennesima mano decisiva.

Erano giunti alla base di un’alta parete rocciosa, 
dove le ombre lunghe rendevano confuse le rileva-
zioni satellitari per gran parte della giornata. 
L’esposizione diretta al sole era aggirata dalle co-
struzioni del campo, tutte basse e progettate per 
simulare conformazioni naturali. Non si poteva par-
lare nemmeno di una vera strada per il sentiero su 
cui stavano muovendo i loro passi: era piuttosto 
l’idea di un cammino, ancora troppo poco battuto 
per poter essere univocamente riconoscibile.

Attraverso una fenditura si avventurarono nel 
corpo della montagna granitica. Un improvviso 
senso di frescura si allungò su di loro. Proseguirono 
attraverso vari toni di penombra fino a sbucare in 
un vasto ambiente, illuminato dalla luce che spio-
veva adesso gelida e obliqua da un occhio aperto 
nella smisurata volta dell’antro. Sfiorata dall’ultima 
carezza luminosa avanzata dal sole di Brahma, gia-
ceva una donna, distesa su un sontuoso giaciglio di 
seta e circondata da una corte di ragazze che riful-
gevano – l’una identica all’altra – della stessa bel-
lezza in serie della carceriera che l’aveva condotto 
fin là, nelle ventre del pianeta.

– Mahadevi – disse la soldatessa, la voce che 
tradiva d’un tratto un’insospettabile dolcezza. Si 
prostrò al cospetto della sua regina, poi si levò in 
risposta a un invisibile cenno del capo di lei.

– Benvenuto, soldato – lo accolse la donna. La 
sua voce suonò profonda e autorevole. La donna – 
la Grande Dea, come l’aveva chiamata la soldatessa 

Kai Zen : La Strategia dell’Ariete : I sentieri di Seth : Giovanni De Matteo

2

3 Sistema Nervoso Centrale.



quando le si era rivolta con tono di reverenza – si 
levò dal suo comodo talamo, avvolgendolo in un 
abbraccio ideale delle sue quattro paia di braccia. 
Una collana di teschi le cingeva il lungo collo rega-
le, ricadendole sui seni nudi. Nessuna delle giovani 
donne che la circondavano, chiudendola in un du-
plice anello protettivo, fiatò. – Ti starai senz’altro 
chiedendo che razza di posto è questo, non è vero?

Stavolta il sorriso felino brillò sul volto della 
Mahadevi. L’inaccessibile, si disse Palmer. L’invi-
sibile condottiero alla guida del Fronte di Libera-
zione, artefice dell’offensiva contro l’autorità del 
Consiglio. – Questa è la 
mia tomba – proseguì. – 
Il mio sepolcro. Avvici-
nati, voglio mostrarti 
qualcosa…

Palmer si staccò dalla 
carceriera e mosse alcuni 
passi avanti verso la 
Grande Dea. Nello spa-
zio tra loro prese forma 
una configurazione di 
dettagli frattali, che in 
breve composero la pa-
noramica aerea di una 
grande città. Palmer ri-
conobbe Jaganmataghat, 
la roccaforte dei ribelli: 
l’Aerospaziale stava sca-
tenando l’inferno sulla 
capitale. Logica induzio-
ne: alla fine il Consiglio 
aveva dato il via libera 
alla coventrizzazione, 
spostando il fronte belli-
co dalle regioni desolate 
del nord alle ricche e po-
polose regioni costiere meridionali. Irriverenti, i 
lampi blu delle micro-testate NOVA surclassavano 
la luminosità incandescente di Brahma. 

– I tuoi burattinai hanno approvato la Soluzione 
Definitiva, a quanto sembra – osservò la Mahadevi 
con sovrannaturale distacco. – E ora benedicono 
con il fuoco e il plasma il nostro pianeta. È una 
strategia molto poco oscura. Ci ridurranno in gi-
nocchio, taglieranno i ponti tra la popolazione e la 

guerriglia, e dopo averci isolati verranno a stanarci 
quassù. Ci vorrà un po’ di tempo, ma ci ridurranno 
in catene.

Mentre la donna parlava, Palmer non poté fare a 
meno di fissarsi sulle sue braccia. Il bioimpianto 
era stravagante e incuteva una certa soggezione, 
probabilmente in richiamo di un antico retaggio 
terrestre, quando l’evoluzione era ancora determi-
nata naturalmente dalle leggi del caso. Non era una 
mutazione, non v’era l’utilità potenziale né l’errore 
di valutazione che caratterizzava gli incidenti pro-
vocati dalla Natura. Le otto braccia erano piuttosto 

un vezzo, un segno distintivo, 
un simbolo del potere e dell’au-
torità.
La Mahadevi, niente affatto 
turbata dal suo sguardo insisti-
to, disse: – Sarà uno sterminio. 
Il genocidio è già iniziato, puoi 
vederlo con i tuoi occhi.
La proiezione olografica conti-
nuava a trasmettere la video-
cronaca satellitare del bombar-
damento. Malgrado l’immensa 
compassione ispiratagli dalle 
immagini (e malgrado il cock-
tail neurotropo che continuava 
a falsargli i sensi e i tempi di 
reazione), Palmer guardò negli 
occhi la Mahadevi e disse: – Vi 
ci siete cacciati da soli. Sei stata 
tu  a portare questa gente nel 
vicolo cieco di una guerra persa 
in partenza.
– Immagino che servirebbe a 
poco venirti a parlare di valori 
superiori – replicò la Dea-don-
na senza scomporsi. – Ci limite-

remo quindi a discutere dell’immanente. Da quan-
do hai riaperto gli occhi non avrai fatto altro che 
ripeterti la stessa domanda, non è così? Perché ti 
trovi qui…

– Se vi servono informazioni o canali di accesso, 
è meglio che vi mettiate l’anima in pace – disse 
Palmer. – Il mio link alla base è stato disattivato 
subito dopo il mancato recupero. A quel punto po-
tevo essere morto o catturato, e per le gerarchie del 

Kai Zen : La Strategia dell’Ariete : I sentieri di Seth : Giovanni De Matteo

3



Consiglio non esiste una vera discriminante tra le 
due condizioni applicate a un incursore. Non in 
questa guerra, almeno…

La Mahadevi lo scrutò con calma, come un ra-
gno zen che ormai pregusta il sapore della preda 
intrappolata nella tela. Avanzò con passi cadenzati, 
a scatti, aggirando l’oloscenario di guerra e portan-
dosi a lambire il prigioniero con un respiro che sa-
peva di rose e di cenere, di mele e di vino. Quando 
parlò di nuovo, la sua voce era carezzevole, subdo-
lamente suadente. – Quando si entra in un certo 
ordine di cose, soldato, occorre ragionare sul lungo 
termine. In breve tempo noi verremo sconfitti dalle 
superiori forze del Consiglio, ma la prospettiva che 
interessa al Fronte e ai suoi sostenitori è di tutt’al-
tro ordine. Io sono colei che è il tempo e lo consu-
ma, la madre che si abbevera alle sue sorgenti. – La 
sua lunga lingua scarlatta saettò verso di lui, lec-
candogli il collo, risalendo sul viso finché le loro 
labbra non s’incontrarono. Dopo un bacio venefico, 
la Mahadevi disse: – Il tuo nome, Palmer… signifi-
ca “pellegrino” nell’antica lingua egemone della 
Terra. E mai coincidenza fu più azzeccata. Per noi è 
proprio questo che tu sei. Senza saperlo, rechi il 
dono dell’eternità…

Palmer era stato sconfitto. Il dolore che gli stor-
diva i muscoli, escluso solo in parte dal filtro neu-
rovegetativo della monade, era niente in confronto 
al disorientamento che provava adesso. I giochi 
erano fatti, realizzò paralizzato dall’incertezza del 
destino che lo aspettava. Sapeva di essere stato bef-
fato in qualche modo, ma ignorava ancora come. E 
questa consapevolezza non gli concedeva pace.

La Mahadevi scivolò alle sue spalle – un preda-
tore che concede alla preda un’ultima speranza, per 
gioco – e lo avvolse in un immondo ma sensuale 
abbraccio. – Vedi queste fanciulle – soggiunse con 
voce sommessa, inducendolo a passare in rassegna 
i volti bellissimi e identici delle ragazze e le curve 
morbide e invitanti dei corpi torniti che ammicca-
vano sotto i sari immacolati. – Sono tutte Asura, 
tutte figlie mie. Tutte loro sono state clonate pre-
servando una peculiarità del mio patrimonio gene-
tico. Una sequenza genica che un tempo era causa 
di una intolleranza, e che oggi ci schiude le porte 
dell’avvenire.

La vertigine di un baratro di follia si spalancò 
sotto i piedi di Palmer. Le sue ginocchia scricchio-
larono…

– Tutte loro hanno bevuto dal vaso, e tutte sono 
sopravvissute. Recano in corpo il respiro di Seth, e 
lo diffonderanno sul mondo di Brahma. Le aiuterai 
tu. Non è buffa, la sorte? Eri venuto qui per di-
struggerci e ci hai portato la speranza. Tu e gli altri 
prigionieri fornirete la diversificazione genetica 
necessaria alla riuscita del piano. Ma anche la pros-
sima generazione di donne manterrà le caratteristi-
che di queste future madri. Tutte partiranno per il 
mondo. Saranno il mio esercito invisibile. E invin-
cibile.

Nel bacio, realizzò Palmer, la Mahadevi doveva 
avergli trasmesso qualcosa. Un agente chimico ad 
azione rapidissima. Si sentiva confuso, molto più di 
quanto potesse esserlo per le semplici parole. Le 
articolazioni cedettero e Palmer cadde sulle ginoc-
chia. Affondò le dita e le palme nella polvere che 
rivestiva il pavimento della caverna. Le parole della 
sua Regina lo raggiunsero nel baratro di semico-
scienza verso cui stava scivolando.

– Nel frattempo i conquistatori avranno riedifi-
cato Jaganmataghat e le altre città rase al suolo nel-
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la Riconquista. I coloni che verranno sospinti 
quaggiù a ondate non resisteranno al fascino di 
queste indigene. Insinueremo il respiro di Seth tra 
le gerarchie del potere e, un gradino dopo l’altro, 
torneremo padroni del nostro mondo. Ma anche 
questo sarà poco più di un dettaglio in un piano di 
portata cosmica, che non contempla altro esito se 
non il dominio sull’umanità nel suo complesso.

Così, anche lui avrebbe avuto un ruolo nell’Ar-
mageddon. I suoi figli e le sue figlie sarebbero stati 
lo strumento nelle mani della Signora del Mondo. 
Palmer abbandonò ogni tentativo di resistenza al-
l’assuefazione. Era uno schiavo fedele, avrebbe 
servito la Grande Dea fino all’ultimo dei suoi desi-
deri, anche dopo il suo ultimo respiro se mai fosse 
stato necessario.

Le parole remote della Mahadevi lo raggiunsero 
come una preghiera o una benedizione. – Questione 
di prospettive, come ti dicevo. Lavoriamo a livelli 
diversi, noi e i nostri alleati, e tu rientri nei nostri 
piani. Alla resa dei conti il nostro fine comune pre-
varrà. Qui noi cominciamo a costruire oggi la nuo-
va strategia dell’Ariete.
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