FILE CAMPO PERSONALE

BIOFORGE

SOGGETTO: Caynan, K. C.
K. C. Caynan era il Capo della Sicurezza della Base Archeologica
di Daedalus fino a poco tempo fa. Sebbene avesse raggiunto il
massimo livello di sicurezza, egli disertò la causa subito dopo
l’arrivo del Dr. Mastaba sulla base lunare di Daedalus.
I seguenti documenti mostrano il suo graduale allontanamento dalla
causa Mondite. Egli cominciò a dubitare della saggezza del nostro
fondatore e leader, il Modello Soolamesh Astradraya
Namdangmaren. Iniziò a dubitare della maggior parte delle nostre
regole sulla necessità dell’evoluzione tecnologica e della superiorità
della scienza sulla natura.
Come potrete notare dai documenti che seguono, i suoi ordini
diventano erratici e le sue riflessioni perdono chiarezza. Perse la
fede nel Modello. La sua simpatia nei confronti dei soggetti
sperimentali necessari al Dr. Mastaba per lo sviluppo di un superassassino era una chiara manifestazione della sua nevrosi.
Si è giunti alla conclusione che non potesse essere recuperato.
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I Seguaci del Modello
Sede Centrale Astradraya
Astradraya, Stralea
Ordini: 1A-2-4
CAYNAN, K. C. 114-72
Stralea 97

HCS

Com 1, 1° S.C.

SANMondite (St) Astradraya,

Procederete su continui cambiamenti di postazione. Richiesta assoluta segretezza. Non
potete comunicare. Sarete il Capo della Sicurezza del Dottor Mastaba, tenendo il suo
laboratorio e la sua area libera da ogni pericolo o da distrazioni non necessarie.
Attenzione: il suo lavoro richiede soggetti di sperimentazione, la maggior parte dei
quali è da considerarsi pericolosa.
Entro un ora dal ricevimento di questo messaggio, arriveranno a prendervi per la
vostra nuova postazione.
Assegnati a: Astronave Kasenko (FMS-9TO), fuori da Stralea Tranship
Istruzioni Supplementari: (a) Se avete effetti personali di vitale importanza o necessità
reali, contattate l’ufficio trasporti dopo la prima fase della postazione. Vi verranno
assegnati oggetti identici per uso personale. Dopo l’arrivo alla prossima stazione,
mettetevi in contatto in caso di ritardo.
(b) Non potrete inoltrare nessuna comunicazione all’Ufficio Housing Referral . Non
potete comunicare. Tutta l’organizzazione per la vostra sistemazione presso la nuova
sede è stata preparata anticipatamente.
(c) Precedenti impegni di arruolamento sono stati annullati. Le istruzioni d’assegnazione
sono state inviate.
(d) Potete autorizzare una pubblicazione immediata della notifica di morte. Prevista
ricompensa e relativo aumento di salario del 50%.
RISERVATO ALL’UFFICIO:
Aut: NA
SAN: NA
Med: Stabile
POR: NA
Formato: 1+ NA
DIST: NA
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Promemoria di Sicurezza
Da: Caynan
A: Tutti
Oggetto: No Animali, No Piante
Data: d0078
Non introdurre alcun tipo di forma vivente all’interno del laboratorio. Le ricerche sono
principalmente archeologiche, non biologiche. Non conosciamo le caratteristiche di
nessun tipo di forma vitale.
Tutti sappiamo di avere già perso vite a causa della cattiva gestione della fauna. Non va
assolutamente menzionato il fatto che abbiamo avuto il laboratorio praticamente fuori uso.
Non mi interessa quanto ciò sembri assurdo, NON TOCCATE QUESTO TASTO!

Rapporto di Sicurezza
Da: Caynan
A: Capo Ufficio Forniture, Tolka
Oggetto: Status di Segretezza e Forniture
Data: d0093
Status: URGENTE
Ho ricevuto pessime notizie . Il Tecnico delle Forniture del Reparto Archeologico, che è sotto
il vostro controllo, ha sottoposto un ordine di fornitura al Reparto Tre. Questa è negligenza.
Probabilmente egli ha notato una discrepanza nell’ ordine di fornitura di cibo e medicinali
per le Truppe del Reparto Tre.
1. Non dovrei ricordarvi che siete IMPOSSIBILITATI A COMUNICARE! Il Dr. Mastaba
scelse questo posto per condurre le sue ricerche perchè Daedalus è una base segreta
strettamente sorvegliata. Anche coloro che conoscono l’esistenza del pianeta e la sua
importanza archeologica non devono mai sapere delle sue ricerche di bioingegneristica. Il
mio personale ha richiamato l’ordine e risolto il problema, tuttavia devo esprimere la mia
preoccupazione per la segretezza del progetto.
2. Nel vostro rapporto del d0187, avete puntualizzato di aver avvertito completamente
tutto il personale. Ne ho dedotto che ciò includesse la necessità di un completo coprifuoco
contro informazioni in uscita. Non ci devono essere limitazioni, anche per quei pochi che
conoscono la zona archeologica, che non è altro che una zona di scavo.
3. Il mio personale sta ora revisionando tutti i precedenti messaggi in uscita e gli ordini.
I nostri sosia si stanno occupando di quelle perdite che abbiamo trovato all’esterno.Se non
verrranno prese TUTTE LE NECESSARIE misure di sicurezza per assicurare l’ASSOLUTA
segretezza, porterò direttamente a conoscenza il Dr. Mastaba del problema . Sono certo
che terrà la cosa in considerazione come una grave infrazione.
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Posta Elettronica
Da: Overman
A: Caynan
Oggetto: Analisi Periodi di Luce
Data: d0982
Ho programmato una casuale tempistica di periodi di luce e buio per i soggetti sperimentali
del Dr. Mastaba. Sebbene non fosse richiesto, ho anche pensato che un irregolare
programma di alimentazione li disorienterebbe maggiormente.
Non so se questo possa danneggiare la loro salute. Pensate che sia il caso di parlarne con
il Dr. Mastaba?
Tutte le altre funzioni cellulari sono risultate al 100%.

Posta Elettronica
Da: Ullman
A: Caynan
Oggetto: Programma Nursebot
Data: d1017
Ho aggiornato il programa Nursebot attuato nelle cellule dei soggetti sperimentali. Il
problema Sarta ha evidenziato i loro difetti. Essi sono più veloci del 27% rispetto a prima,
e per il 340% più resistenti. Inoltre, da adesso in poi essi manterranno una distanza minima
di 3 piedi dalle barre di forza.

Promemoria
Da: Caynan
A: Squadra di Sicurezza
Oggetto: Dr. Mastaba
Data: d1017
E’ giunta alle mie orecchie la notizia che c’è stato un calo di entusiasmo nell’ubbidire al Dr.
Mastaba. Sebbene egli non possieda una posizione ufficiale nella catena di comando,
ubbidirete prontamente agli ordini del dottore. Egli rappresenta il grado più alto di
Mondite.
Dr. Mastaba sta realizzando esperimenti di cibernetica e di manipolazione genetica. Egli
ha ideato le tecniche di successo di programmazione mentale attualmente in uso, come la
maggior parte dei recenti sistemi di controllo cibernetici.
Si richiede la massima collaborazione.
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I SEGUACI DEL
MODELLO
PROBABILEMTE CIO’ VERRA’ COMUNICATO A TUTTI COLORO CHE
SARANNO INTERESSATI: QUESTA E’ UNA UTILE CERTIFICAZIONE DEL
CAPO DI SICUREZZA DI DAEDALUS, MOUNT SION, DAEDALUS, IN
DATA D1020

La Prima Raccomandazione di Sicurezza
FU ASSEGNATA AL

Soldato di Sicurezza Ullman
DA

Caynan, Capo di Sicurezza

P

er azioni eccezionalmente meritevoli per la sicurezza generale nel trasporto delle

truppe e dei materiali a Mount Sion, Daedalus, durante l’assegnazione dei compiti.

L’impegno e la conoscenza tecnica del Soldato Ullman per la sicurezza e l’integrità della
base hanno contribuito in modo significante alla sopravvivenza di Kasenko durante un’
irruzione inaspettata e senza precedenti nel 114 °giorno di missione, permettendo così lo
spostamento di Mondite e l’inizio delle ricerche che culmineranno definitivamente nel
ripristino e nel mantenimento degli obiettivi della sicurezza mondiale relativi al
Reticulum. La competenza superiore nano-tecnologica del Soldato Ullman venne
sfruttata nella riprogrammazione della nanite del gruppo anti-ossidante per inibire la
perdita di atmosfera in Cargo e in Repair Bay Seven creando una crosta di carbonio usata
come sigillante. Il Soldato Ullman fu in grado di mantenere la calma quanto fu sottoposto
all’intensa pressione della perdita di atmosfera, all’ irrevocabile stato di emergenza di
quarantena e all’inefficente tentativo di riparare i droidi. Il suo autocontrollo è
paragonabile all’efficenza di un androide, restituendo grande credito a lui, alla sua unità
e alla sua base.
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Promemoria
Da: Caynan
A: Mastaba
Oggetto: Cooperazione dalla Sicurezza
Data: d1112
Ancora una volta lasciate che mi scusi per la mancanza di disciplina di questa mattina. Ho
informato le truppe di sicurezza che vi devono obbedire in tutto. Abbiamo riordinato le
idee dell’ instigatore, Grayson. Vi prego di notare che abbiamo usato tecniche da voi
sviluppate nelle prime fasi della vostra carriera. Inoltre che abbiamo riassegnato Grayson
ad una posizione di sicurezza minore.
Sono certo che non avrete altri problemi in futuro.

Rapporto di Sicurezza
Da: Caynan
A: Squadra di Sicurezza
Oggetto: Riassegnazione Battaglione Intra
Nota: Uso del modulo Reticulum Scouts
Data: d1115
Notizie di pericolose e ostili forme di vita nelle vicinanze mi hanno portato alla
riassegnazione dei Soldati Nordish ed Esposito da compiti di sicurezza a quelli di
riconoscimento. Entrambi hanno considerevole esperienza acquisita dal loro precedente
servizio come Reticulum Scouts.
Come Scouts, ambedue possiedono ampia esperienza di riconoscimento e di osservazione.
Essi godono inoltre di esperienza di sopravvivenza su livelli orbitali e terrestri. La squadra
archeologica ha lamentato forme pericolose di vita. Il lago acido sembra particolarmente
rischioso. Inoltre, poichè pare che la civilizzazione aliena sia stata costruita da una forma
di vita mai incontrata precedentemente, ho ordinato una ricerca semplicemente come
misura di precauzione.
Meno sappiamo di un’area, meno saremo preparati ad agire.
Essi cominceranno la loro ricerca immediatamente. Vi terrò informati non appena riceverò
dati.

Promemoria di Sicurezza
Da: Caynan
A: Tutti
Oggetto: Telecamere Operative
Data: d1121
Le telecamere ottiche stanno funzionando male. C’è una distorsione nei campi di sinistra in
tutte le unità sopraelevate. I ricevitori audio registrano staticamente quando vengono inseriti
suoni cibernetici.
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Nota Generale
Da: Caynan
A: Tutti
Oggetto: Lettere da Daedalus
Data: d1130
Alle Truppe sono permesse due lettere ogni tre mesi. Le condizioni di sicurezza devono
essere osservate di continuo.
Non menzionare viaggi per assegnazioni.
Non menzionare ambienti alieni.
Non menzionare nulla che possa indicare posizioni.
Non menzionare nomi o mansioni.
Tutta la corrispondenza verrà controllata dal Capo di Sicurezza e censurata o modificata
se necessario. La versione edita verrà resa al mittente solo come base di lettura.

Rapporto di Sicurezza
Da: Caynan
A: Squadra di Sicurezza
Oggetto: Potere dell’ Armatura
Nota: La capacità di adattamento potrebbe salvarvi la vita
Data: d1154
ARMATURA. Esistono forme di vita ostili in questa area. Alcune situtate a confine, altre al
largo, tutte sono pericolose . L’armatura non serve solo ai marines. Il 50% delle attuali nostre
perdite poteva essere evitato se fossero state indossate le corrette armature.
L’armatura previene il contatto di ogni tipo di forze energetiche con la vostra integrità
interna. La corrente continua forma una barriera contro armi energetiche o sovraccarichi
inaspettati, sbilanci chimici ambientali e temperature estreme. E’ un’utile protezione contro
attacchi fisici di varia natura.
1. Indossate correttamente la vostra armatura. Consultate le istruzioni sul pannello superiore
interno di tutte le unità.
2. Ispezionate la vostra armatura accuratamente. Se ci sono ragioni per credere che non
funzioni al massimo dell’efficenza riponetela.
3. Pulite la vostra armatura. Ogni sostanza o materiale alieno può causare difetti nel
funzionamento.
4. Riponetela nella dovuta forma dopo l’uso. Vedere modulo 10-TMCu.

7

Promemoria di Sicurezza
Da: Caynan
A: Tutti
Oggetto: Soggetti Esauriti da Eliminare
Data: d1158
Ad azione immediata depositeremo i Soggetti da eliminare nel lago acido. Il problema è
che la fauna locale sta riaffiorando e sviluppando un gusto per gli umani, diventando
ancora più aggressiva. Il Lago Acido risolvera’ questo problema.
Fate estrema attenzione. La Squadra Due non è in grado di osservarne lo smaltimento. La
natura di questi esperimenti è segreta.

Giornale di Bordo di Caynan
Oggetto: Evoluzione
Data: d1166
Ieri ho assistito a una discussione su come le naniti avrebbero cambiato il corso
dell’evoluzione umana. Tutti erano daccordo sul fatto che presto scopriremo il segreto della
bioingegneria. Da quel momento gli umani si evolveranno velocemente dallo stato animale
in cui si trovano attualmente.
Sempre per caso, diversi giorni fa ho sentito il Dr. Mastaba chiedere il perchè le naniti non
fossero d’aiuto nella bioingegneria. Probabilmente, il sistema immunitario si ribella. Se gli
scienziati manipolassero il sistema immunitario per accettare le naniti, subentrerebbe
inevitabilmente un sistematico cancro. Al momento essi non sanno neanche se le naniti o i
controlli sul sistema immunitario causino dei problemi.
Egli ha parlato di naniti bioingegneristiche. Pensavamo di poterle creare, ma non è
possibile tenerle lontano dal funzionamento caotico in un ambiente non controllato. Come
per il corpo umano.
E’ una vergogna. Sembra piuttosto primitivo aprire un corpo per attaccarci parti
cibernetiche.

Bollettino Elettronico di Bordo
Da: Caynan
A: BB
Oggetto: Musicisti?
Data: d1167
Al Dr. Escher è stato richiesto un appropriato memoriale per il Comandante Wilm. Non
riesco a trovare nessuna registrazione audio del canto funebre. Qualcuno lo possiede?
Qualcuno possiede uno strumento musicale per riprodurlo? Se conoscete qualcuno,
arruolatelo.
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Giornale di Bordo Personale di Caynan
Soggetto: Filosofia
Data: d1174
Alcuni membri della squadra stanno cominciando a dare segni di inquietudine. Non sono
scoppiate risse, ma l’atmosfera si sta riscaldando. Sarei più tranquillo se si fossero verificati aluni
incidenti occasionali. Essi stanno mantenendo un tale controllo su se stessi che quando le loro
reazioni scoppieranno, alla fine, saranno più intense di quanto non si immagini.
Capisco il loro stato di confusione. Ho provato la stessa sensazione quando mi addentrai nel mondo di
Mondite. Si vedono le cose in maniera diversa se scaviamo nel profondo della filosofia. Qualcuno fresco
di inserimento si sente produttivo semplicemente seguendo le trasformazioni delle regole dettate dal
Modello. Io so che ciò è qualcosa di più che un semplice leader. Egli capisce una verità più profonda
che altri, è veramente un uomo saggio. I nuovi arrivati seguono il suoi ordini per meglio raggiungere
la verità. Io feci lo stesso. Sebbene, talvolta, le cose che feci un tempo ora mi sembrano banali.
Ricordo il mese in cui noi Seguaci comunicavamo solo sussurrando. Il Modello ci mostrò la strada. Provai
un senso di solidarietà, sapendo che ognuno di noi era unito da questa dimostrazione di fede. Si diffuse
nella galassia ... Ovunque a Mondite si parlava a bassa voce. Il Modello fu molto saggio, dicendo che
la verità non deve essere urlata per essere tale. La saggezza esternata dolcemente non perde di significato.
Il Modello è sempre nel giusto. Era bello sapere che in un certo senso partecipai alla verità più profonda
che avrei potuto raggiungere da solo. I dieci giorni precedenti al periodo di sussurrio ci dedicammo ad
una comunicazione fatta solo di urla, poichè il Modello disse che la verità deve essere gridata alle orecchie
del mondo. La mia gola era così infiammata! Dubitai di poter emettere suoni più alti di un mormorio.
Le nostre fedeli squadre di sicurezza di Mondite sarebbero perdute senza le parole del Modello. Esse
non ebbero una transazione sufficiente dalla loro precedente estrazione filosofica al loro presente stato
di doveri. La costruzione dei laboratori li ha mantenuti troppo occupati per farli sentire distaccati dal
movimento, ma ora essi hanno solamente compiti di erogazione carburante e di ispezione. Forse se
gli avessi detto che ero a conoscenza delle regole del Modello? Potrei dirgliene qualcuna. Ciò
potrebbe dargli un indirizzo. Vale la pena di tentare. Potrebbe risolvere il problema. Siamo troppo
impegnati con le forme di vita e i soggetti sperimentali. Non possiamo permetterci nessuna distrazione.

Posta Elettronica
Da: Caynan
A: Escher
Oggetto: Manufatti
Data: d1178
Penso che i livelli inferiori debbano essere ripuliti da tutti i manufatti che considerate troppo
fragili per il deposito esterno. Credo che le vostre unità di deposito siano un po’ deboli.
La mia unica proccupazione è che in caso di crisi, i piani inferiori siano in grado di
autopiombarsi per ragioni di sicurezza. Tutto ciò che vorrete portare con voi in caso di
evacuazione dovrebbe essere tenuto in un’area più accessibile.
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Promemoria di Sicurezza
Da: Caynan
A: Tutti
Oggetto: Corso in unità spaziale
Data: d1180
Tutti coloro che sono interessati ad un trasferimento possono offrirsi volontari per un corso a
bordo della navicella Chelios. Le materie riguarderanno navigazione tri-spaziale, termodinamiche applicate, e riciclo di OMS.
In cambio abbiamo offerto alle truppe della navicella un corso di tecniche di osservazione,
programmazione nanotecnica e disegno e manutenzione hoverbot. Coloro che sono stati
prescelti per l’istruzione verranno contattati successivamente.

10-TMCu
Nome: Caynan
Grado: Capo di Sicuezza
Unità: Daedalus
Data: d1184
Operazione effettuata con uso dell’armatura. Sottoponendo i soggetti sperimentali della
Cella Uno.
Prova Uno:
Location of Use:

n Fuoco Energetico ■Forme di Vita
n Proiettile a Fuoco
n Guardiola
■Celle
n Torre
n Area di Controllo
n Area d’atterraggio n Bacino

n Uso chimico n Ordigno Esplosivo
n Corridoio
n Cryo Camera
n Ascensore
n Area Serbatoio
n Zona di Scavo

Data: d1184
Proseguimento dell’Operazione: Si
Danni Sostenuti: Nessuno
Descrizione: Oggetto di sperimentazione biologica sotto la direzione del Dr. Mastaba. E’
stato usato il necessario programma nursebot a chi aveva superato il servizio di sicurezza,
e si era liberato. Ultracontrollato ma incapace di scappare dall’area. L’armatura ha tenuto.
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Giornale di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Scarico della Memoria
Data: d1197
Per il momento, tutto va come dovrebbe. Finalmente. E’ difficile pensare a quanti guai può
causare un fungo mangia plastica e acciaio! E’ impressionante la sua velocità di diffondersi,
per non parlare di quanto fu difficile localizzarlo. Era ovunque al momento in cui scoprimmo
un nano-programma che lo avrebbe eliminato. Dovemmo rovistare ovunque senza ritegno
poichè la concentrazione possedeva meccanismi ostruttivi e sistemi di bloccaggio delle porte.
Odio quando capitano cose di questo genere: una forza sconosciuta appare
improvvisamente dal nulla e attacca il sistema. E’ terrorizzante per un vero Mondite. Il mio
obiettivo, come per tutti i Mondite che ho sempre conosciuto, è di scaricare le mie memorie
e i processi di riflessione in un computer. Siamo così vicini alla perfezione del sistema! Sono
rimasti solo pochi ostacoli. Rapporti incrociati di memoria sono ancora ad una fase
primitiva. I pensieri immagazzinati non sono casualizzati creativamente. O se lo sono, non
in maniera consistente con i campioni precedenti. Io sarei una persona diversa o
incompleta. Talvolta enormi quantitativi di memoria spariscono durante il trasferimento.
Cosa succederebbe se un fungo, come quello che abbiamo appena scoperto, attaccasse
le matrici dei dati? Io perderei tutto. Non hanno ancora trovato la strada giusta ... ma ci
stiamo arrivando.
Desidero ardentemente di evolvermi da questo stato umano e incostante! Quando penso al
guscio primitivo in cui sono intrappolato, mi sento come un animale appena uscito dalla
melma. In linea di massima tento di non pensarci. Uno di questi giorni, però, abbandonerò
questa forma e lascerò che la natura bestiale che l’ha procreata la consumi interamente!

Responso Elettronico
Da: Caynan
A: Held
Data: d1199
La procedura corretta è quella di riportare l’accaduto. Le minacce sono inacettabili per la
morale della squadra.
_____________________
Da: Held
A: Tutti
Oggetto: Chi ha fatto ciò!?
Data: d1199
So che alcuni di voi dalla mente debole sono invidiosi del mio recente periodo di fortuna.
Non c’è motivo di irrompere dentro l’armadietto di sicurezza di una persona e rubargli i
gettoni del gioco d’azzardo! Se, e ribadisco SE, scopro chi ha incollato i miei gettoni al
soffitto, li concerò come fece il Dottore degli Esperimenti di chirurgia con coltello e mazza!
Una settimana di paga a chi mi aiuterà a scoprirli! Questo significa TU Paskins. Prendi la
tua dermo-telecamera!
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Posta Elettronica
Da: Caynan
A: All
Oggetto: Ricreazione delle Ore Libere
Data: d1201
La navicella Chelios sta sponsorizzando una serie di sfide che includono scontri a fuoco,
esercitazioni, tolleranza fisica e procedure d’emergenza. Altre aree di competizione
possone essere aggiunte secondariamente. Le truppe di Base combatteranno contro quelle
della Navicella su base bi-settimanale cominciando dai primi del mese prossimo.
Gli eventi avranno luogo su Daedalus nell’Area Barracks/Rest. Tutti i partecipanti sono
responsabili del mantenimento della propria area. Tutti coloro che sono in orario di libertà
possono osservare. Ci possono essere ID non appropriati e controlli programmati. La
posizione va mantenuta congeniale in ogni momento.
Chiunque sia interessato alla competizione contatti Sumpter per la prenotazione entro una
settimana dalla data dell’avvenimento. Non tentate di partecipare all’avvenimento durante
le vostre ore di lavoro. Cambi di turni non sono ammessi. Ci saranno avvenimenti
scaglionati per permettere a tutto il pesonale di parteciparvi.

Giornale di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Dr. Mastaba
Data: d1203
Dr. Mastaba ha parlato con me questa mattina... sembrava pressochè bendisposto! Era
come se ci conoscessimo dall’infanzia. L’ultima volta che lo vidi, mi trattò come se fossi
stato un tecnico che aveva collegato il sistema idraulico e delle fognature. E ora sono il suo
migliore amico?
Mi ha turbato come nessuno mai aveva fatto. In un primo momento mi ha detto che stiamo
lavorando ad uno straordinario progetto che porterà la causa Mondite al più alto livello di
potere della galassia. Quattro ore più tardi era in uno stato d’ira furibonda che avrebbe
spaventato anche un re cannibale.
E’ la sua intensità che lo rende così intimidatorio. Egli focalizza la sua attenzione su un
punto laser. Non ho mai visto ciò in un umano. L’ho osservato mentre lavorava. Può
concentrarsi su molto di più che una sola cosa alla volta. E’ soprannaturale, disumano.
Mi ricordo... quando il Dr. Mastaba mi parlò, dicendo che gli scienziati di Mondite
avevano trovato una matrice stabile di computer che era in grado di aggiornare se stesso!
Potrebbe essere la scoperta dell’evoluzione perpetua?
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Rapporto di Sicurezza
Da: Caynan
A: Navicella Chelios, Belfour, Roenick
Oggetto: Sicurezza della Base
Data: d1207
Stato: Normale
Noto dal mio precedente rappor to che siete stati negligenti nell’osservazione interstellare.
Non c’è posto per la negligenza in questo progetto. La sorveglianza del sistema non è
sufficente. Fate lavorare i vostri scanner nello spazio profondo.
Posso ricordarvi che il Reticulum comincia ad avere dei dubbi? Questi dubbi, devo
aggiungere, si basano sulla negligenza degli agenti di Mondite. Non voglio questo nelle
mie truppe.
Coloro che percepiscono Mondite come una minaccia non sono stupidi! Essi hanno già scoperto
quale struttura abbiamo avuto cura di stabilire. Molti vedono Mondite come un perdente gruppo
di fanatici. Quasi tutti i governi ci vedono come impotenti fedeli. Colore che invece hanno
immaginato il contrario sanno che siamo una enorme base di potere e una potente gerarchia.
Possono solo immaginare la nostra somma causa. Sappiamo che questi individui hanno avuto i
loro sospetti di cui sono venuti a conoscenza anche al Reticulum. Il governo intergalattico potrebbe
essere un nemico molto potente.
E’ certo che il Reticulum sta cercando di scoprire il nostro segreto. Non esiste
organizzazione più lungimirante o meglio finanziata. Commettete un grosso errore quando
gli girate le spalle.
State certi che stanno cercando la base. La prima volta che avranno anche sola una pallida
idea di dove siamo, ci analizzeranno con i loro fasci a lunga gittata. Fate attenzione a
strani flussi ionizzatori. Esaminate o distruggete qualsiasi asteroide che entra nel sistema.
Annientate ogni tipo di frammenti che possano nuocere all’orbita o le sue vicinanze.
Investigate su ogni tipo di interferenza, non importa in che modo.
La vostra sola responsabilità è la sicurezza della base. Ricordatevelo.

Promemoria di Sicurezza
Da: Caynan
A: Escher
Oggetto: Manufatti della zona di Escavazione
Data: d1212
Zane ha richiesto chiarezza nella sicurezza ai piani inferiori dove vengono immagazzinati
i manufatti. Qual’è la vostra opinione?
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Giornale di Bordo di Sicurezza
Oggetto: Potenziali Problemi di Sicurezza
Data: d1219
La mia maggiore preoccupazione per la segretezza della base sta nel fatto che possiedo
controllo limitato sulle forze esterne. L’assoluta segretezza richiesta da questo progetto non
mi permette di ricevere informazioni dai miei contatti. Questo stato di ignoranza mi rende
estremamente nervoso.
Scelsero questa zona per il laboratorio perchè lo scavo archeologico è sconosciuto a tutti
coloro che non ne sono direttamente coinvolti. Ho ricevuto questa informazione poichè ero
presente al momento dell’apertura della lettera del Capitano dell’Ambasciata. Tutti coloro che
furono presenti a qull’evento erano potenziali fughe di notizie e quindi di sicurezza,
consapevoli o meno. Sostanzialmente, ognuno di noi creò una catena di dispersione di notizie.
Dal momento che tutti i presenti erano ufficialmente al di sopra di ogni sospetto, non fu messa
in pratica la procedura di sicurezza. Vorrei aver avuto più conoscenza sul fatto che il lavoro
era terminato. Il condizionamento di memoria è un processo difficile e tedioso. Se non viene
fatto accuratamente, il cervello crea nuove strade. Può by-passare blocchi fissi, oppure rifiutare
i tuoi consigli dopo un certo periodo. Un suggerimento per evitare che la parola “tavolo”
possa durare in eterno, oppure solo fino alla prossima volta, l’oggetto diventa “sedia”.
Sono passati tre anni dalla scoperta della lettera dell’ Ambassado ria alla base. Ciò lascia
opportunità di errore. Se solo avessi avuto più informazioni!

Giornale di Sicurezza
Oggetto: Potenziali Problemi di Sicurezza
Date: d1223
La mancanza di materie prime per la costruzione e la manutenzione sta diventando più che
una semplice seccatura. Ha raggiunto un tale livello che può avere serie ripercussioni per
il futuro.
Dobbiamo mantenere l’assoluta segretezza circa gli esperimenti del Dr. Mastaba. Abbiamo
costruito l’intera sezione del laboratorio della base dall’astronave che ci portò qui. Le aree
limitrofe al Dr. Mastaba non sono conosciute nemmeno dal Quartier Generale. Per quanto
riguarda la conoscenza dei nostri nemici, egli sta lavorando sulle tecniche di controllo
cibernetiche sulle megalopoli lunari di Taromom. Credo che i nostri tentativi di segretezza
abbiano avuto successo.
Tuttavia, il fabbisogno di materiale extra, dovesse il progetto durare più del previsto, mi
preoccupa. Siamo in attesa di alcune forniture dalla prossima astronave in arrivo, ma
basterà solo a coprire il fabbisogno attuale. Ullman dice che esiste la possibilità di
riutilizzare campi energetici per alcune superfici. Sta delineando il progetto. Non amo
l’idea che alcune parti del laboratorio possano scomparire durante le fluttuazioni di
energia. Mi sembra pericoloso.
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Promemoria di Sicurezza per le Unità
Spaziali
Da: Caynan
A: Unità Chelios, Belfour, Roenick
Oggetto: Problemi principali
Data: d1227
Trovo veramente fastidioso il fatto che a tre astronavi di marines risulti impossibile seguire in maniera
uniforme le regole standard. Se qualcuno, ripeto QUALCUNO, dei membri della squadra dei servizi
di terra annuncia guai con le forme di vita primordiali, deve rimanere in costante contatto fino alla
loro risoluzione. Seguite questa procedura senza preoccuparvi della natura della situazione.
Se ciò è conosciuto, sconosciuto, ostile o passivo, rimanete in contatto. Se è sensibile,
cosciente, morto o addirittura vecchio migliaia di anni, rimanete in contatto. Il fatto che
vengano coinvolte le truppe di sicurezza è trascurabile.
Fate in modo che non accada mai più.

Giornale di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Tecnologie Aliene
Data: d1252
Durante la mia ultima ispezione in zona di scavo archeologico, il Dr. Escher fu abbastanza
bravo da mostrarmi alcune rovine. E’ stupefacente pensare a razze completamente diverse,
con tecnologie tuttora perfettamente funzionali.
Quando ero giovane, ho immaginato me stesso come viaggiatore stellare. Volevo diventare un
commerciante di razze aliene e imparare cose che il creatore della nostra razza non avrebbe mai
immaginato. Invece scoprii che gli alieni e gli umani sembrano abbastanza contenti di rimanere
distanti tra loro. Non esiste praticamente nessuna interazione con le utili specie di alieni che
abbiamo sempre conosciuto. Non abbiamo nessuno scambio di tecnologia. Neppure diplomatico.
Il bacino ai piedi del Monte Sion è come una scuola profondamente tranquilla. Gli scienziati
pensano che una volta la montagna fosse un vulcano . Scavando nelle rovine di questa civiltà
morta da tempo si è scoperto che è una delle più vicine alla preistoria aliena di cui si sia mai
sentito parlare. Esiste una qualche ragione religiosa per cui costruirono il polo nord sul paineta?
Ripensandoci, non riesco a ricordare nessun altro pianeta che avesse un vulcano polare. Strano.
Vorrei aver avuto il tempo per studiare quelle stane scritte suIle pareti. La Dr.ssa Escher disse
che era vicina alla soluzione per decifrarne il linguaggio. Lei conosce gli alieni meglio di
chiunque altro. Immaginare di entrare in una mente non umana...di migliaia di anni fa!
La causa Mondite ha portato
umani sembrano quasi forme
mai, aspettando solo cibo
progrediamo per qualcosa di

tali miglioramenti alla razza umana! Se guardo indietro, gli
di vita acquatiche che non si muovono mai, non cambiano
e un’eventuale morte. Con la guida del Modello, noi
meglio.
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Promemoria
Da: Caynan
A: Squadra di Sicurezza
Oggetto: Le Truppe devono sempre essere dotate di cariche esplosive.
Data: d1271
Con valore immediato, il personale di sicurezza deve sempre essere dotato di cariche
esplosive. Anche nelle ore di libertà.
E’ conoscenza comune che esistono diverse qualità di razze ostili da Daedalus. Quali siano
esattamente le loro caratteristiche, e quante varietà ne esistano, ci è sconosciuto.
Osserverete tutte le precauzioni necessarie. So che alcune truppe di sicurezza sono state
negligenti durante i periodi di pausa. Pigrizia e disattenzione non saranno tollerate.

Giornale di Bordo di Sicurezza
Oggetto: Scudi Personali
Data: d1273
Le unità di dispersione d’energia per le superfici degli scudi personali delle truppe non
funzionano. Nessuno riesce a capirne il motivo. Da tutti i controlli, dovrebbero funzionare.
Ciò non avviene.
Almeno non ci sono state pordite di vita. Alonzi stava ispezionando l’area di scavo. Ha
ricevuto un colpo al petto da una delle spazzole soniche degli archeologi.
Apparentemente, l’archeologo Dr. Perius, fu protetto da una fragile sezione dello scavo.
“Ha vacillato leggermente,” ho sentito dire Alonzi a Lasita. Quando gli ho chiesto perchè
non indossava lo scudo di protezione personale per il petto, ha detto che ce lo aveva.
Un’ispezione generale ha rivelato che tutte le unità di dispersione d’energia non- o malfunzionano.
Il danno, qualunque esso sia, è solamente alla superfice. Nessuna delle astronavi dei
marines ha avuto problemi per ora. Scommetto che esiste un’altro dannato fungo alieno. Il
pianeta non ne sopporterà un’altro.

Giornale di Bordo di Sicurezza
Oggetto: Truppe migliorate
Data: d1295
E’ un piacere notare che le tecniche e le manovre delle truppe sono migliorate sensibilmente
da quando i loro scudi sono diventati inutili. E’ come sospettavo. Le truppe che si sentono
sicure diventano troppo fiduciose. E’ solo quando si sentono vulnerabili che diventano
prudenti. Questo mi fa piacere. Devono stare attenti in un ambiente alieno e sconosciuto.
Forse avrei dovuto disattivare personalmente i loro scudi?
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Promemoria di Sicurezza
Da: Caynan
A: Tutti
Oggetto: Macchina del Cibo
Data: d1317
La Macchina del Cibo verrà fornita con i nuovi programmi, grazie a Burra. Se qualcuno vuole
contribuire con un progetto di pasto, prego fatelo sapere a Burra entro i prossimi 20 giorni.
Burra chiede se desiderate un particolare sapore che non sia già stato programmato nella
macchina del cibo; lo potrete sperimentare nel test dei sapori. Promettte di fare del suo
meglio, specialmente per i cibi preferiti ma non garantisce nulla.
Vi ricordo che bevande alcoliche e droghe sono vietate.

Rapporto di Sicurezza
Oggetto: Pistole Tonfa
Data: d1377
L’inserimento delle pistole Tonfa per le truppe dei servizi terrestri sta diventando un vero
problema. La nostra spedizione doveva arrivare due mesi fa, ma ancora niente per ora.
Suppongo che dotando le astronavi dei marines di pistole Tonfa debba essere sufficente per
qualsiasi pericolo previsto. E’ la parola “previsto” che mi impaurisce. Sarei più preparato
per quelli “imprevisti”, poichè se non posso prevedere qualcosa, qualcosa può accadere.
Il fatto di avere le astronavi pronte a qualsiasi eventualità è un bene. Naturalmente, le truppe
dei servizi terrestri sono più preparate alle prime ondate degli attacchi che non le astronavi.

Posta Elettronica
Da: Caynan
A: Escher
Oggetto: Il Tour
Data: d1428
Dr. Escher,
Ho apprezzato molto la visita alla zona Scavi. Sono lieto di lavorare così vicino ad un
progetto di tale importanza. Eravate così ecccitato per quelle scoperte che mi avete
trasmesso l’entusiasmo. Avete ragione, è veramente eccitante studiare le culture aliene.
Spero di non offendervi quando ho usato la parola “creatura” riguardo alla razza aliena
che state ricercando. Intendevo dire che devono essere viste diversamente dagli umani.
Anche loro ci vedrebbero in modo strano.
Confido che non appena farete progressi nel vostro progetto troverete il tempo di mostrarmi
le nuove scoperte. Ci conto davvero.
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Posta Elettronica
Da: Caynan
A: Escher
Oggetto: Il Soldato
Data: d1442
Per portare avanti la vostra ricerca, Dr. Escher, penso che dovreste vedere una cosa. Vi offro
garanzie di sicurezza per vedere il soldato alieno che abbiamo trovato.
Quando recuperammo l’Ambassadoria, scoprimmo anche degli alieni. La distruzione
dell’Ambassadoria e la nave aliena sono sicuramente collegate. Abbiamo ricreato qui lo
stesso ambiente della nave. Questo lo sapete. Ma sapevate che siamo ritornati rimorchiati
dalle nave aliena?
Potrebbe risultarvi interessante. Consideratelo un buon affare. Non fatene parola con
nesssuno, però. Va un’ po’ fuori dalle regole.

Rapporto sulla Situazione
Oggetto: Robot di Sicurezza
Data: d1450
Data la natura degli esperimenti condotti dal Dr. Mastaba, penso che il numero dei robot
di sicurezza sia insufficiente.
Uno di questi, il livello D-bot, svolge un ruolo di sorveglianza nelle aree più pericolose e
lontane. Individua inoltre quelle aree più ostili che possono creare problemi. Le sue risposte
sono troppo limitate. Il suo campo visivo è ristretto. Si muove lentamente. Se cattura
qualcuno di cui non conosce il codice per disattivarlo, chiama in suo aiuto le truppe di
sicurezza. Se il prigioniero tenta di scappare o di attaccarlo, gli spara. Sarei molto più
felice se le mie truppe avessero uno scudo personale.
I nostri robot di livello A individuano le aree a più alto rischio e di difficile accesso per il
gli umani. In generale sono pressochè soddisfatto di loro. Vorrei solo averne di più. L’intera
area di ricerca su Daedalus possiede un livello di segretezza difficile da mantenere, e
sappiamo già che il Reticulum è sospettoso. Non riesco a capire come possiate
ragionevolmente negare la mia richiesta di maggiore sicurezza. La situazione è meno
stabile di quanto potreste desiderare. Sono certo che il Dr. Mastaba proverà lo stessa cosa.
Se non ricevo collaborazione nell’immediato futuro, ne parlerò con lui.
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Promemoria
Da: Caynan
A: Mastaba
Oggetto: Armatura Riflettente
Data: d1469
Ho pensato potesse interessarle sentire una conversazione udita dalle mie truppe. Sembra
che gli scienziati che lavorano agli scavi archeologici abbiano scoperto informazioni di un
possibile tipo di armatura aliena riflettente. In realtà gli scienziati non fanno parola di
questa armatura. La chiamano scudo. Essi credono che sia automaticamente e
meccanicamente in grado di respingere TUTTE LE FORME di energia. Gli scienziati
pensano che come scudo avvolgente per i motori interstellari FTL possa essere preziosa.
Vorrei anche che si provveda ad uno scudo personale per le truppe di Mondite e le sue
forze. Ho pensato inoltre che potreste essere personalmente interessato a quante armature
portebbero essere utili al progetto sul quale state lavorando.
Dico ciò solo nel rispetto della vostre abilità e dei vostri attuali obiettivi.

Giornale di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Colonizaazione
Data: d1472
Quand’ero un ragazzo, volevo diventare un esploratore. Giocavo con i miei amici : “essi erano
alieni”, mentre io ero un coraggioso Scout del Reticulum. Alcune volte ci si alleava, atre si era
acerrimi nemici. Non avremmo mai immaginato quanto fosse dificile trovare un pianeta che
sostenesse la vita. Inoltre, credevamo che ogni pianeta ospitasse razze intelligenti.
Ora sappiamo che pianeti come Stralea sono pressochè introvabili. Gli Scout del Reticulum
sono già contenti di trovare pianeti potenzialmente terrestri. Mi è stato detto che due pianeti
coloniali useranno cupole ad atmosfere artificiali. Gli Scout avevano originariamente
classificato quei planeti inabitabili, ma ne è risultato che ci sono necessari.
La cosa interessante è quanto gli uomini si adattino a questi nuovi strani ambienti. Alta
gravità, temperature e umidità estreme, forme di vita ostili... si sono adattati a questi mondi.
Possono addirittura prosperare. Quando hanno tentato di portarsi a casa flora e fauna di
Stralea, le loro piante da trasporto vennero irrimediabilemente danneggiate e morirono.
Solo gli umani rimasero illesi. In qualche maniera ci adattiamo come nessun altro.
Naturalmente non si tratta di evoluzione. Abbiamo bisogno di continuare in uno stato
avanzato, e la cibernetica soddisfa questo bisogno meravigliosamente ... ma a volte mi
chiedo se siamo così lontano da come dovremmo essere.
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Rapporto di Sicurezza Medica
Da: Tayke
A: Caynan
Oggetto: Guardia 47923
Data: d1473
Condizioni: Gravi, Stabile
Commenti: Non sarà in grado di sostenere turni regolari per almeno quattro giorni a causa
di una intossicazione alimentare.
Nota aggiuntiva: E’ la seconda volta che questa guardia ha problemi con un pasto della
macchina del cibo. Nessun altro ne ha riscontrati.

Giornale di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Falsa Conoscenza
Data: d1484
Ho inventato le regole del “Modello”. Serviranno per le nuove truppe della filosofia
Mondite. Avevo ragione di credere che stavano soffrendo per mancanza di obiettivi. Dopo
una settimana di osservazione del Modello si sentiranno uniti alla causa Mondite. Ciò gli
permetterà di partecipare ad una causa di ampiezza galattica che è tanto immensa quanto
giusta.
Mi infastidisce comunque il fatto che essi non possano conoscere la differenza tra la vera
conoscenza del Modello e le semplici parole di un seguace. La maggior parte delle volte
non provo neanche ad insegnargli qualcosa per cui valga la pena. Semplicemente do loro
qualcosa da fare — qualcosa che li faccia sentire parte del sistema. Gli ho ordinato di
mangiare i loro pasti senza usare i pollici per una settimana “per tenerli a conoscenza che
gli umani non sono atlro che organismi interamente dipendenti alla salute e totalmente al
fatto di sentirsi utili.” Yager disse che i suoi occhi si aprirono per la prima volta alla realtà
di se stesso. Le mie parole non furono sagge! E nemmeno vere! Ullman sarebbe stato utile
durante l’irruzione di Kasenko se avesse perso una gamba, o se fosse morto per
decomposizione polmonare Sireana.
Ciò che mi preoccupa maggiormente, nonostante tutto, è che non mi ero mai accorto di
quanto fosse falso lo statuto prima che avessi modo di darci un’occhiata. Quando lo rifeci,
mi apparse vero come le parole del Modello.
Sto cercando di non pensare alle regole del Modello.
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Giornale di Bordo Personale di Cayman
Oggetto: Anti-Costituzione
Data: d1496
Il Capo Tolka era furioso. Ho tentato di spiegare che le truppe Mondite dei livelli inferiori
non gli portavano rispetto perchè rivestiva quella posizione da troppo tempo. Fa parte della
filosofia Mondite. Le cose devono cambiare per progredire. Chi non cambia non permette
miglioramento. Disse che cambiare significa progresso solo a volte, mentre altre volte
significa solo peggiorare le cose. Talvolta mi chiedo se ha mai aderito completamente al
Modello.
Mi ha chiesto delle truppe dei “livelli inferiori”. Saranno disposti a seguire un processo di
costituzione dopo avergli detto che era sbagliato? Sapevamo entrambi che si sarebbero
ribellati. Poi chiese se sarebbero insorti contro un processo di costituzione anche se lo
avessero ritenuto valido. Dissi che probabilmente — dipende da chi gli ordina di ribellarsi.
Se gli viene detto che è sbagliato, loro credono che sia sbagliato.
Infine chiese se un Mondite del “livello inferiore” sia in grado di rimpiazzare un sistema con
un altro che racchiuda tutti questi necessari cambiamenti. Uno garantisce di essere meglio
dell’altro. Dissi che potrebbero se il Modello gli dicesse come. Disse, “solo se il Modello
ha ragione.” Gli dissi che il Modello ha sempre ragione.
Disse che il fatto di non seguire per nessuna ragione un esempio di costituzione era
sbagliato come il fatto di seguirlo. E’ molto strano. Sembrava sapere così poco circa lo stile
Mondite. Non riesco a capire come possa essere arrivato ad una simile posizione di
comando.
Mi chiedo quanti Mondites condividano le sue opinioni.

Bolletino Elettronico di Bordo
Da: Caynan
A: BB
Oggetto: Materiale di lettura
Data: d1510
Ho i seguenti dischetti:
Trattato Completo di Filosofia del Modello
Storia delle Strategie Militari dei Nove Pianeti
I Benefici dell’Evoluzione Tecnologica
Strategie di Esplorazione Intergalattica
Nanotecnica, Volumi I-IV e IX-XIII
Vita Stellare
Riciclaggio Totale, un Possibile Stile di Vita
Cattive Abitudini, Forze di Sopravvivenza
Capire l’Iper-Navigazione
Sono disposto a scambiarli con ROMANZI o MUSICA di OGNI genere. Seriamente.
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Diario di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Liberazione da un Incubo
Date: d1513
Dovrei smettere di mangiare frutti che provocano alterazioni dopo una giornata faticosa.
Comunque continuo a farlo. Sempre. Dopo mezza giornata di esercitazioni, ci sono tornato
e li ho mangitati di nuovo. Questa volta avevo deciso di dimenticare il mio mal di testa e
di andare a dormire. Cattiva idea. Ho fatto dei sogni ai quali continuo a pensare.
Mi trovavo allõesterno di uno stabile. Non ricordo in che mondo fossi. Era bello. La fauna
era addomesticata e vi era dellõerba soffice, con enormi alberi fioriti e un venticello caldo.
Stavo bene. Ero inondato da una luce brillante. Sembrava che nel cielo vi fossero degli
strati di puri cristalli blu. Guardavo attraverso la porta dellõedificio. Lõingresso era buio.
Già da fuori potevo sentire comõerano freddi i muri di metallo. In qualche modo sapevo
che dovevo trovarmi da qualche parte dentro quellõ edificio.
Entrai. Percorsi il corridoio. Mi ricordai che quello era il giorno che aspettavo. Gli scienziati
Mondite avevano finalmente perfezionato la tecnica per scaricare un individuo in un
computer. Cercai il posto dove avrei dovuto essere. Era difficile camminare al buio. Trovai
un tavolo e mi distesi sopra. Guardando verso lõ alto, non ero in grado di capire se vi fosse
il soffitto o no. Presi dalla tasca una penna fluorescente. Quando aprii la mia mano, la
penna balzò verso lõalto . A poco a poco si rimpicciol“. La osservai fino al momento in cui
spar“. Sapevo che continuava a cadere giù e non riuscivo a capire cosa mi trattenesse
dal precipitare nel buio.
Compresi che un rete elastica mi aveva legato al tavolo. Ero calvo. Congegni invisibili
facevano scivolare sonde di ghiaccio sotto alla mia testa. Sentivo del fuoco che mi
raggelava. Era unõ agonia cos“ intensa che non riuscivo più ad avvertire alcuna
sensazione. Tutto ciò che potevo pensare era che presto non avrei più provato alcun dolore.
Sarei scomparso e una volta riapparso, mi sarei evoluto in una forma superiore. Energia e
potenza. Ero felice di avere perso conoscenza.
Quando mi risvegliai, giacevo sul tavolo. La rete aveva quasi dissolto i miei vestiti, e mi ero
tolto di dosso gli ultimi stracci. Sapevo che qualcosa non aveva funzionato. Ero ancora
comõero sempre stato. Nellõaltra parte della stanza cõera una scatola metallica rotonda e
leggermente asimmetrica. Doveva essere la mia nuova identità, e invece ero rimasto nella
mia soffice carne di sempre. Ero troppo intorpidito per pensare.
Poi entrò un piccolo Droide nella stanza. Afferrò la scatola metallica e la sollevò dal
pavimento. Mi parlò. Trasferimento portato a termine con successo. Lõ eliminazione di
scorie è a proprio carico. Appena portò via la scatola metallica , capii che mi ero
sbagliato. Non ero eterno. La macchina che conteneva i miei pensieri ed i miei ricordi non
era me stesso. Non era rimasto niente più di una semplice macchina. Stavo per morire e la
mia vita non aveva alcuno scopo. Desideravo ritornare fuori nel mondo selvaggio. Avevo
bisogno di sentire lõaria muoversi sulla mia pelle. Pensavo di potere fuggire... ma non cõ
erano più uscite. Rimanevano solo le mura.
Non posso permettere che i sogni escano dalla mia mente.
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Posta Elettronica
Da: Caynan
A: Zane
Oggetto: Il Modello e lõ Evoluzione
Data: d1524
Mi ritengo soddisfatto del colloquio di ieri alla Zona di Scavo. Apprezzo la sua pazienza
nel parlare con me ed anche la sua conoscenza della vera saggezza del modello.
Conoscere i personaggi chiave di Deadalus fa parte dei miei compiti ma qualche volta è
anche divertente.
Io non ho mai conosciuto uno scienziato cos“ interessato allõavventura della causa
Mondite. Riconosco in me stesso la stessa curiosità di quanto si possa trovare in memoria
sullõ evoluzione umana. Lei ha detto che il vero senso delle parole del Modello non è
indicato secondo il loro significato letterale, bens“ secondo quello che suggeriscono. Sono
dõ accordo.
Sono contento che esistano dei Mondites interessati e leali su Daedalus. Individui che
pensano. Individui che lavorano duramente per rendere gli umani più vicini alla tecnologia,
e ci fanno evolvere verso la tecnologia. Spero di parlarle di nuovo al più presto.

Risposta alla posta Elettronica
Da: Caynan
A: Zane
Data: d1529
Cosa la trattiene sul posto? Le sarebbe dõ aiuto un robot mobile?
_____________________
Da: Zane
A: Tutti
Oggetto: Zona di Scavo
Data: d1529
Laggiù cõ è qualcuno che pensa ad un modo per spostare un oggetto che non può essere
mosso? Cõè un ostacolo tra noi ed i misteri di questo pianeta. Noi non vogliamo
distruggerlo. Si tratta di un oggetto grande ed impressionante fatto IN QUEL MODO!
Nessun consiglio non distruttivo?
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Risposta alla Posta Elettronica
Da: Caynan
A: Rainocek
Data: d1555
Perchè il carrello elevatore dovrebbe essere a disposizione di coloro che non sanno usarlo
bene? Dovrebbero essere a disposizione solo di coloro che possiedono un codice
dõaccesso corretto.
Ci vediamo.
_____________________
DA: Rainocek
A: Tutti
Oggetto: Robot Elevatori
Data: d1555
Il personale inesperto all’uso del robot addetto alla funzione di elevatore nella Zona di
Controllo si tratterrà dallõ utilizzarlo.
Questa è in assoluto lõultima volta che comunico questo messaggio. Non sono toccato
dalle sue scuse. Non mõ importa di sapere chi le ha detto di usarlo. Non mõ importa di
capire cosa stava cercando di fare. La prossima persona che lo spinge fuori dalla
piattaforma dovrà poi ripararlo.

Richiesta di Procedura
Da: Caynan
A: Capo della Sicurezza Morel
Oggetto: Banchetto in onore della sconfitta di Madlock
Data: d1567
Per favore rispettate quanto viene qui indicato in qualunque modo riteniate opportuno.Può
essere eseguito senza mettere in pericolo le informazioni strettamente riservate.
Una delle mie truppe più leali prepara un banchetto in onore di una sconfitta da quando
lui aveva sedici anni. Ha lavorato facendo dei turni doppi per riuscire a guadagnare un
po’ di soldi dal processo di clonazione e per tre anni continuò a fare i doppi turni per
coprire i costi di manutenzione. Allõ inizio del suo turno di lavoro, metteva da parte un
gruzzoletto accumulato durante i suoi tre anni. Il tempo sta volando via in fretta. Non
sarebbe giusto che perdesse la sua opportunità di prendere parte al grande evento; un
Mondite potrebbe prendere il suo posto. Ciò che ha iniziato in gioventù mostra la sua
grande devozione per la causa del Modello.
.
La prego di fare in modo di inviare lo stipendio direttamente sul suo conto ai Servizi di
Duplicazione .Sebbene mi aspetto dei ritardi, ritengo che dovrebbe esserci abbastanza
tempo per trovare una soluzione.
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Giornale di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Il fattore umano
Data: d1570
Oggi dopo lõ esame ho parlato con Eng. Non sapevo che proveniva da una famiglia che viveva
al confine. Gli ho detto che ritenevo strano che una famiglia vivesse su uno stesso mondo a lungo.
Mi sembra quasi una prigionia volontaria. Ha detto che quasi tutti i componenti della sua famiglia
non sopportavano lõidea di mettere radici da unõaltra parte e di ricominciare sempre da zero. Si
sono fatti degli amici e hanno dei progetti e non vogliono abbandonare tutto ciò.
Ritengo interessante che esistano diversi tipi di persone. Se non fosse cos“, probabilmente
non riusciremmo a sopravvivere come razza. Prendiamo ad esempio la famiglia di Eng.
Loro sono voluti rimanere: Eng desiderava ardentemente esplorare la galassia. Se sul
pianeta tutti morissero a causa di qualche malatttia aliena, la stirpe della famiglia di Eng
continuerebbe perchè lui è al sicuro. Se infine una meteorite uccide Eng, la famiglia
sopravviverà perchè alcuni individui sono rimasti sul pianeta vicino. La gente è fatta così.
A volte sembra quasi frutto di un disegno più grande, ovviamente assente negli individui
comuni e presente solo in unõampia specie.
Attualmente il fattore umano può essere una forza. Io mi auguro che gli scienziati della base se ne ricordino.

Giornale di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Le Spie di Mastaba
Data: d1575
Ho scoperto dei cospiratori che lavorano su Daedalus. Non so da quanto tempo si trovino
l“. Comunque mi informerò. In qualità di Capo del Servizio di Sicurezza è una mia
responsabilità sapere tutto ciò che succede su questa base. La mia lealtà è impeccabile.
Quello che sta succedendo è più che un insulto. E’ un oltraggio!
Legget cercava di accedere ai miei files quando lõho scoperto. Sembrava divertito allõidea che
io fossi adirato. Ha detto che risponderà direttamente al Dottor Mastaba. Nessuno di coloro che
si sono lamentati per essere stati sottoposti a controlli è stato subito sospettato. Legget ha detto che
sapeva già da un po’ che i miei files erano stranamente ben protetti. Mi ha accusato di
nascondere delle informazioni dissidenti! Io non nascondevo proprio un bel niente! Ho un fiuto
eccellente per la Sicurezza, altrimenti non avrei mai potuto investire questa carica. Eõ più che
naturale che i miei files siano protettissimi. Tutto ciò è stato solo unõ ora di stupido divertimento.
Ho raccontato a Mastaba lõ incidente. In momenti normali non mi sarei mai sognato di parlargli in
quel modo ma ero quasi fuori di me. Mastaba, almeno lui, si mostrò ragionevole. Disse che Legget
aveva agito spinto da un eccesso di entusiasmo. Mi promise che Legget sarebbe stato punito. Mastaba
sa che non cõè un Mondite più leale di me. A meno che non sia quel grande impostore che penso.
Sto mettendo a punto i nuovi sistemi di sicurezza per i miei files. Questa volta non sarà un tentativo
vano, ma un capolavoro. Il fatto che Legget non ci proverà di nuovo non vuol dire che non ci
siano altri individui con scopi sconosciuti. Se Legget mi spiava, ci sono probabilmente delle altre
spie. Se uno mente la mia reputazione sarà distrutta. Devo cominciare a stare più attento.
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Giornale di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Il segreto di Mastaba
Data: d1577
Comincio a sospettare che i miei uomini siano in pericolo. Tale pericolo non proviene dalle
forme di vita primordiali. La preoccupazione di Mastaba riguardo la segretezza assoluta
può portarlo a credere che siamo tutti effimeri. Ciò non gli impedisce di continuare a
credere che siamo tutti fedeli alla causa. Nonostante ciò ha inviato Legget affinchè
scaricasse i miei files. Deve essere stato Mastaba. Legget è solo un povero ruffiano
incapace di agire cos“ di sua iniziativa.
Mastaba potrebbe avere le sue spie, non importa quante siano o dove si trovino, cercano
di ucciderci. La missione potrebbe fallire. So che non sono in tanti. Tuttavia se salpano su
unõ astronave da rifornimento e volano via, siamo perduti. Eõ stata unõ idea di Mastaba
quella di credere che abbiamo cannibalizzato Kasenko. Non cõè via di scampo. Anche se
cercassimo di ricostruire unõ astronave in laboratorio, non riusciremmo mai a farle lasciare
il pianeta. Marciremo su questo maledetto pianeta, se non moriremo per qualcosa dõ
improvviso.
Potrebbe anche lasciare qui le sue spie. Potrebbe fuggire da solo. Sono convinto che il
segreto sarebbe al sicuro con lui.
Siamo intrappolati su un pianeta nelle mani di un pazzo.

Giornale di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Scopi
Data: d1583
Le urla sono diverse. Prima sapevo che ciò era necessario per portar avanti la causa
Mondite. Il loro dolore era temporaneo.I risultati ottenuti con la creazione di soldati senza
paura e inarrestabili sarebbero formidabili. Eõ certo che gli esperimenti sono necessari.
Allõinizio riuscivo ad ignorare le atrocità. I soggetti erano cos“ patetici che la loro morte
non avrebbe rappresentato una perdita per nessuno. Neppure loro sarebbero stati felici di
continuare a vivere. Non più. Alcuni di questi recenti soggetti potevano apportare validi
contributi. Potevamo convincerli ad unirsi ai Mondites. Il loro servizio sarebbe stato forse
più utile della loro morte sul tavolo di Mastaba.
A volte mi chiedo perchè abbiamo bisogno di super uomini. La causa Mondite
sopravviverebbe senza simili mostri. Perchè continuare se le cose non sembrano procedere
bene? Mastaba afferma di essere vicino al successo. Tutti i risultati si sono rivelati un
fallimento. Se il suo scopo è sviluppare tecniche di tortura disumane, allora forse è vicino
alla perfezione.
Non riesco ad immaginare uno scopo per il quale valga la pena di effettuare tanti
esperimenti. Non so più cosa voglio fare.

26

Punizione Ufficiale
Ufficiale Comandante: Caynan
Personale Ricevente la Punizione: Tallis
Settore: Truppe di Sicurezza
Sicurezza: Livello D-4
Data: d1588
Commenti: Il semplice fatto che Tallis abbia lottato con uno del personale dei marines è
già motivo di punizione. Quello per cui ha istigato la rissa rimane un punto interrogativo
della faccenda. E anche il fatto che nè Tallis nè il marine ricordano cosa abbia fatto
scoppiare la scintilla di violenza è curioso. Ovviamente Tallis non è in grado di stabilire
con esattezza quale fosse la ragone di un tale inutile comportamento.
Molto più grave della lotta, comunque, rimane il fatto che Tallis ha attaccato con un’arma
un Marine disarmato. La Bormag che Tallis ha usato poteva facilmente essere letale. Il fatto
che l’avesse in mano dopo la gara di Bormag, che non è un’arma “intenzionale”, va oltre.
Il marine ha avuto bisogno di cure mediche e avrà bisogno di un periodo di convalescenza
di almeno due giorni. Tallis ha agito senza riflettere e senza un minimo di auto-controllo. E
ancora, ha combattuto senza qualità.
Il Capitano Tumolt ha chiesto di avere clemenza nel punirlo. In ogni caso suggerisco
almeno una retrocessione. Tenendo presente la richiesta di Tumolt non farò altro che
registrare una formale punizione.

Promemoria di Sicurezza
Da: Caynan
A: Tutti
Oggetto: Non è previsto Nuovo Personale
Data: d1593
Alcuni hanno espresso malcontento al settore carico. Mi dispiace dover informare coloro
che non hanno capito bene la situazione per cui non ci sarà nuovo personale per sostituire
le perdite per disavventura.
Una parte di logorio era stata prevista nell’installamento della base in ambiente alieno.
Alcune perdite furono previste nella prima stesura. A nessuno viene richiesto di andare oltre
le proprie possibilità. Nessuno sta lavorando a tempi irragionevoli. Coloro che si sentono
particolarmente sfruttati possono lamentarsi con me in persona. Adotterò le misure
necessarie per assicurare che la loro tenera sensibilità venga trattata a livello appropriato.
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Bolletttino Elettronico di Bordo
Da: Caynan
A: BB
Oggetto: La Richiesta del Modello
Data: d1597
Ricordo quando il Modello chiese al popolo di ucciderlo. Ci provò mai qualcuno?

Promemoria di Sicurezza
Da: Caynan
A: Tutti
Oggetto: Robot per la Nuova Sicurezza
Data: d1607
Ho studiato l’attuale situazione e aggiornato la mia precedente lamentela per la richiesta
di maggiori robot di sicurezza nella base. Non ci siamo ancora imbattuti nella grande
quantità di forme di vita che avevamo previsto. L’attuale equipaggiamento è soddisfacente.
La manutenzione è conforme alle richieste.
Le unità mobili di visualizzazione dei robot di sicurezza sono continuamente fuori uso sin
dall’attacco del fungo. La soluzione sarà quella di stabilizzare i suoi VMU in una posizione
fissa.
Credo che un livello inferiore di efficenza nelle macchine di sicurezza non minaccino lo
stato della base.

Giornale di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Festa dell’Onomastico della Madre
Data: d1625
Domani sarà il Giorno dell’Onomastico della Madre. E’ il quinto anno di fila che perdo la
sua celebrazione. Ricordo quando dissi che avrei sempre voluto esserci per questo Giorno.
Ero giovane. Quando ella mi disse di non fare promesse non potei accettarlo, ero ferito e
arrabbiato. Aveva ragione, naturalmente. In realtà ho festeggiato questo giorno davvero
raramente. Tuttavia la penso sempre. Praticamente ogni giorno.
Non mi ha scritto per anni. So che non era contenta quando mi unii ai Mondites. Non capì.
Non ha mai ascoltato con attenzione ciò che avevo da dirle circa il Modello. Non ero
proprio bravo a spiegarle la causa. Se solo avesse sentito chi parlò con me, forse avrebbe
capito il motivo per cui ho fatto quel che ho fatto.
Spero che le cose le vadano bene, ovunque lei sia.

28

Posta Elettronica
Da: Caynan
A: Tutti
Oggetto: Torneo di Combattimento di Domani
Data: 1741
Il Torneo di Combattimento Terrestri contro Astronave comincia domani all’inizio del
secondo turno.

Promemoria di Sicurezza
Da: Caynan
A: Tutti
Oggetto: Esplosivi a bassa carica per Robot
Data: d1776
I robot di sicurezza verranno dotati di esplosivi a minore intensità rispetto al passato. A
volte hanno procurato danni alle nostre truppe di sicurezza.
Come precauzione, quindi, ne sto limitando il potere.

Giornale di Bordo Personale di Caynan
Oggetto: Morte del Technico Odon
Data: d1879
Odon è stato punto da uno di quei dannati insetti. Nessuno me lo aveva detto. E’ una morte
terribile.
Dicono che il Dr. Mastaba lo ha confortato nelle sue ultime ore di vita. Dicono inoltre che
Mastaba ha alleviato il suo dolore improvvisando un’intervento di chirurgia al cervello. Non
ho mai pensato a Mastaba come a un uomo compassionevole, ma deve avere più
sensibilità di quanto io pensassi.
E’ confortante sapere che Mastaba ha sentimenti umani. Comincio a pensare che sto
diventando tenero. Le sorti dei soggetti AFA mi mettono sempre più a disagio. Coloro che
non posso aiutare ma che considero come persone. I volontari, per esempio. Alcuni
sembrano estremamente coraggiosi nei confronti dei loro destini. Vorrei che potessimo
utillizzarli per altri scopi. Non ho parlato con il soggetto, Dane, ma l’ho sentito parlare con
Mastaba. Ho rispetto per lui.
Non ho più rispetto per me stesso.
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SOGGETTO:Caynan, K. C.
INFORMAZIONI: Capo di Sicurezza assegnato alla base Daedalus. Preso mentre tentava
di tradire la causa. E’ stato ritenuto che il fatto di ucciderlo sul colpo sarebbe stata
semplicemente una perdita di energie considerando che rispondeva ai requisiti per
diventare un candidato prototipo AFA.
ESPERIMENTI: alterazione genetica AFA, Stadio Uno e Due.
RISULTATI: Una serie di alterazioni genetiche hanno dotato il soggetto di un livello di
potenza e di resistenza molto maggiore rispetto a quello biologicamente normale degli
umani. Ha inoltre provocato l’effetto collaterale della pigmentazione di colore blu.
Queste alterazioni hanno drasticamente e irreversibilmente danneggiato il suo stato di
sanità mentale.
COMMENTI: Caynan non è mai stato considerato un serio contenditore del progetto
AFA, solo una massa di tessuto estinguibile disponibile per utilizzarlo in esperimenti .
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