
EVA FAIRWALD DARK GHOST - essere umani non basta

Capitolo 1 - Jo Jo

«Ex tenebris ad lucem. Dalle tenebre alla luce. Una 
massima ingannevole per chi cerca qualcosa in 

cui credere».
Jo Jo avanzò borbottando lungo il corridoio e l’aria 

secca gli aggredì la pelle. Si tirò su i pantaloni, appesi a 
un corpo che aveva perso tonicità. Trasse un gran 
respiro ma i nebulizzatori si attivarono e l’odore aspro 
del disinfettante gli saturò i polmoni.

Starnutì e mandò giù un grumo di saliva densa. 
Inspirò attraverso la manica della felpa e socchiuse gli 
occhi, feriti dal biancore abbacinante che lo circondava. 

L’unico punto fermo a differenziare il pavimento dal 
resto dell’ambiente era la striscia nera che lo guidava 
verso l’ultimo checkpoint. 

«In prigione ci sono tre tipi di amici. Jo? Mi senti?» 
bisbigliò.

Si passò le dita fra i capelli che gli arrivavano alle 
spalle e un moto di disgusto lo bloccò prima di 
raggiungere la nuca: le ciocche della parrucca ormai 
lercia erano dure e appiccicose.

«Sì, ho i coglioni che girano controvento, ok?» 
mugugnò.
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Si strofinò gli occhi irritati e asciugò le dita umidicce 
nelle tasche dei pantaloni con scatti nervosi.

Scosse la testa. Con le estensioni tubolari 
raggomitolate sotto la parrucca sudata e l’innesto del 
dispositivo G-Connect che gli premeva nel cranio non 
riusciva a ragionare.

«No comment, Jo. No comment» disse al vuoto.
Il G-Connect, che lo collegava agli agenti 

dell’International Bureau for Brain Security, gli fischiò 
nella testa così forte che la ghiandola pineale tremò a 
ridosso del cervello. In risposta, il corridoio si sigillò 
alle sue spalle in una parete riflettente, come se 
l’apertura non fosse mai esistita. 

Gli sembrava di avanzare sospeso in una nuvola di 
plastica, ma l’unica vertigine che lo squassava era 
quella del suo stomaco affamato di cibo vero: le pillole 
della prigione l’avevano debilitato quanto l’espianto 
delle sue body mod più avanzate. 

Proseguì lungo il corridoio sgombro, mente e pancia 
in subbuglio. 

Il nervo ottico gli pulsava assetato di soluzione 
idratante e lo spingeva a strizzare le palpebre. 
L’apparizione di una scrivania in fondo al tunnel 
immacolato lo sorprese come un miraggio. Sbarrò gli 
occhi e riconobbe anche un secondino, immobile e 
ancora troppo lontano per i suoi muscoli indolenziti.

Sospirò, ma la tensione che aveva nel petto rimase. Il 
suo corpo sanguinava sul confine fra obbedienza e 
ammutinamento. Gli inchiostri elettronici che gli 
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percorrevano il derma si stavano prosciugando e 
pizzicavano ogni volta che respirava, cioè troppo 
spesso. 

«Jo, in prigione ci sono tre tipi di amici. Quelli veri 
di cui ti puoi fidare, che sono una rarità» sussurrò. «Ci 
sono quelli di convenienza. E poi gli amici della terza 
categoria, quelli che vogliono solo informazioni, cioè gli 
stronzi come me».

Scosse la testa: pessima mossa. Sussultò al bruciore 
degli inchiostri elettronici rinsecchiti e bloccati 
sottopelle. 

Raggiunse la scrivania, bianchissima e riflettente, 
appoggiò i pugni serrati sul bancone del checkout e 
trattenne una smorfia di patimento.

«Yoshi Nishimura, nato ad Arashiyama, Nihon 
Koku? Res idente a Urbe Ances t ra l i s . C i t tà 
dell’Unione… niente di meno che un esponente della 
Gens Gaia» commentò il secondino. «Jo Jo, il bio-hacker 
matto che parla da solo… Confermi?»

«In carne, ossa e impianti disattivati. Sono pronto a 
uscire. L’agente Raul Benelli ha firmato i miei moduli di 
rilascio e il droide del checkpoint uno ha già verificato».

L’uomo ghignò e alzò una mano.
«Calma, calma. La Legge è uguale per tutti, ricchi e 

poveri, Big-Coin, No-Coin e compagnia bella, qui non si 
fanno discriminazioni. Prima abbiamo delle formalità 
da sbrigare. Ricorda che là fuori ci sono persone vere 
come me, non solo roba elettronica e gentaglia come i 
tuoi amici rimasti dentro. Avrai pur imparato qualcosa 
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da questo soggiorno a spese dei contribuenti, no?»
Jo Jo si morse la lingua. Senza l’upgrade cerebrale 

che lo aiutava nelle interazioni sociali doveva ricorrere 
a questi mezzucci antidiluviani. 

Ora capiva perché l’ultima zona pre-rilascio non 
fosse automatizzata come tutto il resto: doveva essere il 
test finale per verificare l’attitudine alla comunicazione 
col mondo esterno. 

Doveva riabituarsi all’indolenza dell’umano medio. 
«Scusami…» Jo Jo lesse il nome sulla targhetta della 

divisa scura e s’impegnò a parlare con un tono 
amichevole. «Fabrizio. Sono a tua disposizione, come 
posso aiutarti a completare le procedure previste?»

«Meglio, decisamente meglio… Yoshi?»
«No, per favore. Non sono più quella persona. Jo Jo 

va bene, come hai detto tu, è così che tutti mi 
conoscono».

«D’accordo» l’agente gli scoccò una lunga occhiata e 
Jo Jo intravide un puntino luminoso al centro delle 
pupille: dei sensori erano all’opera su di lui. «Come mai 
questo soprannome?»

Inspirò piano e la pelle di petto e collo accolse il 
gesto con uno strappo doloroso. Deglutì, aveva la bocca 
impastata e nessuna voglia di parlare di sé, però non 
poteva permettere all’IBBS di affibbiargli un 
avvertimento per inattitudine alla socializzazione.

«I pettegolezzi sul mio conto sono veri. Ho la 
tendenza a conversare con me stesso ad alta voce. È 
come se ospitassi un fantasma nella testa e, quando mi 
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parla, gli rispondo» disse con una flemma che non gli 
apparteneva, distratto dalla fame e dal proprio corpo 
deperito. «Un Jo tira l’altro e qualche simpaticone ha 
pensato bene di fare la battuta al bar. Fermare il 
passaparola è stato impossibile».

L’uomo annuì, la postura rilassata suggeriva che i 
suoi sistemi di analisi dovevano aver accettato la 
risposta senza notifiche pericolose.

«Hai qualcuno che ti aspetta a casa?» chiese l’agente.
Jo Jo sorrise per prendere tempo: la solitudine che 

gli era tanto cara non doveva fare una buona 
impressione durante un test sociale. 

«Sì… e no, Fabrizio. Vedi, mi hai posto una 
domanda difficile» esordì simulando un sorrisetto 
imbarazzato e toccandosi i finti capelli neri. «Non è una 
cosa di cui parlo di solito» aggiunse abbassando la voce 
e distogliendo lo sguardo dal volto dell’uomo. «Anzi, 
diciamo pure che non lo sa nessuno… saresti il primo a 
cui lo rivelo».

«E come mai? Non è il momento di essere timido, ti 
pare?» 

«No, no, ci mancherebbe. Si tratta d’imbarazzo, non 
di timidezza. Vedi, ho una bella donna sintetica a casa, 
una synt di ultima generazione. Capisci cosa intendo, 
no? Full optional, soprattutto quelli che non ti 
aspetti…» 

Terminò la frase con un mugolio, un risolino 
nervoso e un gestaccio osceno per essere certo di 
distrarre Fabrizio con le immagini giuste: l’istinto 
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animale restava l’ancora dell’umanità.
«Insomma, l’ho chiusa nuda nell’armadio prima che 

mi arrestassero e il pensiero di arrivare a casa e… hai 
capito, no? Mi fa un certo effetto, uno di quelli che non 
si pubblicizzano in giro».

Il secondino scoppiò a ridere e la pienezza delle sue 
guance fece capire a Jo Jo di aver fatto centro. 

«Capisco» rispose Fabrizio. «Ma non te ne dovresti 
vergognare. Le synt da compagnia esistono apposta, 
sono state create per soddisfare certi bisogni. Con una 
donna sintetica non si sbaglia mai».

«Certo, ma non dirlo a nessuno, ok? Il bio-hacker 
che si scopa una synt fa abbastanza ridere. Come dire… 
sembra che non sia in grado di fare di meglio e di 
trovarmi un’umana vera, che io preferisca le macchine 
agli esseri umani. No, non è così. La mia è mancanza di 
tempo e di energie. Lei non mi rimprovera mai e 
non…»

«Ma figurati, non dirlo a me! Non faccio in tempo ad 
aprire la porta di casa che mia moglie mi sta già urlando 
qualcosa. Sai quelle stronzate che vedono solo loro? 
Perché hai lasciato i calzini sul pavimento? E levati 
quelle scarpe sporche. Hai fatto bene a prenderti una 
synt, altro che cazzate!»

«Era proprio così quando avevo una ragazza! 
Stressante. Uno lavora tutto il giorno e crede di ottenere 
un po’ di calore umano una volta a casa».

«Parole sante, Jo Jo. D’accordo, vai a goderti la tua 
synt. Non ti voglio più vedere da queste parti. 
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Comportati come si deve!»
«Lo farò, Fabrizio. Grazie mille e saluti a tua 

moglie».
«Prega di non incontrarla mai!»
Jo Jo annuì, poi il G-Connect sibilò: la parete alle sue 

spalle si aprì su un vicolo.  
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