
SIN DAVID HAMILTON 

 

di Edward D. Dobrogenau 

 

 

 

SINOSSI 

Per Sin David Hamilton il destino era l’essenza della vita stessa. Era ciò che lo guidava 

attraverso il mondo. Fu proprio il destino inevitabile a spingerlo fuori dall’oscuro baratro della 

società, verso vecchie conoscenze, scontri inevitabili, tradimenti ed un obiettivo totalmente 

fuori dal comune: poter vedere quella Luna che aveva tanto sognato e la cui, probabilmente, 

magnifica visione era oscurata dalle pesanti nubi tossiche superficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un tumulto scosse la sua mente come la tempesta fa con la zattera. Si trovava solo con sé 

stesso, rannicchiato nel buio angolo di un sudicio vicolo.                                        

Lì era come isolato da tutto. Quell’angolo era la sua “scatola mentale”. Al di fuori lo 

chiamavano pazzo, lo allontanavano, lo reprimevano. Lo spingevano nuovamente nel vicolo. 

Lì pensava. Conosceva il suo nome, le sue origini, ma non aveva mai compreso sé stesso. Si 

chiedeva “Chi sono?”.   

Probabilmente lo splendore lunare avrebbe illuminato la sua ragione. Aveva sempre desiderato 

scorgere anche solo una piccola parte della Luna ma non poteva. Lo smog che emanavano i 

Nobili e gli Eccelsi con le loro fabbriche non glielo permetteva. Avrebbe fatto di tutto per poter 

vedere il satellite. Di tutto. 

Doveva comprendere chi fosse.  

La tempesta cessò. Era ora. Non si era mai sentito più motivato. Come d’un tratto tese la 

mano nel vuoto, il volto oscurato dal nero cappuccio, e afferrò la sua vita. La monotonia si 

ruppe. Si alzò, guidato da quel qualcosa di invisibile che poco prima aveva afferrato. Il tempo 

l’aveva plasmato in un uomo snello e slanciato. Indossava dei jeans ritrovati nei bassifondi, 

probabilmente provenienti dal XXI secolo. Si erano conservati in modo delizioso considerato 

che erano passati due secoli dalla loro “nascita”. Il torso era coperto da una nera e calda felpa 

con qualche strappo qua e là. Il viso era oscurato, coperto da quel cappuccio da cui usciva una 

fluente chioma. Ogni tanto era possibile notare un sorriso quasi beffardo circondato da una 

corta barba bionda.  

Dopo un’interminabile attesa dovuta a pensieri confusi finalmente Sin iniziò a muoversi.  

Uscì dal vicolo. Mise un piede fuori dallo stretto vicolo per poi tirare fuori la testa. Un’infinità di 

fonti luminose travolsero il suo viso lasciandolo ammaliato da tutta quella bellezza. Come 

alberi maestosi si ergevano ovunque palazzi senza fine. La città brillava di luce propria ed 

ospitava un caos paradossalmente gradevole. Era tutto così... Intricato. Poco sopra di lui 

sfrecciò, all’interno di un tubo ad accelerazione elettromagnetica, un lungo e stretto veicolo la 

cui velocità superava ogni immaginazione.  

Sin fece come per avanzare quando si accorse che se l’avesse fatto sarebbe andato in contro 

ad una morte atroce. Era passato molto dall’ultima volta che era uscito dalla base. Anni... o 

forse ore. In ogni caso il marciapiede aveva lasciato posto ad una scarlatta scala di emergenza 

poco rassicurante. Sotto di essa non c’era nulla. Quando la notò si sedette sul bordo della 

cementificazione e poggiò il piede sul primo scalino. Nessun sano di mente sarebbe sceso in 

quel modo. Nessuno eccetto lui... O forse era davvero pazzo come gli altri dicevano? I brividi 

percorrevano il suo corpo mentre scendeva dando la schiena agli scalini che aveva già 

superato. Quando raggiunse il fondo della scala si lanciò a capofitto, nel nulla. Non continuò a 

cadere, ben presto venne fermato da una forza invisibile: era atterrato su una piattaforma 

trasparente di Aerogel. Con una faccia sconvolta si rialzò. La piattaforma finiva a pochissimi 

passi da lui. E se fosse atterrato qualche metro più in là? No, non era il momento di turbarsi 

per simili cose. Non era importante. La Luna voleva essere cercata, non l’avrebbe lasciato 

cadere lì.  

Si voltò. Dietro di lui, come una passerella, la piattaforma di Aerogel portava a quella che 

sembrava essere una trafficata e stretta via. Con due salti, quasi aleggiando nell’aria, 

raggiunse la fine della piattaforma e scavalcò la barriera metallica che lo separava dall’affollata 

stradina. Quando poggiò piede sul cemento cadde su sé stesso. La sensazione che si provava 

stando lì era fin troppo diversa da quella che percepiva sulla piattaforma di Aerogel. Ora si 

sentiva più pesante. 

La folla si fermò per un attimo. Arroganti sguardi sprezzanti lo fissavano. Era come se il tempo 

si fosse fermato. Quegli occhi creavano barriere invisibile che gli premevano sulle tempie. Era 



già successo in passato ma ora era più motivato che mai. Non si sarebbe tirato indietro per 

alcun motivo.  

In quell’istante infinito riuscì a rialzarsi. D’un tratto il tempo ricominciò a scorrere. La folla 

preservava, ora, una noncuranza nei suoi confronti. Nessuno badava a lui. Era come invisibile. 

Si rispecchiava nell’Aerogel su cui aveva balzato qualche secondo prima.  

Qualche metro sopra tutte quelle teste si ergeva una fredda copertura sorretta da colonne 

posizionate qua e là.  

D’un tratto sentì un odore particolare. Era cibo. I vapori arrivavano dalle cucine disposte lungo 

tutta la strada. Era da tanto che non mangiava, pensò. Stava cercando un modo per rimediare 

alimenti quando un bambino gli sfrecciò davanti in sella ad un monopattino elettrico, roba 

antica. Il ragazzino provocò uno spostamento d’aria che fece saltare via il cappuccio di Sin. 

Una fredda goccia d’acqua, o più probabilmente di qualche strano e pericoloso liquido, gli 

cadde sul capo scoperto. Lo pervase, subito dopo, una sensazione di freschezza. Il desiderio di 

specchiarsi lo spinse a guardare a terra, laddove c’era una pozza formata da quelle gocce che, 

monotonamente, si rompevano cadendo. Alla vista di quel viso rimase tremendamente 

sbigottito, confuso. Avevano ragione gli altri, sembrava un pazzo... O forse il lungo periodo 

d’isolamento, il trauma subito che l’aveva portato fin lì… Forse tutte queste cose gli avevano 

fatto dimenticare com’era fatto. Si tastò il viso. Sotto alle fini e bionde sopracciglia regnavano, 

incontrastati, gli occhi. Erano di un blu estremamente profondo. Erano ammalianti, intriganti. 

Racchiudevano un qualcosa di misterioso.  

Sin nel complesso era splendente, proprio come la Luna. Quest’ultima l’avrebbe accettato 

comunque? Probabilmente no ma a lui non importava. Avrebbe fatto di tutto per vederla. 

Da quando si era rialzato era come se fossero passate ore ma, in realtà, non era trascorso 

nemmeno un minuto.  

Un pensiero, anzi, un moto interiore lo spinse a riprendere il cammino. 

Aveva fame. Mise la mano in tasca ma non trovò nulla... Per pagare aveva bisogno di un 

dispositivo mobile ma dove lo poteva prendere? Camminando si inserì nella folla e iniziò a 

guardarsi intorno. I suoi occhi, attenti, iniziarono ad osservare le persone. Erano tutti 

benestanti.  

La famiglia di Sin era stata ricca, molto ricca. Non tutti gli averi erano andati perduti. Una 

parte era depositata sulla Rete Inframondiale. Per accederci aveva solo bisogno di un 

dispositivo. Dopodichè, muovendosi intelligentemente ed investendo bene il denaro sarebbe 

riuscito a superare in ricchezza qualunque fra i presenti. Non aveva mai amato il denaro ma, 

ora più che mai, lo riteneva fondamentale per poter vedere la Luna.  Se essa non fosse esistita 

non sarebbe mai uscito dalla base, neanche per tutti i soldi, la fama e il potere del mondo. 

Continuò a camminare in mezzo a tutte quelle persone. Doveva scegliere attentamente la sua 

vittima. Doveva essere qualcuno disattento, non molto sveglio... Ed ecco che lo vide: un uomo 

che aveva superato da tempo la mezza età dal fisico rotondo, vestito molto elegantemente e 

con una bombetta alquanto singolare adornata da nere piume di corvo, una specie volatile 

estinta un secolo prima contro ogni previsione degli abitanti dell’epoca. Sopra il liscio e grasso 

mento, subito dopo le piccole e secche labbra, facevano la loro comparsa dei baffetti tinti di 

rosso. Il naso adunco e le palpebre semi-chiuse sottolineate da delle spesse e anch’esse rosse 

sopracciglia lo rendevano a tratti ridicolo. In una mano teneva un vecchio e sicuramente 

costoso bastone con una punta metallica e una maniglia dorata su cui era raffigurato un 

dragone. Nell’altra mano teneva una spilla che aveva tutta l’aria di essere un Access Portal per 

la Rete. Doveva solo prenderla e in fretta. Osservando l’uomo aveva capito che era disattento 

ma sicuramente non era tanto stupido da non accorgersi se qualcuno gli sfilava di mano, con la 

forza, la spilla. Sin doveva trovare un diversivo. Si guardò intorno, cercò di ragionare il più 

possibile e infine lo vide: il ragazzino che pochi minuti prima gli era sfrecciato davanti aveva 



lasciato il suo monopattino elettrico davanti a un negozio dato che non gli era consentito 

portarlo dentro. Sin si avvicinò furtivo al tanto banale veicolo, lo prese senza distogliere lo 

sguardo dal bizzarro uomo e ci salì sopra. Facendo pressione con il piede sul minuscolo pedale 

e cercando di rimanere in equilibrio sfrecciò verso l’uomo cercando di farsi strada fra la folla si 

faceva sempre più rarefatta. Quand’era ormai abbastanza vicino all’uomo con un balzo scese 

dal monopattino il quale, però, continuava a viaggiare. Ben presto l’anziano signore si ritrovò a 

terra, dolorante, il cappello a qualche metro da lui. Sin si avvicinò, silenzioso e prese la 

bombetta. Poi, facendo attenzione a non farsi scorgere dall’uomo in stato confusionario e 

cercando di non attirare l’attenzione su di lui da parte della folla disinteressata, raccolse 

l’Access Point. Ce l’aveva fatta. Aveva compiuto il primo passo verso le porte che davano 

l’accesso alla visione lunare. 

‹‹Ehi, tu! Qualcuno prenda quell’uomo!›› urlò il bizzarro anziano.  

Un brivido percorse Sin: era stato scoperto. Chiunque, al suo posto, sarebbe scappato via ma 

non lui. Si voltò verso l’uomo il quale si stava rialzando. Sul volto di quest’ultimo apparve 

un’espressione di puro spavento.  Poco dopo essa si spense come fuoco che si tramuta in 

cenere: aveva perso i sensi a causa di un pugno sferrato da Sin. 

 Quest’ultimo afferrò il bastone dell’anziano, si girò su sé stesso e se ne andò con tranquillità. 

La folla sbalordita lo fissava ma lui non ci fece caso. Con fare noncurante faceva roteare il 

bastone come una girandola puntata verso il pubblico. Nessuno capiva che cosa gli passava per 

la testa. In realtà nemmeno lui ci riusciva.  

Girò nella prima viuzza che trovò e scoppiò in una risata fragorosa ma per nulla malvagia. Era 

una risata divertita dovuta all’eccitazione procurata dalla sua azione.                    

Poi si ricordò della spilla. La tirò fuori dalla felpa e fece un Hard Reset: non voleva rischiare. 

Dopodichè premette il tasto di accensione, tirò una minuscola levetta in plastica e davanti a lui 

comparve la solita schermata olografica. Accese alla Rete Inframondiale e fece un rapido 

download del 2,5 % dei suoi averi. Era ciò che gli serviva al momento. Né più né meno. 

Con essi avrebbe mangiato, si sarebbe comprato dei nuovi vestiti e avrebbe affittato un posto 

dove dormire. 

Ore 19:16 del 29 novembre 2306. 

I preparativi per raggiungere la Luna erano appena iniziati. 

 

 

 

 

 


