║ DIE ANOTHER DAY ║
<<Qualcuno dovrebbe fare qualcosa...Sommo Organo non siamo mica un muscolo...>>
<<Non sei degno di nominare chi ti ha creato stolto!>>
<<Come vuoi vecchio...>>
<<Da quanto stiamo lavorando?...sento i mitocondri quasi scoppiare!>>
<<Tale cellula madre tale cellule figlie...chiudete la mebrana!...Fra tante cellule nel corpo
proprio
con voi due dovevo lavorare!....>>
<<Le Stelle ci hanno creato perchè senza di noi...questa ghiandola era poco più di un
pancreas>>
<<Figliolo resta in silenzio...dannate ito>>
<<Se non vuoi lavorare con noi perchè non fai domanda per il retto? Ti ci vedo sai?>>
<<Ogni cellula ha una sua funzione...non puoi mica metterele a caso...stolto!>>
<<Sei solo geloso perchè siamo più giovani di te>>
<<Già...giovani e senza nucleo>>
<<Vecchio guarda che di nuclei ne abbiamo tre!>>
<<E nemmno uno pieno!Le cellule di oggi!...tutte microtubuli e zero nucleo...venti cicli e
vogliono comandare l'apparato>>
<<Tu quanti cicli hai vecchio?>
<<3-400?>>
<<Ne ho....>> Si sentì un forte gorgoglio e tutti stettero in silenzio ad aspettare...quando una
cascata di fluido rubro inondò il settore destro.Era sangue arterioso proveniente dall'arteria
epatica,funzionava cosi: per il primo mezzo ciclo vitale il settore sinistro prendeva il sangue
dell'arteria epatica e lo purificava;mentre nel settore destro veniva drenato dall'arteria Porta
sangue proveniente dalla digestione,ricco quindi di vitamine,grassi,zuccheri e proteine,che
dovevano essere prelevate e immagazzinate.A metà ciclo vitale i ruoli si invertivano e così via
ogni mezzo ciclo.
<<Epatociti a lavoro!>> urlò Kuppfer,capo del corpo di supervisione del fegato.Tutti erano
terrorizzati dalle cellule di Kuppfer,erranti aberrazioni cannibali dotate di membrana.
Cominciarono ad affollarsi eritociti irati che reclamavano la depurazione,circondati da risoluti
leucociti e piastrine paranoiche.
<<Con calma...con calma...non spingete!>>Provò a farli ragionare inutilmente
<<Muoviti!Pulisci bene!Muoviti vecchio!Sbrigati io ho un corpo da mandare avanti!>> gli
urlavano uno dopo l'altro gli eritociti che depurava.
<<Ehi calmati!...Lo sto facendo!...Sarò più anziano di te ma lavoro il tuo doppio!...Non sei più
importante di qualsiasi altra cellula...anzi,dato che non hai il nucleo,tecnicamente nemmeno
sei una cellula!>> Gli rispondeva stizzito e offeso,coscente di sprecare ATP.Stava epurando un
eritocita piuttosto smanioso,quando sentì una forte morsa che lo tirava.
<<Ma che cosa sta succedendo qui?!...Esigo una spiegazione!..Lasciami!>>e poi un pesante
colpo lo fece svenire...Si risvegliò in un posto sconosciuto e sinistro...
<<Ma dove diavolo sono?...MA CHE?!>> Non era collegato ad alcuna cellula...per la prima volta
era separato dal tessuto dove era nato...una sola cellula libera...un'unità biologica che inizia
dove finisce...era strano... improvvisamente sradicati dalla propria esistenza...dolce orrore...si
guardò intorno e non capiva cosa aveva in comune con quelle cellule...erano strane e diverse
da lui...,però, come lei erano cellule con molti cicli sul citoscheletro.Altre,invece,erano molto
giovani,ma sembravano deboli...membra sottili e organuli malformati...
<<Dove sono?>> chiese meravigliato ad alcune cellule circostanti,anch'esse libere e
meravigliate quanto lui
<<Non ne ho idea...di sicuro questo non è il Pancreas...>>

<<O la Milza...>>
<<O lo Stomaco>>
<<O il Rene>>
<<Già...di sicuro non è il Rene...>>
<<E tu come fai a saperlo? Non ci sei mai stato>> Chiese il primo che lo aveva detto
<<Scherzi?Sono nato nel Rene...tu non ci sei mai stato...non ti ho mai visto...>>
<<Si certo...e magari ne esistono due di Reni...>> Lo beffeggiò l'altro affermando l'assurdo
<<Di sicuro non è il Fegato...>> chiuse chi aveva iniziato la conversazione...era un luogo
strano...all'improvviso si aprì una sorta di budello
<<Silenzio ve ne prego>>Tutti si girarono
<<So bene che siete confusi...state calmi...durerà pochissimo...il mio nome è C-YMC...tutti voi
sapete che siete stati creati e mantenuti in vita per volontà del Sommo Organo...di colui che noi
indegni non possiamo nominare...che vi ha dato la vita in cambio del vostro totale e profondo
sacrificio per il bene della comunità...beh oggi scoprirete il suo vero nome...e il suo progetto
per voi...oggi leggeremo un trafilo del DNA...la voce del Sommo...>>
Tutti erano emozionati...il Sommo aveva un piano solo per loro...erano speciali...C-YMC iniziò a
srotolare un complesso groviglio di strutture appaiate due a due e attorcigliate su se stesse...
<<Io,Encefalo...>>Il nome del sommo era Encefalo...tutti,a quelle parole,emisero suoni di
stupore e meraviglia...Encefalo...la parola evocava sicurezza e pace...evocava perfezione...
<<...Sommo Organo e infinità autorita,vostro creatore e artefice del vostro destino...oggi voglio
premiarvi per il vostro lavoro...>>
<<Il Sommo ci vuole premiare!Non è fantastico?!>> stentò a trattenersi il tizio dello Stomaco
<<A me sembra strano...questo improvviso premio non mi convince>>
<<Certo...voi del Fegato sapete tutto eh?!>>
<<Dico solo che è strano...>>
<<...Vi concedo di raggiungermi...di diventare qualcosa di più di quello che siete...vi concedo di
diventare un tutt'uno con me e quindi con tutto il resto...di abbandonare la vostra forma per
raggiungere la perfezione assoluta...>>
<<Il Sommo mi vuole!Vuole che io diventi un tutt'uno con lui!>> Non la smetteva più quella
originaria dello Stomaco
<<Cosa intende per abbandonare la nostra forma?Ne ho sentita di bile...è questa cosa mi puzza
anche di più>>
<<Oggi voi potete sacrificare la vostra forma...distruggete il vostro corpo...superate la paura e
il dolore fisico e raggiungetemi figli miei!Eliminate la vostra imperfezione fisica...uccidete il
vostro corpo per salvare la vostra essenza!vi attendo,figli miei>> C-YMC poggiò le sacre
scritture DNA e con tono solenne si rivolse alla folla
<<Il Sommo ha parlato...vuole rendervi perfetti...chi vuole essere il primo a raggiungere il
Sommo Organo?>> la domanda scatenò un putiferio...tutti cominciarono a spingere e
strattonare per essere primi
<<Ma siete pazzi?Vuole che vi uccidiate!... Stolti!>>
<<No...vuole portarci oltre...vuole renderci perfetti>>
<<Ecco il fortunato..ecco il primo!>> C-YMC aveva scelto una cellula da "rendere perfetta"
<<Comincia...evolvi...diventa un tutt'uno con il Sommo...che apoptosi sia!>> E la cellula
"imperfetta" comincio ad addensare e secrnere cromatina...per poi introflettersi e farsi a
pezzi...trasformandosi in dozzine di piccole vescicole ectoplasmatiche ...era orribile...guardare
quella cellula uccidersi...gli organuli staccarsi dalla membrana e il citoplasma riversarsi a
terra...
<<E ora sei perfetto...carbonio al carbonio...>>
<<Quello si è ucciso!>> Sembrava essere l'unico che non ci fosse cascato
<<Non vogliono renderci perfetti vogliono solo rimpiazzarci!Vogliono sbarazzarsi di noi senza
nemmeno sporcarsi i microtubuli!Sono solo menzogne!>> Continuava a dire a tutti coloro che

incontrava che ormai sembravano ipnotizzati da quell'orrido altare sacrificale...
<<Ci vuole solo uccidere!>> Sentì una voce distante che urlava la verità e gli corse verso...
<<Mente!Vogliono solo ucciderci!>>
<<Oh...non sono l'unico sano di nucleo per fortuna...da dove vieni?>>
<<Dall'Intestino Crasso...e vorrei ritornarci...>>
<<Io dal Fegato...perchè nessuno capisce?Come fanno ad essere cosi sciocchi?
<<Non lo so ma dobbiamo farli ragionare>>.
I due iniziarono a vagare tra le cellule e per ogni dozzina ne trovavano una sana di
mente...dopo mezzo ciclo,in cui il rito dell'Apoptosi era avvenuto incessante...quando furono
un numero consistente cominciarono a legarsi tra loro e a sbarrare la strada alle altre...
<<Cosa state facendo pazze?!>> Urlò C-YMC
<<Fermiamo questo massacro!...Non ucciderai più nessuna cellula bugiardo!>>
<<Se rifiutate il Sommo,allora non mi lasciate altra scelta...che entri P-53,Il Guardiano del
genoma!>> e da un'altro budello uscì una strana figura che emetteva suoni terrificanti...
<<E' la terza volta in tre cicli...nessuno crede più alle tue menzogne C-YMC?>>
<<Chiudi la membrana e uccidili!Come osi criticare i miei ordini?>>I ribelli cominciarono a
radunare altre cellule e a organizzarsi come tessuti autonomi...
<<Sono sveglie le cellule di questo cilco eh?Più divertimento per me...>>
<<Sicuramente più di te idiota!Uccidili!>> P-53 ringhiò contro C-YMC e poi si diresse verso i
ribelli e cominciò a fagocitarne alcuni...
<<Non sei stanco di ricevere gli ordini di un pazzo?Di uccidere i tuoi simili?Di sottostare agli
ordini di un debole?Io li ho serviti per molti cicli al fegato...ma ora ho capito...>>
<<Hai già perso cellula...>>
<<Si forse ho perso...e mi ucciderai...e così non esistero più...ma tu...tu resterai sempre
prigioniero,servitore e protettore di un folle...quando potresti essere molto di più...<<
<<Cosa intendi cellula?>>
<<Noi conosciamo la verità...e tu ci aiuterai a diffonderla...>>
<<Perchè ti sei fermato razza di incapace? Devo fare anche il tuo lavoro ora?Sei la cosa più
inutile dell'apparato!>>
<<Ho smesso di stare ai tuoi ordini C-YMC !>> e il guardiano caricò e lo uccise...
<<Debole!>> urlò ai resti del suo padrone...poi andò contro la cellula che lo aveva fatto mutare
e la fece salire sul suo dorso...
<<Poco fa io servivo questi oppressori...e anche voi...e ora?Ora conosco la verità...e anche
voi...basta servire!Basta aiutarli ad ammazzarci!Basta DNA e basta Encefalo!Noi ora vogliamo
la libertà!>>
<<Si libertà!>> urlavano gli altri che si radunavano intorno
<<Dobbiamo liberare i nostri compagni...ancora prigionieri dell' inganno...ma per farlo
dobbiamo crescere a dismisura...>>
<<Si dobbiamo essere in molti!>>
<<Esatto compagno...e poi libereremo organo dopo organo...>>
<<Li prenderemo tutti!>>
<<Si nessuno escluso compagno...e l'Encefalo si indebolirà ciclo dopo ciclo...>>
<<Morte all'Encefalo!>>
<<E poi conquisteremo tutto...>>
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