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Pacco sorpresa
LOS ANGELES, ALLE DIECI DI SERA. ISAIA HA APPENA FINITO DI STUDIARE
PER IL TEST DEL GIORNO DOPO.

Ho la testa che mi scoppia, più di così non posso studiare. Prima di mettermi a
letto faccio un giro nei miei siti preferiti.
Guarda guarda… nella Valle dei Re hanno completato gli scavi nel tunnel del
faraone Seti I. Chissà se si trova qualche immagine delle iscrizioni. Ci
dovrebbero essere addirittura le istruzioni lasciate dall’architetto agli operai.
Ecco le foto: toh, guarda chi c’è! Il segretario generale del Consiglio supremo
delle antichità egizie non perde occasione per farsi fotografare con in testa il suo
cappello da Indiana Jones.
Questi affreschi con i serpenti li ho già visti. Infatti, sono foto di archivio. Il
tunnel è incompleto; probabilmente il faraone è morto prima che riuscissero a
finirlo.
Peccato che non ci siano dei dettagli delle iscrizioni. Provo a fare una ricerca.
Non c’è molto altro, sembra.
E questo? “Excavation webcams”. Hanno messo delle webcam dentro gli scavi?
Fantastico!
Qui dicono che devo installare un software per vedere i video in diretta.
Dovrebbe essere un plugin per il browser.
OK, installo, sono troppo curioso.
Intanto scrivo un messaggio a Tomoya. A Kangmar sono le due del pomeriggio e
starà tornando a casa da scuola. Chissà se è riuscito a trovare le informazioni
che gli ho chiesto.
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Tomoya
Che giornata fantastica, Dudù! Ideale per una bella passeggiata.
E questo suono da dove viene? Ah, già la mia nuova suoneria per i messaggi.
È Isaia!
…ops, ho dimenticato di chiedere al mio insegnante le informazioni sulla
geologia di questa regione.
Certo che è proprio assurdo: il suo professore di scienze a Los Angeles sta
preparando un articolo sulle rocce metamorfiche dell’Himalaya e cerca dati
aggiornati sugli studi che si stanno svolgendo proprio qui, a Kangmar.
Un bella fortuna, se solo non continuassi a dimenticarmene ogni volta.
Appena arrivo a casa lo chiamo in videochat. Spero solo che non si arrabbi
troppo.
Idea! Chiamo anche Chen, così magari si addolcisce un po’.
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Chen
Cin, la prossima volta prendiamo la bici. Non mi sento più le gambe, a forza di
camminare.
Ecco, ci manca solo la pioggia! Meno male che siamo quasi arrivati.
Un messaggio di Tomoya. Anche lui sta tornando da scuola e mi dà
appuntamento in videochat fra un quarto d’ora. Questo ritarderà il mio
personale appuntamento con il letto. Spero che sia una cosa importante… e
breve.

4

Isaia
Il tibetano non risponde. Forse mi sta chiamando in videochat.
Ancora non è in linea.
Ah, è finita l’installazione. Vediamo se funziona il collegamento con l’Egitto.
…
Niente, la pagina si blocca senza caricare i video
…
Strano. Vediamo il codice.
…
…
Ma qui non c’è nessun link: nello spazio dove dovrebbero apparire le webcam
c’è solo un’immagine fissa.
Vuoi vedere che mi sono fatto mettere nel sacco come un dilettante? Dov’è il
file che ho scaricato?
Eccolo. L’antivirus non rileva niente, ma potrebbe essere un trojan di nuova
generazione: non cancella i file e non rende inservibile il computer, ma ruba
informazioni riservate e potrebbe mettere il mio computer a disposizione di un
malintenzionato… come il Cobra.
Che guaio! Mi ci vorranno ore per individuarlo e rimettere le cose a posto.
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Contatto
- Ciao Tomoya… Chen, ci sei anche tu!
- Ciao.
- Ciao Isaia. Ciao Chen. Come mai quelle facce buie?
- Una giornataccia. L’autobus si è rotto e sono dovuta tornare a casa a piedi. Ci
si è messa pure la pioggia! L’autista dice che non è sicuro di poterci passare a
prendere domattina. Andrò in bici, mai fidarsi troppo della tecnologia.
- A chi lo dici!
- Perché, Isaia, a te cos’è successo?
- Niente… facevo così per dire.
- Ma come. Tu non eri il fanatico di qualsiasi cosa avesse a che fare con i bit,
l’elettronica e le onde quadre?
- Lo sono ancora, però è meglio non fidarsi proprio del tutto, ecco. Tomoya, hai
novità sulle ricerche geologiche?
- Veramente no.
- Ah, il tuo insegnante non è in grado di aiutarci?
- Questo non lo so.
- Non lo sai?
- No.
- … Ti sei dimenticato di chiederlo!
- Diciamo che aspetto di farlo al momento giusto.
- Scusate ragazzi, ma sono bagnata come un pulcino. Se non ci sono altre
novità ci aggiorniamo. In bocca al lupo per il test di domani, Isaia…
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- Crepi il lupo.
- …e non fare troppo tardi davanti al computer.
- Magari…
- Come hai detto?
- Niente. Grazie, farò del mio meglio.
- Allora vado anch’io. Ciao Chen. In bocca al lupo, amico.
- Crepi il lupo, ma tu cerca di ricordartelo, la prossima volta.
- …ricordarmi cosa?
- Tomoya!!!
- OK, scherzavo. Come sei suscettibile. Ti ci vuole proprio una bella nottata di
riposo.
- Già (se solo non avessi scaricato quella robaccia da Internet).
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