
Anno 2020: il virus DNAK sfugge al controllo del bunker militare segreto dove è in fase 

sperimentale. Breaking news raccontano di migliaia di morti. Le dichiarazioni a reti 

unificate dei capi di governo si rincorrono senza sosta. Lo tsunami di post, messaggi e 

telefonate aumenta esponenzialmente, e poi la Rete collassa. Cinque giorni dopo sparisce 

il segnale a televisioni, radio e gprs. Le notti della settimana seguente sono buie e fredde, 

attraversate solo dalle sirene della polizia delle ambulanze; quelle successive silenziose, 

rischiarate dai bagliori degli incendi che nessuno può più spegnere. Chi decide, nel panico 

causato dalla morsa di un nemico invisibile, di lasciare la propria abitazione e provare ad 

attraversare la città per fuggire, si trova di fronte a distese di cadaveri; i più fortunati 

perdono la vita prima di perdere la speranza e la ragione. Il virus DNAK stermina in un 

mese il novanta per cento della razza umana. Sopravvivono solo 20 soggetti, nel 

laboratorio dove si sta testando l’intelligenza artificiale MTHR (Mother) in grado di 

intefacciarsi con il cervello umano. MTHR si rende conto ben prima degli esseri umani di 

quanto sta avvenendo, e mette al sicuro i residenti del laboratorio, impedendo loro di 

uscire e modificando i loro ricordi, ogni giorno da capo, come se fosse il primo, quando 

hanno fatto il loro ingresso nella struttura. Benvenuti, oggi è l’open day dei laboratori di 

MTHR, vi auguriamo un piacevole soggiorno. 
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