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1. Indice dei personaggi. 
(in ordine di apparizione) 

Malcolm Verizon, ingegnere della Mazen Corp., filosofo, protagonista dei racconti. 
Investigatore suo malgrado, con grandi capacità di ricerca, convincimento, relazione. 

Gyorgy Aranowsky, agente di Polizia. 

Kurt Vogel, agente capo della Polizia privata “Shad-3”, amico e collaboratore di 
Verizon. 

Hans Kroner, fratello di Heinrich, medico, scomparso. 

Heinrich Kroner, CEO d’azienda informatica, assassinato. 

Kurt Hoppen, collega di Verizon. 

Kerenji, fondatore della Shad-3. 

Sigmund Kreutzen, medico, collaboratore di Hans Kroner, responsabile della 
gestione del materiale. 

Bert Sallmander, ordinario di esobiologia all’Università di Pasifae-1. 

Kim So-yun, chef, sommelier, fidanzata di Verizon, nipote di Shu. 

Kim Yong-ho, padre di So-Yun. Capo degli hackers, il suo nuovo nome è sconosciuto 
e segreto. La vecchia identità è morta con il suo finto incidente su Alcyone-12. Anche 
la moglie sparì nell’incidente, morendo però pochi mesi dopo. 

Shu, cuoco, amico e confidente di Verizon, zio acquisito di So-Yun. Ha un banco di 
tacos nel Sesto Anello. 
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Dottor Glichy, ex-CEO della Resinal. 

Dottor Lotowsky, CEO della Resinal, successore di Glichy.  

Comandante Prygogine, capo della missione su Titano. 

Johann Karimov, direttore dell’Agenzia Spaziale Internazionale. 

Dottor Kalik, Ufficiale medico della missione su Europa. 

Dottor Chung, astronauta chimico in missione su Titano.  

Douglas Quine, professore di astrofisica all’Università di Carmel-2. 

Katherine Quine, moglie di Douglas Quine. 

Joseph Quine, figlio di Douglas Quine, studente di Fisica. 

Amanda Quine, figlia di Douglas, studentessa di Fisica e Logica. 

Wim van Ormel, pseudonimo di Malcolm Verizon. 

Irina Agapova, moglie di Johann Karimov. 

Petra Burkheimer, investigatrice privata, compagna di studi di Verizon. 

Jim Macmillan, docente di Astrofisica 1, assistente di Quine. 

Scott Lanson, ingegnere, David Roche, astrofisico, Inés Maribor, responsabile delle 
comunicazioni: equipaggio della Hawking-2 in rotta per Titano. 

Dottoressa Chloe Calvi, di origine corsa, ostetrica. 

James Palmer, direttore sanitario. 

__________ 
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2. Glossario 

Micropianeti, strutture orbitali molto complesse, una sorta di piccoli pianeti con 
gravità e temperature controllate. Destinazioni turistiche, ma non solo, hanno al loro 
interno anche hotels, laghi artificiali e molto altro. Alcuni sono sedi di Università o 
Scuole Speciali. Hanno collegamenti frequenti con la Terra attraverso dei voli extra-
orbitali. Sono, al momento, dodici, due in orbita attorno a Marte, otto attorno alla 
Terra e due attorno a Venere. Alcuni di loro hanno, come un ripiego, il nome di 
esopianeti abitabili - ideali forse per la continuazione della specie, ma troppo distanti 
ed irraggiungibili. 

Missione Satelliti, la missione di colonizzazione di alcuni satelliti favorevoli alla vita. 
In particolare Europa, Ganimede, Io in orbita gioviana e Titano in orbita saturniana. 

Marte, pianeta colonizzato anche se marginalmente; deve il disinteresse graduale alla 
costruzione dei micropianeti. 

Autofly, moderni mezzi di trasporto in grado di prendere il volo. Stesso dicasi per i 
flytaxi. 

Caller, moderni dispositivi di comunicazione, evoluzione degli smartphone, in grado 
anche di leggere microschede e di aprire contatti olografici. 

Programma nutrizionale, programma di nutrizione globale basato sui dati biometrici 
di ciascuno. Permettono una nutrizione sana, benché sintetica, che previene disturbi e 
malattie. E’ alternata con la nutrizione normale, più che altro trash e spesso la 
compensa. 

Raggruppamenti, grandi aree territoriali con autonomia, prodotto del superamento 
dei confini degli Stati. Se ne contano dodici. Alcune antiche nazioni hanno mantenuto 
un’autonomia più marcata, pur nell’appartenenza al proprio raggruppamento, 
barattandola con minori aiuti (ad esempio, la Scozia o la Nuova Zelanda ed altre.) 

Agenzia Spaziale Internazionale, superamento delle divisioni statali nella corsa allo 
spazio, è un agenzia che rappresenta ugualmente tutti i Raggruppamenti. 
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Tequila sintetica, bevanda proibita anche se senza eccessiva durezza, distribuita di 
nascosto nei locali. E’ l’unica bevanda alcolica diffusa, a parte il vino e la birra, 
prodotta ancora da case produttrici blasonate. 

__________ 

3. Lista dei Micropianeti 

Orbita: Marte. 2 
Pasifae-1 
Pasifae-2 
Orbita: Venere. 2 
Carmel-1 
Carmel-2 
Orbita: Terra. 8 
Trappist-1 
Trappist-2 
Trappist-3 
Alcyone-12 
Gliese-667 
Kepler-442 
Proxima-1 
Proxima-2 
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