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Abbiamo incontrato Jun 
Jades, vincitore dell’ultima edi-
zione di PlaNetTalent, nel suo 

alloggio personale alla sommità 
della cupola dell’Agglomerato 

Galleggiante Bermuda per fargli 
qualche domanda.

VR: “Siamo curiosi di sapere 
cosa ne pensi della missione del-
la Marie Blue.”

“Sono orgoglioso di vivere in 
questi tempi che mi permettono 
di vedere tali meraviglie tecnolo-
giche.”

VR: “Però noi sappiamo che 
apprezzi molto anche il tecno-
vintage.”

“Sì, è vero, e sono felice che 
quest’anno sia di tendenza per i 
regali del Nuovo Anno.”

VR: “Che ne diresti di consi-
gliarne qualcuno ai nostri fol-
lower?”

“Ma certo, ne elencherò cin-
que: iniziamo dalla riproduzio-
ne in scala 1:1 della prima serie 
di smartphone con AesculApp, 
la prima App che monitorava il 

metabolismo e lo stato di salu-
te. Non essendo dotato di critto-
grafia genetica si può utilizzare 
anche con gli amici e addirittura 
modificare i dati per fare qualche 
scherzo simpatico; poi continue-
rei la lista con lo skateboard a 
induzione magnetica, completo 
di AllStar autoallaccianti per i 
patiti del movimento; ottimo 
anche il replicatore di cibo 
e bevande, in realtà nul-
la è commestibile per-
ché si tratta di una 
stampante olo-
grafica, ma le 
torte con la 
p a n n a 
da ti-
rare 
a 

una 
f e s t a 

v e n g o -
no bene lo 

stesso.
La vera chicca, però, è il mo-

dello in scala 1:48 del Fang, 
l’ultimo elicottero con motore a 

idrocarburi che ab-
bia mai volato, 
dotato di un 
vero mo-
t o -
r e a 

scop-
pio che 

funziona 
con una 

miscela di 
etanolo non in-

quinante, costo-
sissimo ma asso-

lutamente perfetto in 
ogni minimo dettaglio.”
VR: “Questi sono solo 

quattro. Il quinto?”
“Il quinto è il regalo che 

mi sono fatto personalmente” 
ci dice, mostrandoci una picco-
la bacchetta metallica di colore 
bianco e bronzo con l’estremità 
argentea che si apre rivelando 
una luce smeraldina pulsante in-
sieme a un rumore stridente.

VR: “E sarebbe?”
“Un cacciavite sonico, cos’al-

tro dovrebbe essere?” ci rispon-
de Jun con il suo inconfondibile 
sorriso.
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