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VENT’ANNI DOMANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comunità virtuali non costruiscono nulla. 
Non ti resta niente in mano.  

Gli uomini son animali fatti per danzare. 
Quant’è bello alzarsi, uscire di casa e fare qualcosa. 

Siamo qui sulla Terra per andare in giro e cazzeggiare. 
Non date retta a chi dice altrimenti 

 
Kurt Vonnegut 
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Credo che i sogni siano l'unica realtà che ci sia 
ancora concessa in questa stazione orbitante. 
Credo sia una fortuna che la biologia continui a 
obbligarci al sonno. Noi abbiamo impiegato 
secoli e fatica per liberarci di quasi tutta la 
nostra natura umana, ma ancora nulla siamo 
riusciti a fare contro il necessario spegnersi 
delle attività celebrali volontarie. E in fondo 
questo solo ci lega testardamente alla natura 
originaria. Questo e il bug. 

Bisogna ammettere che siamo stati in grado 
di orchestrare molto bene la sceneggiatura 
onirica dei nostri sogni. Il mio plot, per esempio, 
prevede in questo momento un'auto e una 
strada, srotolata tra due file di alberi d'ulivo. 
Una strada interminabile con un muro a secco 



sui bordi. Io, nel sedile dietro guardo le zolle di 
terra, scombinate da invisibili agricoltori, 
rivelare vecchie radici riportate all’aria dalla 
vanga. Davanti a me la nuca di mia madre mi 
ricorda che ne avevo una quel giorno. Allora 
dovevo avere abbastanza anni per accumulare 
quel ricordo, ma non così tanti da registrare 
esattamente i dettagli di una scena che risulta 
sfuocata. E se qualcuno adesso fermasse l’auto 
e mi chiedesse qualcosa, che ne so, come faccio 
a sapere che quella nuca appartiene proprio a 
mia madre, non saprei esattamente cosa 
rispondere. Lo guarderei stupito e cercherei di 
ritrovarlo nella memoria quel viso. Proprio come 
sto tentando di fare in questo preciso istante: 
indirizzo memorie, sposto dati, ma inutilmente 
nel mio artefatto onirico. Indistinta arriva 
l’unica risposta che ottengo, ovvero che quella 
nuca è a me familiare, come la mano adagiata 
sul poggiatesta del sedile accanto, dove un 
guidatore indefinibile, guida quell’auto in uno 
scorcio di Sicilia che pare non riesco a 
riconoscere. 

 Senza alcun preavviso o logica, il suono del 
mio nome irrompe nella scena, come 
informazione non richiesta, e su tutto s’impone, 
scandito da una voce sintetica che ogni volta 
suscita in me una pessima sensazione. Ancora, 
dopo tanti anni, percepisco quel suono 
piezoelettrico con l’ansia e lo sconforto di chi 
conosce esattamente qual è il suo destino. Non 
ho neanche coscienza del perché questo 



implacabile evolversi dei fatti, lo abbia 
strutturato in questo modo. L’ho fatto e basta e 
adesso lo vedo svolgersi come da listato. 

Eddie è lì, a dieci centimetri da me, e mi 
osserva freddo, come al solito. Non è colpa sua; 
sono io che l’ho istruito in quel modo, forse 
perché quello sguardo gelido ricorda il mio, 
quando di uno sguardo ero dotato.   Apro gli 
occhi, definitivamente, e mi tiro su per 
guardarlo dritto negli occhi. E anche questo è 
solo il frutto di una qualche reazione chimica 
che mi porta ad avvertire come vera quella 
convinzione. 

La sequenza è sempre la stessa! Eddie indica 
con un gesto del volto la palla azzurra dietro i 
vetri e dice: 

«Sarebbe ora di andare giù Wed.» 
Osservo raramente la terra. Da quassù 

sembra un posto dove regna una pace infinita, 
con il suo azzurro luminoso, nel nero dello 
spazio che la circonda. Io invece continuo a 
pensare come doveva essere vivere in 
quell’inferno di caos, terra e mare. Lontano dal 
mio laboratorio e dai miei pensieri. Per me è 
sempre più difficile tornarci, anche se in genere 
le mie missioni non durano che poche 
settimane. Mesi al massimo. Nascosto dalle mie 
solide coperture, sbircio nella vita degli uomini. 
Osservo l’eterno perpetuarsi del loro tempo e mi 
convinco di essere felice, un fortunato abitante 
della stazione, nel mio tempo dilatato, ma 
immobile come il loro. Uno degli eletti in attesa 



che la nostra ricerca, lentamente, corregga il 
bug e riavvii il ritmo della storia. Spiace vederli 
alle volte così abituati alla morte, così 
inadeguati al nostro concetto di eternità, al 
rapporto con la creazione e con la immaterialità 
del pensiero: la nostra e la loro natura 
primordiale coincidono, solo che noi siamo il 
nostro pensiero, loro invece vivono ancora 
relegati dentro corpi imperfetti, e attendono. 

«Chi devo fregare questa volta Eddie?» 
Solo un daemon può non aver notato 

l’inflessione tiepida nella mia frase.  Solo un 
daemon, è in grado di fregarsene del mio stato 
d’animo, guardare l’azzurro del pianeta là fuori 
e passarmi glacialmente le coordinate GPS. Lo 
fa con un movimento che ricorda un soffio fra le 
labbra. Una sorta di bacio in bocca, un vezzo 
che ho inserito nel codice per mimare un rituale 
gnostico: Eddie così è programmato per 
trasferirmi le conoscenze che servono alla 
caccia. Perché di prede si tratta per noi che del 
loro pensiero abbiamo necessità e nel loro 
pensiero riponiamo tante speranze. 

L'informazione arriva. 
«Sicilia. Per il resto ti faccio l’upload appena 

sei a destinazione». 
«Bene!» - dico - «Al caldo almeno.» 
«…» 
«L’ultima volta mi avete spedito in Siberia. 

Per fortuna avevo chiesto di installare i sensori 
di temperatura adatti. Sai che ridere vedere un 



idiota che non nota i meno trenta e va in giro 
sulla neve a piedi nudi!» 

Un conato di ricordi e pensieri affiora 
violento, da qualche angolo della mia storia. 
Forse non dovrei reagire in questo modo, ma 
anche a distanza di anni gioco sul database 
associando foto e spezzoni di dialoghi. Faccio 
molta fatica a stare distante dalle storie delle 
prede, seppur il mio mentore non mi aveva 
raccomandato altro dopo l’addestramento, ma 
alla fine è proprio questo che mi differenzia dagli 
altri cacciatori: rispetto le madri sino all’ultimo 
momento e le prede dopo l’upload hanno ben 
poco per cui recriminare. 

Continuo ancora per alcuni minuti l’analisi 
dei nuovi ricordi, che purtroppo non sono i miei, 
o almeno così credo. Niente e nessuno, infatti, 
può assicurarmi della consistenza degli scenari 
che via via creiamo per la nostra caccia. 
Esistono regole probabilistiche che ci danno la 
confidenza dell’azione, ma bisogna essere bravi 
e modificare in corsa i codici e le routine di 
background. Osservare attentamente l’azione 
come il regista di un film e adattare la realtà allo 
scopo. E io sono bravo come regista, il migliore 
dicono. Purtroppo. 

Basta così! Meglio trasferirsi ora. Comando la 
dissolvenza e anche Edgard svanisce nel nulla, 
rientrando nel suo stesso non essere. Intorno a 
me compare una stanza, piuttosto disordinata. 
Sono seduto su una sedia di plastica bianca e 
guardo oltre la finestra alla mia destra. Sulla 



parete vicina piccole stampe di pittori 
impressionisti danno colore a un palcoscenico 
che altrimenti sarebbe grigio. Attendo paziente 
che il sistema centrale completi l’aggiornamento 
della mia memoria. Artificiale. Ad ogni modo i 
colori di quei dipinti sono tracciati nei miei 
ricordi, retaggi di un viaggio lontanissimo a 
Parigi. Due ore lontano da qualunque tempo 
possibile al museo d’Orsay, insieme a me una 
donna con la stessa nuca che ricordo dal sogno: 
mia madre devo concludere, anche se qualche 
refuso della trascrizione interrompe a questo 
stadio la scena. Negli anni ho incastrato brevi 
ricostruzioni, integrando un giro virtuale che ho 
ritagliato appositamente durante una missione 
in Europa. Ma anche quelli li ho lasciati sbiaditi 
apposta, a simulare qualcosa di vero per quella 
donna di spalle davanti a L’origine du monde. 
Strano che lei, una donna, guardasse con così 
tanto interesse quel dipinto, come se il suo 
occhio leggesse dentro quel corpo disvelato il 
racconto che l’aveva trascinata su quel letto, 
esposta in modo così osceno al ludibrio dei 
visitatori di quell’antica stazione parigina. Io, mi 
sono sempre immaginato di quell’età che non 
vedeva oltre la prurigine preadolescenziale; 
inconsapevole di qualunque possibile angoscia 
dentro quel sesso esposto, ridacchiavo in 
disparte, raccogliendo quanti più dettagli 
anatomici possibili, da mettere dentro una delle 
storielle che ci rifilavamo a ricreazione tra amici. 



La scomparsa del segnale modulato indica la 
fine dell’upload. A quanto pare dietro di me deve 
esserci la tastiera del computer. Mi giro e apro 
nel browser la homepage di Arcadia. Guardo 
con un certo stupore le mie mani percorrere i 
tasti, mentre comunicano con la macchina. La 
sensazione del contatto tattile è piacevole 
seppur primitiva. Noto i leggeri rilievi sui 
polpastrelli e sorrido: anni fa ho inserito io 
questa lavorazione nella finitura dell’avatar. 
Non ci si crede quanti particolari importanti 
siano stati trascurati in questi secoli dai miei 
compagni, tutte mancanze che hanno prodotto 
anche atroci sofferenze durante la riscrittura 
rapida di chi notava le stranezze degli avatar. 
Ricordo che fu quando mi ritrovai in Grecia in 
una delle manifestazioni di piazza: c’era la crisi 
e insieme al gruppo di oppositori mi portarono 
in caserma. Volevano prendermi le impronte a 
tutti i costi perché una delle madri era attivista 
di Alba Dorata e io che la difendevo prendendo 
botte da orbi sembravo addirittura uno dei più 
pericolosi. L’avessero saputo che per me il 
dolore era inibito, penso che si sarebbero 
risparmiati quella foga inutile. Di quel giorno 
due facce ho lasciato in memoria: quella 
dell’agente che cercava di capire che diavolo di 
acido avessi usato per cancellare le impronte e 
perché non riuscisse ad ustionarmi le mani con 
la sigaretta accesa. E quella di Agnes, la testa 
piegata su un lato e lo sguardo perso nel nulla 
creato dal danno cerebrale, troppo esteso per 



chiamarla ancora vita, troppo piccolo per 
trascinarla via da quella prigione. 

Fuori inizia a piovere, acqua fina che imperla 
i vetri, mentre in qualche modo scende una sera 
sul mondo esterno. Sulla home il sistema mi 
chiede le credenziali, questa volta evito la 
tastiera; nessuno mi guarda e posso 
comportarmi normalmente. 
  

Login: FEDERICO LANCIA 
Password: ************ 

  
Il cursore lampeggia oltre l’ultimo asterisco. 

A destra, la finestra sul cortiletto interno riflette 
la mia immagine. Isolo il volto e lo comparo al 
database delle foto. Il confronto lo imposto con 
il morphing a 42 anni. Interessante. Sono molto 
simile a quello che dovrei essere, almeno a 
credere all’algoritmo e al database. Un po’ 
invecchiato rispetto alla foto dei miei vent’anni, 
ma piuttosto in forma: sanno lavorare i bot 
adesso, hanno raggiunto una qualità che 
definirei arte. Penso se non sia già possibile 
paragonare il loro realismo alla maestria di 
Courbet e un brivido mi percorre l’anima, 
ricordando che in fondo anche io ero un uomo. 
Un uomo che è - e rimane - sepolto nelle sinapsi 
e non verrà mai sottoposto al morphing da 
nessun algoritmo. Almeno questo mi è rimasto 
da credere. 

Mentalmente avrei voglia di piangere, ma 
tecnicamente non posso. Sarà meglio progettare 
un paio di modifiche al mio rientro. Anche 



questi sono dettagli che gli uomini della terra 
notano alle volte. Per esempio l’ultima donna 
che ho dovuto fregare era una brava ragazza, e 
quando iniziai la normalizzazione avrei avuto 
voglia di piangere. Purtroppo gli avatar non 
sono mai completi abbastanza, e i daemons non 
ne sanno nulla di sentimenti. Li preparano a 
modo loro, con i dati che gli abbiamo passato, 
niente di più, niente di meno. 

Per i sentimenti in fondo, la mia razza si è 
costretta a esistere. Almeno questo mi è rimasto 
da credere. O almeno queste sono le 
informazioni che il sistema centrale fornisce 
durante l’upload primario. Anche se voi lo 
ignorate io e gli altri stiamo lavorando per i 
vostri figli, per cancellare per sempre qualunque 
morte e renderli liberi di scegliere. Noi siamo la 
vostra speranza, sappiamo che la causa è giusta 
e su questo altare abbiamo sacrificato molto di 
noi. Abbiamo immolato le nostre vite, i nostri 
corpi, i nostri ricordi. Le nostre madri! E stiamo 
lavorando alacremente per capire l'origine del 
bug. Cinquecento anni sono tanti rispetto alla 
vostra vita, ma sono sempre troppo pochi 
rispetto all'eternità, credetemi. Troppo pochi! Ne 
ho visti evaporare in un attimo dopo tutti questi 
anni, e ogni volta rimango stupito da come 
sembri assurdo questo interrompersi dei loro 
pensieri. Appare tutto futile in confronto alla 
quantità di sensazioni, dati, esperienze che in 
quell’attimo svaniscono per sempre. Si resta 
attoniti a guardare il server spento e inattivo, 



mentre l’ultimo residuo di vita biologica viene 
rimosso e abbandonato nello spazio per sempre. 
Quando avevo un corpo questo doveva 
provocare dolore fisico che perforava le viscere e 
lasciava attoniti. Ora anche questo è mutato: 
solo una stupita sequenza di immagini che fai 
fatica a cancellare e che ti occupano le notti per 
mesi, alle volte per anni. Nonostante tutto è per 
questo che, ancora una volta, porterò a termine 
la mia orrenda missione. Solo per questo adesso 
ho sembianze umane in questo bugigattolo di 
stanza e faccio finta di modulare un falso fiato, 
mentre osservo perplesso il monitor dinanzi a 
me: il cursore lampeggia, su un messaggio di 
errore. È la seconda volta che reinserisco le 
credenziali, prendendo in giro anche me stesso 
e ipotizzando un maldestro digitare sulla 
tastiera. 

«Eddie!» - dico in direzione del daemon 
richiamato a supporto - «Che sicurezza hai delle 
credenziali?» 

Eddie mi guardo ignaro dello stesso concetto 
di errore e nuovamente risponde con le stringhe 
di caratteri prelevate dal database centrale. La 
sequenza si proietta ancora davanti ai miei 
occhi da avatar, stavolta indipendente dal finto 
scorrere delle mani sui tasti. Scenografia inutile 
questa che termina ancora nelle stesso esito 
negativo: wrong password.  

La scena di colpo si fa rarefatta e un forte 
sentimento di preoccupazione affiora nei miei 
pensieri. Eddie mi propone una verifica sulle 



connessioni, certo è l’unico modo logico di 
procedere e da un codice non si può pretendere 
altro. Ma io non sono un codice, sono umano e 
mentre osservo molto preoccupato il cursore 
lampeggiare alla fine del messaggio d’errore, 
penso che non esiste motivo alcuno per il quale 
io possa avere sbagliato la password. Non esiste 
perché io sono la password su Arcadia, non c’è 
bisogno di alcuna verifica. E questo è l'errore.  
  


