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La segretaria del dottore Lo Cascio era un tipo 
piuttosto meticoloso e abitudinario. Ogni 
mattina, alle otto in punto, varcava la soglia 
dell’ufficio al secondo piano di via Sampolo. 
Apriva la finestra sul cortile interno, accendeva 
il computer e si connetteva al suo account 
Arcadia. Più o meno la stessa identica cosa che 
quasi tutta la popolazione della terra faceva ogni 
mattina. Poi con calma guardava i messaggi, 
controllava gli appuntamenti del giorno e 
aspettava l’arrivo del dottore, leggendo i post 
sulla bacheca di Arcadia, il più grande social 
network della terra. 

Quella mattina l’inbox era particolarmente 
affollato di porcheria pubblicitaria e Maria 
impiegò una decina di minuti prima di arrivare 



al primo mail interessante: Margy, la sua amica 
americana, da Monaco di Baviera avvertiva il 
mondo intero che proprio oggi avrebbe partorito 
una splendida bimba di nome Jane. Il link 
allegato postava una dettagliatissima eco 3D 
per presentarla a conoscenti e amici, proprio 
alcune ore prima del fatidico momento. 

Vent’anni esatti. Sì! Vent’anni di differenza 
dal suo Federico, pensò Maria. Poggiò la schiena 
alla spalliera e si concesse un attimo di ricordi 
di tutti quegli anni. Con Margy si erano 
conosciute qualche anno prima, quando 
Federico aveva trascorso un periodo di studio al 
Frahunofer. Allora lei lavorava come interprete 
per una importante testata giornalistica 
americana. Si era appena lasciata con il 
compagno, un bavarese piuttosto antipatico con 
un nome impronunciabile, e per arrotondare e 
tirare avanti la baracca, in attesa di tempi 
migliori, affittava per brevi periodi la mansarda 
al secondo piano a studenti e lavoratori. 
L’appartamento a due passi da Marienplatz era 
davvero carino, regalo di un troppo premuroso 
e facoltoso padre negli states, ignaro del periodo 
no della figlia che dal canto suo poco si 
preoccupava di metterlo a parte dei suoi 
problemi. Per più di un anno Maria fu sua ospite 
nelle tante visite a Federico: Margy si era 
affezionata a lui e lo aveva trattato come un 
figlio. Arrivò addirittura a piangere quando, 
finita la borsa di studio, il ragazzo era dovuto 
rientrare a casa. Ancora la ricordava Maria, in 



piedi sul ballatoio agitare la mano e disperarsi 
sulla spalla di Rey, il suo nuovo fidanzato. Sì, 
perché già si erano conosciuti e almeno quello 
le era stato ridato dopo quasi un anno di non 
proprio felice solitudine: un uomo che la tenesse 
a bada e le restituisse una sicurezza che per 
qualche motivo strano aveva perduto.  

Si tennero in contatto per un po’, poi la vita 
l’aveva riprecipitata nel vortice degli impegni di 
lavoro e i messaggi su Arcadia erano divenuti 
radi e poco interessanti. Finché un giorno non 
si ritrovò al telefono con una Margy in lacrime 
per la disperazione. Da qualche mese le avevano 
diagnosticato qualcosa di strano alle ovaie che 
le avrebbe impedito per sempre di avere figli. 
Solo una speranza le avevano dato, ma doveva 
contattare il prima possibile il centro di 
procreazione assistita di Palermo. Un posto 
dove fanno miracoli diceva e così chiedeva a 
Maria un aiuto. Per trovare un contatto, un 
nome. 

«Per favore, I’m frantic Maria.» 
Lei aveva quasi riso al telefono, pensando ai 

casi della vita. Aveva dato uno sguardo ai voli 
da Monaco. 

«Tra due giorni c’è un bel Air Berlin che fa al 
caso tuo Margy. Dormi serena e ci vediamo a 
Catania dopodomani, così ti vengo a prendere in 
macchina, ci prendiamo una bella granita e poi 
ti porto a casa mia e in autostrada ti spiego 
tutto.» 



Un trillo la distolse dai suoi pensieri. Sullo 
schermo sbiadito del videocitofono apparve il 
faccione del dottore. Come al solito sembrava 
affannato per i dieci metri a piedi dal bar 
dell’angolo al portone del palazzo. Nonostante la 
pessima qualità dell’immagine si vedeva 
benissimo una scia di zucchero a velo che ne 
decorava il labbro superiore. Maria premé il 
pulsante sotto la scrivania e poi aprì la porta 
accostandola per evitare al dottore l’ennesima 
scampanellata. Dopo alcuni minuti, gli oltre 
centotrenta chili di stazza del Lo Cascio si 
presentarono in tutta la loro fatica. La faccia 
paonazza fece una smorfia buffa, mentre si 
richiudeva la porta alle spalle. 

«Buongiorno Maria. Qua o riparano 
l’ascensore o cambio studio, te lo dico. Due 
piani a piedi! Con la panza che mi ritrovo, ma 
che mi volete morto? Telefonate? Messaggi? 
Disastri?» 

Maria sorrise e rispose con il suo solito «No 
dottore, a parte il suo possibile decesso per 
eccesso di gradini e di… cannoli, tutto a posto.» 

Il Lo Cascio si passò il palmo della mano 
furtivamente per mandare via i residui di dolce 
sulle labbra. 

«Ma quale cannolo, Maria! Manco tempo di 
ricotta è!» 

«Sì certo! Perché se era tempo!» 
«Maria, non ti ci mettere pure tu. Uno di 

qualche cosa deve morire, prima o poi. Che mi 



devo privare della ricotta? E se mi cade un vaso 
in testa poi che mi rimane il rimorso?» 

Maria lo guardò con affetto, in fondo era 
l’unica persona che le aveva voluto davvero 
bene. E sorrise, spazzando via lo zucchero 
restante sulla giacca marrone. 

«Dottore, si ricorda di Margy? La mia amica 
americana?» 

Lo Cascio si fermò un attimo a pensare. Certo 
che la ricordava, lui aveva memoria di tutte le 
sue pazienti.  

«Che è successo? Problemi?» 
«No! Ma che problemi, è che oggi partorisce! 

Venga, ha messo l’ecografia su Arcadia. Le 
faccio vedere la bimba.» 

Il faccione del medico si avvicinò al monitor e 
scrutò la foto. Strizzò gli occhi per cogliere più 
dettagli possibili da quella immagine confusa. 
Maria notò un velo di tristezza affiorare sul volto 
del medico; fu solo una fugace impressione, ma 
la donna aveva imparato in quegli anni a leggere 
dentro quella voluminosa montagna di grasso. 
Sapeva bene che alle volte l’espressione 
dell’uomo esprimeva una inspiegabile tristezza, 
quasi un presagio. Questo l’aveva sempre 
turbata, non sapeva bene il perché, ma era 
come se qualcosa di dimenticato nelle loro storie 
permettesse di avvertire l’arrivo di una 
imminente tempesta, attraverso quelle 
leggerissime fluttuazioni dell’aria circostante. 
Fu un attimo di quelli a turbarla ancora una 
volta poi, quasi dimenticando di avere qualcuno 



di fronte Lo Cascio farfugliò un incomprensibile, 
«Sì! Somiglia al padre.» 

«A Rey? Forse la fronte» -  notò Maria 
risvegliandosi provvidenzialmente da quella 
trance – «o il naso? È che io di somiglianze non 
me ne intendo.» 

Il dottore la guardò di sbieco e annuì in 
maniera ironica – «Sì, certo, il naso! Preciso a 
Rey! Ma proprio preciso, preciso!» 

Maria non notò questa volta lo sguardo mesto 
che le fessure degli occhi avevano oramai 
imparato a nascondere da anni. Lo vide solo 
voltarsi e, salutando con la mano aperta, 
allontanarsi lungo il corridoio, borbottando 
qualcosa fino a quando non si richiuse la porta 
dietro le spalle. 

Francesco Lo Cascio visto così sembrava solo 
un goloso pasticcione, interessato alla 
pasticceria palermitana più di ogni altra cosa, 
ma in verità era uno dei migliori ginecologi 
europei. Primario del centro di procreazione 
assistita, aveva negli anni messo a punto un 
protocollo di inseminazione a dire di tutti 
miracoloso. Le percentuali, rispetto a tanti altri 
suoi colleghi, erano incredibili e si era creato un 
posto di tutto rispetto nel panorama medico 
mondiale. Parlava un numero esagerato di 
lingue, amava viaggiare a sentire lui per lavoro, 
anche se dimostrava una passione viscerale per 
le cucine e le cantine dell’intero universo 
conosciuto. Con la sua scienza aveva reso madri 
una piccola nazione di donne e per questo le 



coppie facevano ore di anticamera e migliaia di 
chilometri pur di arrivare a tenere in braccio il 
loro bimbo.  

Questo aveva raccontato sulla A19 Maria alla 
povera Margy, mentre guidava la sua piccola 
Panda. Altro che contatti e ipotesi, dopo alcune 
ore la bella americana era nello studio del Lo 
Cascio, che continuava a scrutare le carte con 
le varie diagnosi ed esami. Anche quella volta 
Maria uscendo a braccetto con Margy dallo 
studio, aveva notato che qualcosa in quello 
sguardo del dottore trasmetteva una certa 
malinconia. Fu più il fremere dell’aria 
circostante, uno spostamento millimetrico delle 
labbra, che le provocarono quello strano stato 
di ansia. Per un attimo, solo uno. Come una 
fitta lancinante. 

Il dottore richiuse la porta dietro le sue spalle 
e adagiò, senza fatica, il corpo macilento sulla 
poltrona dietro la scrivania. Per qualche 
secondo sembrò che il legno della seduta non 
riuscisse a sorreggere tutta quella massa, che 
potesse staccarsi dalla struttura e far 
precipitare l’uomo in un fragoroso e comico 
atterraggio sul sedere. Spingendo un tasto 
accese il computer, loggandosi 
automaticamente sul suo account Arcadia. 
Poggiò la schiena alla spalliera, chiuse gli occhi 
e iniziò a leggere i messaggi personali. Al terzo 
emise una sorta di grugnito che lo risvegliò da 
quel torpore. Il messenger si era attivato e una 



figura si era materializzata improvvisa davanti a 
lui. 

«Salve Wed!» 
«Dottore! Ha letto il mio messaggio?» 
«E certo che lo ho letto! Ma io dico, perché 

non mi contattavi subito?» 
«Mi sembrava eccessivo dottore. E poi ho 

chiesto di fare delle verifiche.» 
«Ah! Non per essere curioso Wed, ma che 

significa che l’account non è accessibile? Magari 
è stato un errore idiota nell’upload, che ne so 
una zona d’ombra…» 

«No dottore. Ho ricontrollato già tre volte. La 
password è corretta. Ma l’account si rifiuta…» 

«Wed! Tu sei il migliore che abbiamo e non ci 
piove. Ma a che ti serve la password. Tu sei… 
Voglio dire tu sei nel sistema centrale. Loggati e 
basta no?» 

«Dottore! Ho impressione di non essere stato 
molto chiaro. L’account è mascherato...» 

Lo Cascio lo guardò perplesso attraverso le 
piccole fessure degli occhi, durante i pochissimi 
secondi che Wed intervallò prima del «...come il 
mio e il suo.» 

Il dottore si accasciò su un bracciolo. Questa 
volta era troppo, non era un novellino di Arcadia 
e un account mascherato non era roba sul quale 
scherzare troppo. Aveva un significato ben 
preciso e implicava che una connessione 
completa era stata definita. Guardò Wed 
fintamente imperturbabile, evanescente 



presenza in quello spazio affollato di libri e 
ricordi dei viaggi di una vita. 

«Ma che minchia vuoi dire si può sapere?» – 
sbottò il dottore iniziando quasi a sudare – «Non 
è che adesso possiamo credere alle favole Wed, 
il protocollo di disconnessione completa puoi 
operarlo solo tu. Ora fai una bella cosa, contatta 
gli admin e fai correggere. Anzi! Aspetta che ne 
cerco uno io.»  

Wed lo fermò con un gesto – «Dottore! Non 
avrò i suoi anni in Arcadia, ma non sono 
arrivato ieri neanch’io. E poi io sono uno degli 
admin, da tre anni.» 

Lo Cascio assunse una smorfia crucciata, 
sprofondato nella enorme spalliera cercava di 
dare un senso a quello che stava accadendo. 
Invano provava a cercare tra i suoi dati se 
qualcosa del genere si fosse mai verificata. 
Niente. 

«Dottore, ho comunque già inviato dei bot al 
server.» – Wed si fermò un attimo – «C’è già un 
server dedicato, ovviamente! Tra circa un’ora 
avrò un rapporto completo. Se come penso è un 
problema tecnico ne dovrei venire a capo entro 
questa sera. Se serve andrò direttamente io, 
dopo la conferenza.» 

«Non esiste un problema che non sia tecnico 
Wed. Se noi di Arcadia non crediamo almeno in 
questo possiamo abbandonare ogni speranza. 
Ricordalo! E pure quei diavoli lì fuori in attesa. 
Che li abbiamo massacrati a fare in questi 
anni?» 



«Parla del bug?» 
«…» 
Il dottore era un tipo pratico in fondo e pensò 

che fosse meglio non rispondere. Lui non 
intendeva solo il bug, ma nessuno in Arcadia 
sapeva che la tecnica di cui tanto si parlava 
doveva fare un altro miracolo. Per lui che ai 
miracoli doveva credere e soprattutto per Ada. 
Così lasciò che Wed credesse di averlo convinto 
con la sua spiegazione: i bot dovevano averne 
combinata una delle loro durante le connessioni 
del server e il trasferimento dell’account. Non 
poteva essere che così e soprattutto non doveva 
essere diversamente, perché quando il tempo 
arrivava a compimento bisognava agire subito, 
al massimo un paio di giorni di autonomia, 
prima che Federico presentasse i primi danni 
cerebrali. Il ritardo preludeva l’avere perso 
vent’anni di attesa su Arcadia. E per lui 
infinitamente di più. Così era meglio non 
pensarci per il momento e barricarsi dentro quel 
buffo personaggio goloso di dolci. Salutò con 
cortesia Wed. Staccò il collegamento e dalla 
ciotola d’argento sulla scrivania pescò un 
torroncino incartato in una vivace stagnola 
gialla. Lo liberò dall’involucro e lo ingoiò di 
colpo, assaporando l’aroma di agrume 
sprigionato dalla glassa di copertura. 

«Bella invenzione i sensori» – pensò il dottore, 
mentre lanciava la cartina appallottolata nel 
cestino sotto la scrivania. L’interfono lo distolse 



ancora dai suoi pensieri, gracchiando per 
annunciare la prima visita, come ogni giorno. 
  


