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Maria entrò un attimo per annunciare il ritardo 
di una paziente. 

«Poverina bisogna capirla, arriva dal viale 
Michelangelo. Che fa, le faccio salire dal bar un 
caffè?» 

Il dottore sembrava assorto nel suo 
rimuginare qualcosa e non smise di guardare 
fuori dalla finestra il flusso inconsapevole di 
gente per strada. A colpirlo era stata una donna, 
vestita con un tailleur fucsia, che provava ad 
attraversare tra il mare di macchine ferme in 
doppia fila davanti alla scuola. La bambina, con 
un voluminoso zaino sulle spalle, le stava 
avvinghiata per paura di venir travolta dalla 
foga inutile delle auto. Genitori dall’aspetto 
stanco, salutavano piccoli cuccioli d’uomo che, 



velocemente, sparivano dietro il cancello verde 
bottiglia mangiato dalla ruggine. Si chiese come 
sarebbe stato per lui vivere in quel modo: avere 
figli reali da accompagnare a scuola ogni 
mattina, fermarsi al panificio dell’angolo, 
comprare la treccina con l’uvetta incartata nel 
foglio giallo paglierino, e guardare quella 
schiena con lo zaino appeso allontanarsi verso 
la routine giornaliera. Con Ada avevano parlato 
anche di questo. Strano! Praticamente nulla 
delle scene che per gli umani erano routine era 
rimasto fuori dal loro lunghissimo addio. Come 
se avessero voluto dedicare quelle ore a 
immaginare ciò che non sarebbe mai potuto 
essere. Come se fosse più importante perdersi 
in quella normalità sconosciuta, che ripensare 
alle grandi cose che avevano realizzato in quella 
piccola élite di cervelli.   

Maria aveva notato anche questa volta che 
una patina di tristezza si stava depositando 
ovunque in quella stanza, ma era troppo 
discreta per chiedere altro e, soprattutto, non 
aveva spazio mentale da dedicare pensieri ad 
altri che non fosse il suo Federico. Quel giorno 
Maria era felice, non sapeva bene cosa 
rappresentasse quel compleanno per lei; uno 
come i tanti altri che aveva festeggiato con il 
figlio, eppure quello era un giorno speciale, 
punto e basta. La segretaria rimase così sulla 
porta per ricevere indicazioni sul da farsi, finché 
Lo Cascio non si girò verso di lei, per capire cosa 
volesse ancora. Un movimento lento della testa 



che gli ferì l’anima: Maria, in quella posizione in 
penombra, sembrava volesse architettare uno 
scherzo di cattivo gusto, proprio in quel giorno. 
Dio se ne era passato di tempo! In un attimo, le 
immagini di quel giorno per lui così lontano, 
affiorarono non richieste dalla memoria: 
l'apparire stanco del viso di Ada sul messenger 
e le sue parole gelide, distillarsi in emozioni che 
su Arcadia, in fondo, erano sinonimi di 
sconfitta. 

«Non ha funzionato, Ciccio.» 
«Che vuoi dire?»  
Ada aveva scosso la testa in un 

inequivocabile no. 
«Sei sicura?» 
«Mi sto spegnendo!» 
Spegnendo, mio dio! Anche allora aveva 

pensato a che miseria di vocabolario si erano 
obbligati in Arcadia: spegnersi. Un tempo si 
moriva, qualcuno usciva da una stanza con una 
faccia triste e annunziava una scomparsa, 
usando le parole giuste per dare forma e 
sostanza a quelle emozioni.   Anche le povere 
spoglie organiche, ridotte a sterile simulacro 
della vita evaporata, marcavano nettamente 
quella fine, definivano un prima e un dopo. Si 
passava alla spicciolata davanti alla salma, 
osservando con cura i dettagli che marcavano 
quel confine e si acquisiva la profonda 
consapevolezza della fine, associata alla stasi 
perfetta della respirazione. Su Arcadia 
pensammo invece di cancellare per sempre 



questo confine, generando un catastrofico 
durante, negando ogni possibile simulacro, ogni 
evidenza di respiro. Forse fu proprio la 
mancanza di aria nei polmoni che ci fece 
assuefare a quello spegnersi, rendendo 
inadeguato il nostro stesso vocabolario umano 
al cospetto della fine. Nascondendo dietro 
neologismi tecnici la consapevolezza di essere in 
fondo scomparsi da tempo, e non riuscendo a 
cancellarla quella fine ci eravamo asserragliati 
dietro la dilatazione del tempo, sdillabrando 
anche il lessico per non pronunciare il nome 
vero di quell’evento: morte.  

Con Ada decisero che avrebbero atteso 
insieme. Francesco generò un plot, una 
splendida collina, una panchina sotto un 
platano, un ruscello proprio a due passi che 
regalava un bel rumore alla scena. Lontano, ma 
non tanto da non sentire le voci argentine, 
bambini giocavano a rincorrersi. Lui e Ada 
seduti su quella panchina osservavano tutto e 
tutto commentavano. Avevano l’aspetto dei loro 
vent’anni, quello del giorno prima dell’upload. 
Francesco non aveva voluto applicare nessun 
morphing, perché sarebbe stato inutile e pure 
falso cercare un possibile adattamento ai loro 
quasi cinquecento anni. E poi che senso 
avrebbe avuto, loro era stati quelli, si erano 
dileguati dalle loro vite con quei corpi e con quei 
corpi si sarebbero lasciati. Anche se era un 
trucco, una proiezione elettrica, quasi un sogno. 
Eppure il vento sulla faccia e i capelli 



lunghissimi di Ada sembravano veri in quel 
momento e facevano male, perché erano 
bellissimi. E lui di bello e di vero aveva 
compreso di averne un bisogno inaspettato.  

«Hai messo anche dei bambini nel plot?» 
«Ne metto spesso. Mi ricorda il mio ultimo 

giorno sulla terra. E poi i bambini sul prato ci 
vogliono. Fanno allegria!» Francesco riusciva a 
mantenere il tono sarcastico anche in quel 
momento, negando anche a se stesso che quelli 
erano solo i titoli di coda di un film. 

«Ciccio, davvero avresti voluto un figlio?» 
«Uno? Io ne avrò una decina» - disse ridendo 

a denti stretti. 
«No, dico uno vero, non un esperimento di 

genetica.» 
«Bisognerebbe sapere cosa è un figlio vero, 

Sapere cosa è il sesso, l’amore, l’attesa e la 
probabilità che tutto vada male senza una 
spiegazione una che non sia implementabile in 
un algoritmo. Ecco, bisognerebbe sapere cosa 
significa vivere sapendo che la tua vita è un 
grande immenso bug. Tutta roba complicata per 
noi di Arcadia che abbiamo deciso di detestare i 
bugs, non pensi?» - una smorfia di perplessità 
contrasse per un attimo il viso di Francesco - «E 
così abbiamo abolito tutto. Avevamo solo paura 
della fine e forse bastava solo continuare come 
avevamo sempre fatto, fottendosene, lasciando 
che il tempo ci riducesse un mucchietto di 
cenere, materia incorporata nei frammenti di 
foglie cadute in un’aiuola di una città del sud. E 



ne avremo fatte di robe io te, prima di diventare 
polvere di carbonio. Ne avremmo spaccati di 
letti, santo cielo se non ci avrebbero sentiti nelle 
case umide di qualche schifosissima periferia. E 
magari sarebbero pure nati dei bimbi, come 
quelli che vedi laggiù ruzzolare a terra e perdere 
sangue dal naso. Guarda Ada, quello piccolo 
che piange perché gli è arrivata una pallonata 
in faccia, ti pare che stia pensando alla sua 
fine? Frigna, sperando che così gli passeranno 
la palla, per ricominciare a correrci dietro, fino 
alla prossima pallonata.»  

Dicendo questo si era chinato in avanti a 
guardarsi la punta delle scarpe, disinteressato 
alla scena intorno a loro, perso nella sua 
dimensione inumana. Ada gli poggiò una mano 
sulla schiena. Era così fredda che Francesco 
avvertì quella sensazione sulla pelle, nonostante 
i vestiti. 

«Beh, l’ho fatto in fretta ‘sto plot, devo avere 
sbagliato le routine del tatto» - disse girando lo 
sguardo. 

«No Ciccio, sto interrompendo alcune 
comunicazioni… Il danno si estende!» 

Francesco produsse uno scialbo tentennare 
di testa per dire che aveva capito.  

«Ciccio, ho da farti vedere una cosa. Hai 
presente i lavori della Moritz?» 

«Quelli della upload sui cloni? Non ho mai 
compreso a cosa servissero. Un rischio enorme 
che non risolve il bug. Mi pare che tutti i cloni 
poi non hanno retto oltre le dodici ore.» 



«Dipende dalle velocità di scrittura, non è 
come per la riprogrammazione, è molto più 
complesso.» 

«E tu che ne sai di tutta questa roba?» 
«Sono trent’anni che ci lavoro. Sulle cavie 

funziona!» 
Francesco la guardò perplesso. La figura di 

Ada stava progressivamente arrestando ogni 
movimento, con un risultato che aveva 
dell’inquietante. Provò a modificare il plot, 
aggiungendo delle simulazioni, ma lei lo fermò 
con l’ultimo movimento della mano. 

«No Ciccio, non ha importanza e poi devi 
memorizzare un bel po’ di cose, prima di…» 

Restarono così su quella panchina per 
ventidue ore. Ada sembrava uno dei manichini 
dell’Upim con i nuovi arrivi addosso, la réclame 
della primavera simulata del plot. A stento 
riusciva a muovere le labbra, completamente 
congelata dal freddo dello spegnersi della sua 
attività cerebrale.   

«Troppo rischioso» - fu l'ultima frase di 
Francesco. 

«Ma necessario» - fu l’ultima frase di Ada, 
seguita dal silenzio. Definitivo. 

Tutto era stato congegnato con cura e il 
sistema continuò a rilevare attività elettrica per 
altre tre ore, il tempo necessario alla 
riconfigurazione degli inoculatori e la loro 
rimozione selettiva. Francesco attese con 
pazienza, osservando in un loop ossessivo il plot 
generare uomini e donne, cani e insetti in 



quell’inquietante prato simulato. Alla fine 
staccò la scena e attese che le procedure di 
rimozione venissero concluse. Da uno degli 
osservatori di Arcadia, guardò la piccola scatola 
metallica, espulsa nel vuoto siderale, muoversi 
verso una qualche lontanissima meta. Strana 
cosa davvero come nessuno avesse mai pensato 
di conservare o distruggere definitivamente 
anche quei pochi e inutili resti. Forse quello era 
l’ultimo pudore verso il creatore: meglio regalarli 
all’universo, darli in pasto a una qualche stella 
o a un buco nero. Ci sarebbero voluti milioni di 
anni, ma l’universo avrebbe ingoiato oltre un 
qualche orizzonte degli eventi quello che di lei 
rimaneva.  

“Troppo rischioso”, ripeté in mente il dottore 
Lo Cascio, mentre una donna finiva quasi sotto 
un'auto, all'incrocio sotto casa. Il guidatore 
sbadato stava sorbendosi una dose adeguata di 
male parole, ma almeno quella frenata 
improvvisa aveva per un attimo distolto il 
dottore da quei pensieri, in agguato nei panni di 
Maria sulla porta in attesa di una sua qualche 
risposta. Doveva rassegnarsi; non c’era verso 
quel giorno di allontanarsi da quell’orizzonte 
degli eventi, oltre il quale la sua mente non 
poteva che essere risucchiata in quel reiterarsi 
dei ricordi. 

Continuava a guardarla, imbambolato in una 
versione seria dell’aria strafottente di sempre, 
mentre riesumava pure il giorno in cui si era 
presentata a quella porta. Erano passati 



qualcosa come dieci anni dall’ultimo giorno di 
Ada e il suo pancione era entrato in quell’ufficio, 
con una lettera di presentazione di una sua 
vecchia compagna di corso. Era sola la donna 
con un'unica reale necessità, un lavoro che la 
rendesse libera di allevare il prossimo 
nascituro, lontana dalla sua storia complessa. 
Lo Cascio scorse la lettera, modulando il fiato 
sulla punteggiatura rada del testo. Poche righe 
che lo convinsero a prenderla con sé: 
coincidenza aveva infatti voluto che la vecchia 
segretaria si fosse licenziata, e poi il suo animo 
sensibile gli impose di prendersi a cuore quel 
caso, assistendo Maria nel partorire nella sua 
clinica di via D'Ossuna. Tutto 
quell’interessamento per la poverina non passò 
inosservato e in breve tempo divenne argomento 
ghiotto per l’occhio sociale. Iniziarono in tanti a 
malignare su una sua presunta relazione con la 
donna, e in un certo qual modo quell’occhio non 
aveva visto neanche troppo male; come al solito 
però per lui e per tutti quelli di Arcadia, le cose 
erano molto più complesse e chi si fosse preso 
la briga di analizzare il DNA di Federico si 
sarebbe sorpreso, perché avrebbe trovato la 
storia di tutti quegli anni passati ad aspettare. 
Certo se il piano di Ada avesse ritardato anche 
di un sol giorno, quella storia sarebbe potuta 
esplodere sui server della ISS, avrebbe generato 
un incendio che avrebbe bruciato lui e circa 
cento anni di lavoro. E si sarebbe portata via 
anche Ada e questa volta definitivamente. 



Francesco però aveva accettato il rischio e tirato 
avanti, evitando interventi di altro tipo su quel 
chiacchiericcio da comari che attorniava il 
dottore e la sua affezionata segretaria.  

Maria, non ricevendo indicazioni, varcò la 
soglia, muovendosi nello studio con il suo solito 
modo discreto. Il dottore scrutò quel volto, 
raggiante per il compleanno di Federico: 
vent'anni, bellissimi e anche fortunati per lei, 
grazie al ginecologo. Troppo forse e forse per 
questo, nonostante la piccola fortuna ereditata 
dalla signora Ada, era rimasta in quello studio 
a fare la segretaria. Brava donna Ada, la sorella 
di quel bastardo del padre di Federico. Dopo 
anni l'aveva ritrovata e ripagata in parte del 
dolore che quell'uomo le aveva arrecato, ridando 
un cognome a Federico e una parvenza di origini 
alla sua storia. Aveva inoltre assicurato al 
ragazzo la possibilità di studiare senza assillo 
economico e questo non era poco in quegli anni. 
C’era la crisi e in giro la gente stentava 
parecchio ad arrivare a fine mese, altro che 
studiare! Il ragazzo invece si dimostrò davvero 
bravo e a vent'anni aveva già maturato diverse 
esperienze all'estero. Qualcuno, nei corridoi di 
Viale delle Scienze, già dava per sicuro il suo 
ingresso in Arcadia e proprio in quei giorni 
avrebbe incontrato un importante esponente del 
colosso dei social. 

Vent'anni pensò Lo Cascio e tra qualche 
giorno tutto sarebbe finito o, forse, tutto 
sarebbe iniziato. C'era un ultimo scoglio da 



superare, doveva spiegare la cosa a Wed, doveva 
averlo dalla sua parte per convincerlo che 
quell’upload così anomalo era l’ultima speranza 
per Arcadia. Qualunque cosa pensassero lassù 
della teoria della Moritz. Sapeva però che anche 
Wed in passato lo aveva letto quel materiale, 
avanzando dei dubbi sulla stessa fondazione 
della comunità. Addirittura era stato ammonito 
per avere cercato e ottenuto l’accesso al backup 
di Stephanie Moritz: lui sapeva bene che una 
parte del materiale era ancora sui dischi locali 
di Wed, invisibile alle scansioni di controllo. Per 
questo lo aveva voluto nell’operazione: 
ufficialmente aveva avallato le dicerie sui suoi 
amori terrestri, ottenendo una benevola 
autorizzazione all’utilizzo del normalizzatore 
con la percentuale di successo del 99%. In 
verità aveva necessità di un ribelle, come lui e 
Ada e tanti altri che nel chiuso dei loro pensieri 
dissentivano dalla interpretazione del bug. 

«Dottore, tutto bene? Mi pare intronato 
questa mattina!» 

«Tutto a posto Maria, finì che la ricotta di 
mattina non la devo prendere più. Mi viene 
pesante, mi fa calare sonno.» 

«Io non dico niente dottore che poi mi dice che 
sono seccante, ma lei c’ha un’età! Non è vecchio 
attenzione, ma ci deve cominciare a stare 
attento a queste cose!» 

«Maria hai ragione» - disse assentendo con la 
testa - «alla mia età devo pensarci a queste cose! 
Hai ragione! Sì, fammelo salire il caffè, che 



magari mi sveglia! Senza zucchero mi 
raccomando, così ti faccio contenta!» 

La segretaria fece per uscire, molto perplessa 
da quella improvvisa conversione dietetica. 

«Ah, Maria! Una cosa. Fattela salire una iris, 
che il caffè a digiuno mi brucia lo stomaco.» 

«Ma dottore!» 
«Oggi ci siamo e domani chissà, che devo 

morire col bruciore di stomaco?» 
  


