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Gruppetti di ragazzi uscivano dalla metro 
Orleans nell’aria umida della mattina 
palermitana. I custodi, ancora sonnecchianti, li 
vedevano attraversare i cancelli di Viale delle 
Scienze alla spicciolata, sorseggiando dai 
bicchierini di plastica il terzo o il quarto caffè 
della mattina. Tra questi bamboccioni dalle 
mises improbabili, si nascondevano i futuri 
signori del mondo, i manovratori occulti delle 
informazioni sensibili che persone normali, 
intellettuali e aziende importanti concedevano 
in pegno ai misteriosi server di Arcadia, in 
cambio della visibilità in rete, divenuta vitale 
più dell’aria per le loro esistenze.  

Un uomo, nel giubbottino da mezzo tempo 
blu sbiadito, si confondeva in quella piccola 



folla, non perché il suo sembiante non lo 
distinguesse, la sua figura era infatti ben 
lontana dallo stereotipo dello studente di 
ingegneria. No! Piuttosto nei panni così 
dissonanti del comunissimo omino, pingue 
quanto basta per incasellarlo alla voce padre di 
famiglia, con difficoltà avrebbe destato 
interesse. Si muoveva con un caratteristico 
passo oscillante, percorrendo con evidente 
fatica il viale che portava all’istituto dove la folla 
di ragazzi si dirigeva in rivoli. Tutti affluivano 
nei corridoi di Ingegneria diventando fiumi di 
teste e zaini multicolori in piena verso l’aula 
magna.  

L’uomo attese con calma l’affievolirsi del 
flusso, rimanendo nei pressi dell’ingresso: 
guardava in direzioni casuali muovendosi con 
piccoli passetti in una delimitata porzione di 
marciapiede. Sembrava fosse in attesa di 
qualcuno che da un momento all’altro stesse 
per manifestarsi in quel punto, per unirsi a lui 
e raggiungere una qualche meta finale vicina. In 
questo suo muoversi, per chi da lì transitava, 
rimaneva praticamente invisibile, mimetizzato 
nello scenario e nel rumore di una mattina 
normale.  

Ad un tratto si mosse, puntando anche lui 
verso l’aula magna, senza degnare di attenzione 
nessuna tabella di indicazioni: evidentemente 
dimostrava un familiarità dei luoghi inaspettata 
per il suo trasandato aspetto. All’ingresso 
dell’aula, già brulicante di attese e 



chiacchiericcio, un tavolino basso coperto dal 
vessillo dell’ateneo, rappresentava la zona di 
benvenuto. Dietro, due hostess bellissime, 
mostravano straripanti curve fasciate da 
tailleur verdi. La bruna, il cui badge 
provvidenzialmente appuntato sul petto 
attribuiva il nome di Erika, lo accolse con un 
sorriso abbacinante. Quel badge forniva una 
scusa plausibile a discenti e docenti per posare 
lo sguardo su tutta quella abbondante 
prominenza, spacciando la lussuria dello 
sguardo per mero interesse anagrafico. La 
ragazza chiese con gentilezza il nome all’uomo 
che nel pronunciarlo rivelò un lungo istante di 
indecisione, anche questo attribuito dai 
presenti a una perdita di concentrazione 
provocata dalla sensuale presenza delle due 
ragazze. A dire il vero fu un attimo neanche 
troppo evidente, ma adeguato a fare storcere il 
naso al dottore Lo Cascio che nel suo studio 
guardava la scena, sorseggiando disgustato il 
suo caffè amaro. Un attimo necessario al 
sistema di controllo per generare l’informazione 
necessaria al bot di supporto. 

«Pasquale Vella, istituto di Fisica» - asserì 
l’omino. 

Erika, iniziò a scartabellare una pila di fogli 
scuotendo perplessa la testa. La bionda 
accanto, che da badge rispondeva al nome di 
Marika, provò ad aiutarla, mentre davanti al 
banchetto stava acculandosi una piccola fila. 
Per la verità, chi stava dietro in attesa, godeva 



ampiamente delle generose scollature chinate 
sul cumulo di fogli e non si lamentò per nulla 
dei quasi cinque minuti di ricerca inutile. 

«Mi spiace, ma io non ho nessun Vella in 
lista, se vuole provo a chiamare la segretaria del 
professor De Luca. Magari sa, un errore!» 

L’omino emise un sì incolore e la ragazza 
digitò le quattro cifre dell’interno, su uno dei 
due cordless deposti sul banchetto. 

«Pronto? Salve, sì sono Erika, 
dell’accoglienza. Ho qui il dottor Vella…» 

L’omino si sporse per entrare nel campo 
visivo della ragazza, attirandone l’attenzione, 
solo per dire - «signor Vella.» 

Lo Cascio tamburellò con le dita sullo 
zucchero a velo dell’iris, perplesso della 
stucchevole precisazione dell’algoritmo. 

«…sì, signor Vella, dell’istituto di Fisica. Va 
bene, va bene, ora provvedo, provvedo subito. 
Grazie» 

Erika chiuse la comunicazione, prese uno dei 
cartoncini azzurri sul tavolino e scrisse sopra 
con uno stampatello morbido le generalità 
dell’omino. Inserito nel portabadge con la A di 
Arcadia lo consegnò all’omino che, finalmente, 
lasciò il posto alle due signore piuttosto 
appariscenti che dietro di lui, già da tempo, 
avevano mostrato di gradire molto le 
prorompenti forme di Erika e Marika. 

Il signor Vella entrò nell’aula, scrutando il 
numeroso pubblico in cerca di qualcuno. 
Guadagnò caracollando la penultima fila, 



accomodandosi in un posto che gli permetteva 
di osservare il movimento alla porta d’ingresso. 
Dopo una decina di minuti, Federico varcò la 
soglia dell’aula con un tascapane alla spalla, 
raggiungendo uno dei posti rimasti in terza fila. 
Dalla borsa tirò fuori un notebook, iniziando a 
lavorare completamente estraneo alla tensione 
della platea. 

Il dottore pensò che andava bene così e passò 
a dedicarsi all’iris ancora integra sulla sua 
scrivania. Chiuse la connessione e provò a 
leggere i risultati di alcune analisi relative alla 
prossima paziente. Il signor Vella registrò invece 
un impercettibile lag quando Eddie si installò 
per il controllo: il bot di servizio aveva fatto il 
suo lavoro e adesso il daemon poteva rimanere 
nei paraggi in caso di problemi. Al server 
stavano già operando per il ricablaggio e il suo 
contributo era piuttosto inutile lassù. 

Il professor De Luca, rettore dell’ateneo, e 
Wed comparvero dall’ingresso laterale, seguiti 
dalle due hostess che, terminata l’accoglienza, 
si accomodarono nei due posti lasciati liberi in 
prima fila. I due relatori salirono invece sulla 
pedana, sedendo dietro la lunga cattedra 
drappeggiata da un lungo tessuto rosso. Il 
rettore fu il primo a prendere la parola, 
chiedendo con un gesto il silenzio dell’uditorio.  

«Buongiorno a tutti e grazie per essere 
intervenuti oggi così numerosi.» 

Un po’ di buio iniziò a scendere nella sala, 
mentre il brusio si affievoliva in un silenzio di 



attenzione. Federico staccò le mani dalla 
tastiera e mise in standby il computer. Eddie, 
con noncuranza monitorava la sala dentro le 
mentite spoglie del signor Vella. 

«Oggi come sapete, abbiamo una gradita 
visita, direttamente dal centro di ricerca e 
sviluppo di Arcadia: il dottor William Emmanuel 
Dunkel, che ci descriverà le strategie di 
espansione del business di Arcadia, con 
particolare riferimento agli algoritmi per la 
sicurezza dei dati. Mi ha anche confermato che 
tratterà dello spinoso argomento delle garanzie 
di privacy per il cliente. 

Il dottor Dunkel come molti di voi sapranno, 
si è laureato all’università di Neuchâtel ed è 
sicuramente uno dei maggiori esperti di 
sicurezza della rete informatica, oltre a ricoprire 
diversi incarichi di responsabilità nel team di 
sviluppo della piattaforma Arcadia. 

Come da sua richiesta non sarà prevista 
alcuna interruzione durante il suo talk. Vi prego 
quindi di concentrare tutte le vostre domande 
alla fine durante l’apposita sezione di Q&A. 

Con questo spero che il seminario sia di 
vostro interesse, non rubo più tempo al nostro 
graditissimo ospite al quale cedo subito la 
parola.» 

Dalla platea partì un fragoroso applauso, 
mentre Wed, alzatosi dalla poltroncina che 
occupava, guadagnava il suo posto dietro il 
leggio. Sistemò il microfono, osservò con cura 
l’uditorio e prese da sotto il piano un puntatore 



laser. Attivò il bot che aveva scritto per la 
presentazione, passandogli il controllo 
temporaneo dell’avatar e iniziò la recita del 
commento alle slides. 

La platea era molto ampia e nonostante la 
poca luce il sistema di ricerca riusciva a 
identificare i volti degli astanti. Wed settò i 
parametri del database e lasciò che l’algoritmo 
facesse il resto. Dopo pochi istanti il risultato si 
materializzò nel volto di Federico isolato dalla 
massa dei presenti. Alle volte comprendeva 
quanto si fosse assuefatto all’utilizzo delle 
funzioni elettroniche; quella stessa ricerca 
avrebbe potuto condurla lui senza alcun ausilio, 
solo in un tempo leggermente superiore. Aveva 
radici profonde nella sua memoria quel viso: dal 
database richiamò una delle tante immagini 
perse nei suoi anni, considerando anche 
l’ipotesi di un morphing. Poi decise che almeno 
il rispetto per chi aveva lasciato Arcadia, doveva 
mantenerlo, abbandonò l’idea inutile e continuò 
a osservarlo dalla sua postazione.  

A dire il vero Federico non sembrava molto 
interessato alla presentazione. Computer sulle 
gambe, aveva un aria assorta sulla porta 
d’ingresso e solo ogni tanto girava lo sguardo 
verso la slide proiettata sullo schermo. Di tanto 
in tanto scriveva qualcosa in un quadernetto 
con la copertina nera, forse appunti volanti o 
quesiti da porre nella sezione delle domande. O 
forse ignaro dell’osservazione cui era sottoposto, 
provava ad curare gli ultimi dettagli per il 



colloquio al quale era stato chiamato da 
Arcadia.  

Eddie intanto era dovuto tornare al server in 
riparazione per valutare gli ultimi dati e capire 
il da farsi. Osservava il flusso dei vari bot 
impegnati nel debug in parallelo e se fosse stato 
umano, alla fine, avrebbe anche mostrato una 
qualche espressione stanca e depressa. Lui però 
umano non era e così si dedicò allo step 
successivo, ovvero riferire sui risultati del 
ricablaggio con la freddezza che gli competeva. 
Si inserì nel messenger, apparendo dal nulla 
davanti a Wed.  

«Ho il report sul server.» 
«Aspetta!» 
Wed aveva bisogno di altro tempo: modificò il 

bot per inserire le venti slides opzionali sugli 
spyware e si dedicò all’ascolto del daemon. Se 
non avesse avuto l’idea di consegnare al bot il 
controllo dell’avatar, la platea lo avrebbe visto 
sbattere violentemente i pugni sul leggio. 

«Eddie, come diavolo dovrei interpretare il 
fatto che cambiando le schede di rete il server si 
maschera? Se fossi un novellino potrei ancora 
capire, ma in questo momento non c’è nessuna 
connessione sinaptica attiva. Quindi il 
mascheramento chi lo dovrebbe avviare? Certo 
non un ammasso di ferraglia elettronica, che al 
massimo è in grado di fare le quattro 
operazioni!» 

Wed era furioso, avrebbe voluto prendere a 
schiaffi quel suo evanescente interlocutore, ma 



si rendeva conto che ragionare con un codice 
compilato, per quanto evoluto, era una perfetta 
idiozia. 

«Avete controllato i sensori dell’interfaccia?» 
«Sostituiti Wed…» 
«…» 
«…ma c’e’ dell’altro.» 
«Altro? Cosa?» 
«C’è un flusso dati bidirezionali in questo 

preciso momento.» 
Wed pensava di essere nel bel mezzo di una 

fase REM non voluta, non riusciva a credere a 
una sola di quelle parole.  

«Wed i canali sono cinque in totale. Quattro 
criptati e uno pubblico.» 

«Eddie ascolta, ma criptati da chi? Hai la 
chiave almeno?» 

«No!» 
«Cristo, Eddie ti ho dato i privilegi di admin, 

usali?» 
«Su questi canali è negata anche per gli 

admin. È mascherato, lo ripeto!» 
Wed attivo un mapper e vide i cinque flussi 

bidirezionali. La porta dati pubblica era la 4212. 
La ridiresse al suo server. Almeno questo 
sembrava funzionare. Il flusso era audio, codec 
AEC. Il bot era alle ultime due slides. Connesse 
il reader per il campionamento. Il bot passò ai 
ringraziamenti facendo ridere compiaciuto 
l’avatar con una faccia davvero da idiota! Con 
un ritardo appena percettibile la sua voce gli 
risuonò in testa sovrapposta a quella 



proveniente dall’aula: il flusso audio era la sua 
presentazione. Riuscì appena in tempo a 
disattivare il bot e riprendere il controllo proprio 
mentre partivano le domande. 

Rispose per tre quarti d’ora alle curiosità 
della platea cercando di mantenere 
disperatamente la calma. Alla fine strinse un 
numero esagerato di mani, salutò decine di 
ragazzi e ragazze, dei quali non avrebbe mai 
ricordato un solo tratto, e finalmente schizzo 
fuori dall’aula, fiondandosi nel più vicino bagno. 
Sentiva mancare l’aria. Consultò almeno tre 
volte l’intero log delle operazioni compiute quasi 
un’ora prima, senza ottenere uno straccio di 
risposta. No, in quel momento non se la sentiva 
di parlare con Lo Cascio. Voleva pensare ancora 
da solo alla follia di quella mattina. Senza 
pensarci fece scorrere l’acqua dal rubinetto del 
lavandino e si bagnò le faccia, come se quel 
gesto avesse davvero la capacità di operare il 
risveglio sperato. Con un foglio di carta 
assorbente asciugò quell’inutile sensazione di 
refrigerio e si diresse nuovamente nell’aula, 
proprio mentre il professore De Luca 
comunicava che il dottor Dunkel sarebbe 
rimasto ospite dell’istituto per circa una 
settimana, in modo da concordare strategie di 
sviluppo congiunto e per alcuni colloqui con gli 
studenti segnalati. 

Wed rimase a parlare ancora con De Luca sui 
suoi prossimi impegni. Eddie, che per un po’ ne 
aveva ripreso il controllo, riconsegnò al bot il 



signor Vella: solo un attento osservatore 
avrebbe notato un lag strano nell’attività 
dell’omino che rimase per qualche istante privo 
quasi di vita. Forse neanche Wed lo percepì, 
nonostante alla sua attenzione non sfuggì il 
saluto, ricambiato, del signor Vella a Federico.  

Salito sul taxi che lo avrebbe portato a casa, 
finse di concentrarsi sulla gente per strada, 
richiamando il daemon. 

«Eddie!» 
«Dimmi Wed.» 
«Hai registrato l’origine del flusso sulla porta 

4212?» 
«C’è stato un disturbo sulla portante 

purtroppo.» 
«Detesto queste risposte…» 
«Ma so di certo che era nell’istituto di 

ingegneria.» 
«Eddie mi sai dire perché il bot ha salutato 

Federico?» 
«Era una delle azioni random del codice.» 
«Perché?» 
«Non ho questa informazione disponibile.» 
«Eddie mi dici chi ha scritto il bot?» 
«Io…» 
«E non hai informazioni sul perché hai 

selezionato proprio questa azione?» 
«No!» 
«Sai che devo autorizzare ogni contatto con il 

target durante le operazioni?» 
«Sì.» 



«Eddie, vorrei che avviassi un check di 
integrità!» 

«Su cosa?» 
«Su di te! E allegami l’albero decisionale 

durante la compilazione del bot! Tutta questa 
storia sta diventando antipatica.» 

«Dovrò, disattivarmi temporaneamente.» 
«Fallo, mentre parlo con il dottore Lo Cascio.» 
«E ci vorrà del tempo.» 
«Tutto quello che serve Eddie.» 
Il daemon svanì come al solito nel nulla. Wed, 

fermo nel traffico, vide sbucare da una 
traversina sul Cassaro il signor Vella con la sua 
camminata caracollante. Osservò con una 
strana inquietudine quella faccia poco 
espressiva allontanarsi in direzione di Porta 
Felice. Sul registro dei processi attivi cercò il 
bot, aprì le tavole decisionali e cercò l’azione che 
aveva inserito Eddie. Il taxi fermò la sua marcia 
davanti all’Hotel delle Palme; Wed scese mentre 
cercava una spiegazione logica alla bugia di 
Eddie. 
  


