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«Cumanna e vacci e vacci cca to’ facci1» - 
sentenziò il Lo Cascio, mentre su due piccoli 
manipolatori percorrevano il corridoio verso 
l’area 16. 

La zona era una delle prime a essere stata 
attivata e mostrava ancora i segni dell’antica 
presenza umana su Arcadia. Soprattutto i 
corridoi erano alti, spaziosi e avevano grandi 
vetrate verso l’esterno buio. Ogni tanto la 
rotazione della base mostrava la terra sorgere e 
in breve tempo tramontare, panorama molto 
amato un tempo e ora trascurato per via dei 
visori esterni e delle simulazioni. 

                                                        
1 Dai un comando e controlla di persona. 



Nessuno dei due aveva comunque interesse 
ad ammirare il riverbero del sole che illuminava 
una zona imprecisata del pianeta coperta a 
chiazze dalla spessa coltre di nuvole. In silenzio, 
uno accanto all’altro, stavano arrivando nella 
zona dove si preparavano i cabinet per la prima 
installazione. Era stato il dottore a convincerlo 
che qualcosa là dentro non stava andando per 
il verso giusto, che era opportuno vedere di 
persona la situazione, prima di giungere a 
conclusioni affrettate. 

«Certo Wed che un daemon che si inventa le 
risposte io non l’ho visto mai.» 

«Ma neanche un bot che prende iniziative 
personali» 

«Ma tu sei sicuro che non è stato Federico a 
salutare per primo? Magari quell’avatar gli 
ricordava qualcuno di sua conoscenza.» 

«No dottore, gli ha dato pure una pacca sulla 
spalla. E poi non risolve il fatto che Eddie mi 
abbia dato una risposta falsa. Nella matrice di 
azioni del bot non v’è traccia di istruzioni di quel 
tipo.» 

La porta dell’area 16 scivolò sul binario, 
svelando un grande ambiente dentro il quale 
aggeggi elettromeccanici di ogni forma e 
funzione operavano. Il dottore osservò 
compiaciuto, perché era da tanto che non 
visitava quella sezione e ben poco era cambiato 
negli anni. 

«Wed prima o poi dobbiamo dare una bella 
ripulita a questo posto. A che diavolo servono 



questi vecchi cartelli alle pareti con le 
indicazioni. La realtà aumentata sono centinaia 
di anni che esiste.» 

«Questo è il regno dei manovali come me, ci 
occupiamo di roba reale noi e della forma ne 
facciamo volentieri a meno.» 

«Male Wed! Bisogna capire che anche l’occhio 
vuole la sua parte. L’eternità ha necessità del 
bello.» 

«Dottore, se ne avessi ancora almeno uno di 
occhio sarei perfettamente d’accordo con lei!» 

«Touché Wed, quando è tua è tua.» 
Tutto quel posto era affollato da 

parallelepipedi di varie dimensioni, attorno ai 
quali lavoravano vari manipolatori con funzioni 
e forme diverse. Il rumore comunque era 
sommesso, ovattato, come se ognuno dei 
contatti tra i vari oggetti avvenisse attraverso 
soffici imbottiture. In prevalenza erano pezzi 
della rete di elaborazione che dovevano andare 
in manutenzione preventiva. Tutta l’elettronica 
veniva ricondizionata con i nuovi componenti 
accatastati nei magazzini della sezione 50, la 
più grande e importante per la sopravvivenza 
della loro piccola luna artificiale. Su quella vera 
di luna, le fabbriche automatizzate di 
elettronica, producevano a pieno ritmo i 
dispositivi necessari alle pantagrueliche 
necessità della base. Le fabbriche non erano 
facilmente visibili dalla terra: enormi capannoni 
seminterrati, disabitati da qualunque forma di 



vita e controllati a distanza dal personale di sala 
nell’area 28. 

Sulla sinistra, molto in fondo, in una piccola 
zona recintata con dei divisori argentati, alcuni 
manipolatori più piccoli fluttuavano intorno a 
una sfera lucida, costellata da una serie di 
piccoli oblò. Lì dentro si sprigionava una 
continua fantasmagoria di colori irradiati da 
una piccola scatola, anche lei sferica, posta al 
centro. Quando Wed e il dottore si avvicinarono, 
tutti gli automi intorno si fecero da parte, 
raggruppandosi poco fuori la zona delimitata.  

«Wed quello è…» 
«L’emulatore, dottore. Ci permette di testare 

la connessione ottica. Adesso le faccio vedere 
qual è il problema. Vede quei connettori rossi? 
Sono i cablaggi alla rete in fibra: vanno al server 
e se adesso li faccio fisicamente disconnettere 
dovrebbe andare tutto in standby.» 

Dal gruppo, tre manipolatori iniziarono 
silenziosamente a fluttuare intorno alla sfera, 
sganciando con movimenti precisi ogni singolo 
connettore. Per un attimo da ogni terminale 
continuò a brillare una luce cangiante, che 
rapidamente si affievolì con l’oscurarsi della 
fenditura di protezione. Terminata l’opera i tre 
affari metallici tornarono al loro posto. Poi fu la 
luce all’interno della sfera a decadere in un 
arcobaleno di colori sempre meno intensi. 
Quando tutto fu spento Wed attivò il visore. 

«Guardi dottore!» 



Il flusso dati del processo continuava a 
mostrare un’attività incessante; il solo canale 
pubblico era ridotto al silenzio in quel preciso 
momento. 

Lo Cascio osservava perplesso; avendola 
avrebbe scosso anche la testa o fatto qualche 
smorfia di disappunto, ma i manipolatori erano 
roba da fatica e non prevedevano 
antropomorfismi inutili. 

«Wed, non significa niente questo. Io sto 
osservando l’attività di una macchina. La rete 
oggi è un affare complesso e basta un router 
guasto a far diventare pazzi. Io vorrei capire che 
diavolo sta succedendo in…» 

«…sala macchine?» 
«…sala macchine, sì!» 
«Dia il consenso alla disinstallazione e mi 

segua.» 
Il sistema di trasferimento impiegò due 

minuti buoni a preparare i moduli d’ispezione 
nell’area d’accesso. Due minuti che sembrarono 
ore a Wed e al dottore, confinati ognuno nei 
propri pensieri. Terminato il download degli 
script, la porta di accesso si materializzò 
davanti a loro. Quella che il dottore e tanti altri 
continuavano a chiamare da tempo immemore 
sala macchine era proprio davanti a loro. Il Lo 
Cascio osservò la parete azzurrina del tunnel di 
accesso con una certa inquietudine. Erano 
decenni che aveva tentato di dimenticare quel 
colore e quell’area, controllando rigidamente i 
suoi stessi pensieri. Adesso trovarsi davanti 



quella scena aveva aperto una qualche valvola, 
che inondava la sua coscienza di ricordi. Quelli 
di Ada che insieme a lui entrava, per l’ultima 
volta, dentro quella grande sfera con un piccolo 
manipolatore al fianco. Avevano controllato 
insieme tutta la procedura, protetti dal plot di 
simulazione che aveva oscurato il flusso dati in 
uscita. Ore e ore aspettando la fine di quel 
travaso di storie ed emozioni, fino all’ultima 
stilla di vita, sino all’ultima istruzione da 
memorizzare con cura. Lo strazio più grande fu 
il dovere attendere che il manipolatore 
completasse l’operazione controllandolo in 
timesharing con il plot. Recitare due parti, 
entrambe insensate, mentre lui aveva solo 
voglia di piangere disteso su quel prato 
sintetico: chiudere gli occhi e ascoltare i 
trasduttori simulare l’aria tiepida del vento su 
un corso d’acqua inesistente. Aveva invece 
dovuto seguire con estrema attenzione le due 
operazioni in simultanea, e poi aveva 
abbandonato la sala per mettere in salvo il 
prezioso manipolatore. Si era solo girato un 
attimo a guardare Ada priva di vita attraverso lo 
spazio delle paratie che si chiudevano 
automaticamente dietro di lui. Esattamente lo 
scenario che adesso stava vivendo alla rovescia, 
mentre la porta si apriva per il loro passaggio.  

La sala era una enorme sfera cava priva di 
generatori di gravità. Dentro, ancorate ai 
cabinet di accesso alla rete, una moltitudine di 
sfere più piccole, esatte riproduzioni di quella 



che aveva visto da poco in area 16. Da ognuna 
delle sfere si intravedeva una incessante attività 
ottica attraverso i piccoli oblò. Tutte insieme 
davano vita a un’enorme luminaria natalizia in 
perenne azione. 

Di sale macchina come quelle Arcadia ne 
aveva dieci più una nuova in costruzione. 
Contrariamente alle altre aree, nessuna di esse 
aveva numerazione, per un qualche motivo 
oramai dimenticato anche dai loro sistemi 
informatici. In effetti di sala macchine ne 
esisteva una dodicesima e quella la 
numerazione l’aveva: era l’area zero, quella da 
cui era partito tutto, quella dove erano state 
trasferite le cavie. In quella sala, a parte i 
manipolatori di servizio, non entrava quasi 
nessuno oramai, perché da secoli non c’era più 
stato nulla da verificare o da studiare lì dentro. 
Addirittura per chi era arrivato su Arcadia da 
qualche centinaio di anni, quella era una vera e 
propria zona mitologica, ignota e quasi irreale, 
un simbolo della lotta di Arcadia contro il bug: 
qualcuno nel passato ne aveva anche messo in 
dubbio l’esistenza, facilmente smentito dalle 
poche visite guidate. Speso gli abitanti di 
Arcadia, durante le loro normali attività, 
transitavano nel tunnel sul quale si apriva 
quella sorta di cunicolo che portava al piccolo 
laboratorio; ma presi dalle loro missioni 
quotidiane avevano via via rimosso anche il 
ricordo di area zero. Solo il dottore entrava 
periodicamente in quel tunnel, attivava il plot di 



copertura, si distendeva sul prato sintetico a 
guardare le tenui nuvole frattali transitare 
sull’azzurro terso del cielo e iniziava l’ispezione 
sui tre manipolatori di manutenzione alle cavie. 
Controllava l’integrità dei dati e raramente ne 
ripristinava i piccoli errori. Poi andava via 
pensando in segreto a un altro di tipo di 
azzurro, più tenue, dipinto sulle pareti di 
accesso alla sala dove adesso lui e Wed stavano 
muovendosi, in direzione di uno degli stalli 
vuoti. 

Lo sguardo del Lo Cascio si soffermò su una 
delle sfere metalliche. L’aveva colpito la 
prevalenza di rosso nella luce emessa dall’oblò. 
Qualcuno dormiva in quel momento e il rosso 
era tipico delle fasi REM. Sopra la finestrella di 
vetro la targhetta del codice era oscurata 
almeno per lui: non era più admin da tempo, 
eppure sulla superficie fintamente liscia della 
targhetta, la sua memoria gli rivelò i caratteri di 
un codice alfanumerico. 

«AW020AR» - recitò Lo Cascio con una voce 
stranamente metallica. 

Wed rimase un attimo perplesso, guardò la 
targhetta anche lui per sincerarsi del codice. 

«Ma lei non dovrebbe…» 
«E infatti non posso Wed! Solo un ricordo di 

tanti anni fa. Ricordo la posizione e il codice. E 
giusto vero?» 

«Sì, è giusto dottore. È stato admin anche lei 
allora.» 



«Diciamo di sì, ma è roba vecchia di quando 
tu non eri ancora nato.»  

Wed pensò che non era il momento di porsi 
altre domande e tirò dritto, mentre il dottore, 
lanciata un’ultima occhiata alla sfera, lo seguì 
verso lo stallo. 

La postazione era già pronta per alloggiare la 
sfera una volta completata la procedura di 
startup. Il server di accesso era già in funzione, 
anche se la scena priva dell’attività ottica aveva 
un non so che di spettrale, di silenzioso e cupo. 
Sapeva di morte e questo era davvero buffo, 
perché tutto il resto, a quel punto, avrebbe 
dovuto sapere di vita. O almeno così pensava la 
maggioranza degli abitanti di quel pezzo di latta, 
in volo sulla testa degli ignari umani della terra. 

Sul visore, il flusso dei dati sui canali 
continuava la sua litania di codici 
incomprensibili. Da qualche parte si 
materializzò un piccolo manipolatore blu 
elettrico, che iniziò a seguire le istruzioni di 
Wed. Seguiva un fascio di cavi ben preciso che 
partiva dal server e terminava su una scatola 
metallica alla quale erano connessi altri due 
fasci di cavi. 

«Questi sono i segnali di input» - disse Wed, 
mentre il manipolatore inseriva in uno dei tre 
fori presenti sulla scatola una sorta di piccola 
sonda cilindrica. Sul visore, a parte il segnale di 
cadenza della portante, nessun flusso dati era 
attivo. Rimasero così per pochi interminabili 
minuti. Il dottore avrebbe voluto fuggire da quel 



posto; guardava tutto quel silenzio sul visore e 
sentiva mancare l’aria. Poi il manipolatore 
introdusse altre sonde in ognuno dei rimanenti 
due fori sulla scatola e sul visore comparve 
chiaro il flusso dal server verso il sistema. 

«Non è possibile una inversione dei segnali 
vero Wed?» 

«Sarebbe possibile dottore, ma dovrebbe 
avvenire là» - disse Wed indicando un’altra 
scatola metallica esagonale poco distante - «e 
comunque abbiamo staccato tutti gli altri cavi 
che erano sul concentratore, tranne quello della 
dorsale verso il sistema.» 

«E il server?» 
«Protetto dottore. Ne abbiamo cambiati tre e 

ogni volta dopo il bootstrap carica la maschera 
di protezione. Nonostante…» 

«Nonostante!» - ribadì Lo Cascio - «Posso 
chiederti se avete provato il canale di verifica?» 

Wed prese qualche istante per elaborare una 
risposta. 

«Da consegne dovrei per forza dirle che il 
canale di verifica è una delle tante scemenze 
inventate nei secoli dai sostenitori 
dell’eutanasia. Ma visto che continua a poter 
leggere le targhette…» 

Sul visore comparve un piccolo riquadro, una 
scena che rimbalzò nei pensieri concitati del 
dottore e per poco non lo fece sbottare in 
un’imprecazione. Un prato, un fiume poco 
lontano e dei bambini che giocavano sullo 
sfondo. Il cielo era terso, ma l’intera sequenza 



era fatta di colori sbiaditi e tendenti al seppia, 
immagini rovinate e graffiate dal tempo come 
quelle di una vecchissima pellicola recuperata 
da un museo e neanche restaurata. La 
sequenza durava pochi secondi, ma si ripeteva 
senza sosta, generando una curiosa oscillazione 
sul volo di una palla, da una parte all’altra del 
piccolo riquadro. 

«È un plot generico dottore, una scena 
recuperata da un archivio residente. Se nota la 
sequenza ha una durata limitata e si ripete di 
continuo, ma nessuno dei canali mostra una 
regolarità di questo tipo. Non è una indicazione, 
visto che il segnale è criptato, ma insieme al 
video che stiamo guardando potrebbe esserci di 
tutto.» 

Il dottore avrebbe voluto domandare come 
mai Wed avesse quei dubbi. In fondo sarebbe 
stato necessario che il proprietario di quel 
server riscrivesse le routine di accesso al canale 
di verifica. E non solo ci sarebbe stato bisogno 
dell’upload, ma anche che il proprietario 
sapesse che sul firmware del server c’erano 
quelle righe di codice. Avrebbe dovuto sapere le 
sequenze e le porte di sblocco per il firmware. 
Lui conosceva esattamente cosa fare affinché il 
canale di verifica fosse mascherato verso il 
sistema. L’aveva fatto e rifatto così tante volte e 
sapeva come gestire il timing per inviare le 
istruzioni tra una scansione di verifica e l’altra. 
Tutti in Arcadia erano controllati in quel modo 
dal sistema centrale e lavorare in sincronia con 



la scansione necessitava capacità e conoscenze 
non tanto diffuse tra i suoi simili. Lo Cascio però 
aveva negli occhi quel plot: il suo plot. E 
sebbene si fosse limitato a comporre pezzi già 
presenti nel cloud, quella era troppo strana 
come coincidenza. 

«Wed, capisco la tua perplessità, ma il 
sistema centrale…» 

«Il sistema centrale non ha la chiave e non 
riesce a trovarla. Questo è il punto. Quel server 
invia informazioni che nessuno è in grado di 
leggere, almeno su Arcadia. E ha ricevuto 
l’audio del mio intervento da un canale che su 
Arcadia non esiste. Se ci mette che Eddie ha 
iniziato a inventarsi le risposte e che la 
sequenza che ha appena visto è stata prodotta 
e prelevata dal suo server e che lei non mi ha 
detto nulla di tutto ciò!» 

Wed fermò un attimo il suo discorso e si 
concentrò solo su quella che era l’immagine del 
dottore, come se volesse scrutarci dentro per 
trovare la chiave di decodifica nascosta nelle 
fibre ottiche che distribuivano i segnali ovunque 
su Arcadia. 

«Dottore! Che diavolo sta succedendo, perché 
non ha detto nulla di quella sequenza?» 

«Wed, perché stavo cercando di concentrarmi 
su altro!» - inveì Lo Cascio, più preoccupato di 
apparire sconcertato che convinto della 
faccenda - «ora che me lo hai fatto notare certo 
che la riconosco! Ne avrò creato milioni qui su 
Arcadia, vuoi che ogni volta che guardo un plot 



avvii una ricerca? Sei tu che devi dirmi che 
diavolo sta accadendo qui, non io! Sono ore che 
andiamo in giro per queste sale e l’unica cosa 
che sono riuscito a capire sinora è che non 
riuscite a fare partire uno straccio di server 
come Dio comanda e che nel frattempo che ti 
diverti con le tue macchinette a creare 
raccontini di fantascienza di basso profilo, il 
tempo passa e l’upload che abbiamo 
programmato da anni rischia di andare in 
fumo.» 

Di colpo il manipolatore interruppe il suo 
funzionamento: Lo Cascio si era disinstallato 
per rimpadronirsi del suo grasso avatar nello 
studio di Via Sampolo. Wed osservò il robot 
svuotato dal suo inquilino iniziare a muoversi 
meccanicamente verso il suo stallo fuori dalla 
sala macchine. Poi comandò all’altro di 
rimettersi alla sua sinistra per iniziare a uscire 
con lui. E fu un attimo, un solo piccolo 
impercettibile attimo nel quale l’aggeggio 
metallico iniziò il suo moto verso la sua destra. 
Un attimo e una veloce rettifica della direzione, 
come se nel suo operare ci fosse stata una 
esitazione. Wed in effetti non percepì subito la 
deviazione, ma registrò l’anomalia del moto. 
Una sorta di messaggio subliminale ancora una 
volta gli indicava che qualcosa non stava 
andando nel modo normale. Sinistra era 
un’area ben precisa di coordinate in quello 
spazio, non una indicazione generica. 



Rimuginò sulla faccenda ancora e ancora 
mentre abbandonava la sala: transitando 
davanti alla targhetta AW020AR, notò che lì 
dentro la fase REM era finita. Lasciò i 
manipolatori negli stalli di ricarica e si ritrovò 
nel suo alloggio. Fuori, uno spicchio illuminato 
della luna occupava uno degli oblò. Chiuse gli 
occhi e cercò di riposare. Sì, adesso per lui era 
necessario chiudere gli occhi e riposare. 

 
  


