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Federico, dalla sua finestra, osservava 
distrattamente le donne nelle loro vestaglie 
colorate intente a stendere gli ultimi panni della 
giornata sui fili tesi sul cortiletto. Aveva piovuto 
la notte, ma adesso l’aria era tiepida e il cielo 
nuovamente terso. 

Il ragazzo, mani dietro la nuca, sembrava 
concentrato su un qualche dettaglio della 
scena. Sapeva che tra qualche minuto la madre 
avrebbe bussato alla porta della stanza e aperto 
con la cautela consigliata dalla tazzina di caffè 
incandescente in mano. Si sarebbe fatta un po’ 
di spazio tra il disordine di carte, libri e cavi; 
avrebbe quindi adagiato la tazzina sulla 
scrivania, con accanto la zuccheriera e il 
cioccolatino fondente amaro. Avrebbe poi 



carezzata con amore la testa reclinata sulla 
poltroncina dell'Ikea, augurandogli la buona 
notte e raccomandando di non fare troppo tardi. 

«E ricordati di passare dallo studio domani. Il 
dottore ci tiene molto a salutarti.» 

Vent'anni, domani. Né pochi né molti, ma 
abbastanza per essere già un promettente 
personaggio del panorama universitario 
palermitano e non solo. L'informatica sembrava 
averla nel sangue Federico, da sempre a suo 
agio tra codici e linguaggi evoluti. Lui era uno 
dei sei che a Palermo erano stati inseriti nel 
progetto di Arcadia per i migliori cervelli. Per 
arrivare a questo aveva affrontato un percorso 
dedicato sin dal liceo, che lo aveva portato a 
essere a un passo da una laurea prestigiosa già 
a vent’anni. 

A vederlo però non si sarebbe mai detto: 
appariva come uno dei tanti ragazzi che il 
sabato pomeriggio provava maldestri 
abbordaggi in piazza Politeama, non uno dei 
pochi individui pronto a unirsi al gotha dei 
social network planetari.  

L’indomani ci sarebbe stato il primo passo 
verso questo ambito traguardo, giusto il giorno 
del suo compleanno e come sempre sarebbe 
passato anche nello studio di Lo Cascio per 
salutare e ricevere i consueti auguri. Il dottore 
gli avrebbe detto le solite cose, che lo aveva visto 
realmente nascere, che adesso si era fatto 
davvero grande. Avrebbe mandato a prendere 
una spropositata guantiera di dolci, che 



sarebbero stati ingurgitati quasi interi per 
festeggiare quella ricorrenza. Sorrise perché da 
sempre aspettava questo giorno, e adesso che 
era così prossimo avrebbe voluto ancora del 
tempo per le tante cose da, provare, scoprire, 
indagare prima di essere sopraffatto dal mondo 
degli adulti. A ben pensare, quello era una 
desiderio che avrebbe potuto esaudire da solo; 
poche semplici righe di codice, un compilatore e 
un po’ di pazienza. Tutti argomenti alla sua 
portata, che gli avrebbero concesso mesi, anni. 
Secoli forse. Avrebbe potuto, certo! Non aveva 
più necessità di negarlo a se stesso, ma non 
avrebbe avuto alcun senso, dopo tutti quegli 
anni passati a prepararsi per entrare in Arcadia. 
No! Andava bene così. Doveva andare bene così. 
Lui era pronto per Arcadia e adesso bisognava 
constatare se Arcadia era pronta per lui. 
Guardava il tetto bianco, pensando al giorno 
che stava per arrivare, e ascoltava i rumori che 
provenivano dall’esterno in quella sera che si 
stava allungando sulla città e la sua gente. 

La madre lo osservava, quasi a voler 
imprimere quelle immagini nella memoria. 
Sapeva che tra qualche tempo Federico avrebbe 
dovuto lasciare quella casa, per iniziare a 
camminare con le sue gambe nel mondo degli 
uomini. A lei però ricordava sempre il bambino 
che, in solitudine e fatica, aveva cresciuto. 
Pensava alla signora Ada, la donna che senza 
saperlo l’aveva salvata con la sua generosità; al 
dottore Lo Cascio che per così tanti anni si era 



occupato di lei e del piccolo, in quella strana 
vita. In fondo si sentiva felice e appagata, anche 
se una strana inquietudine stava 
impadronendosi della sua anima. Era come in 
attesa di qualcosa, seppur non avrebbe mai 
saputo spiegar bene di cosa. 

Neanche Federico era realmente sereno, 
guardava sul vetro della sua stanza l’immagine 
riflessa della madre e continuava a pensare che 
un banale codice, con veramente poche 
istruzioni, avrebbe potuto salvarli entrambi. 
Almeno per un altro po’ di tempo. Poi, quasi 
risvegliato da un sonno leggero, si mise seduto 
sulla sponda del letto guardando il lieve vapore 
disperdersi dalla tazzina sulla scrivania. 

«Mamma io tra un po’ esco. Ho la solita 
riunione del gruppo.» 

«Fai tardi Fede?» 
«No, il solito orario più o meno» - disse 

alzandosi in piedi e sfoderando una smorfia 
buffa - «e poi domani ho numerosi impegni! È il 
mio compleanno! Ti ricordi vero?» 

Maria strabuzzò gli occhi divertita - 
«compleanno? Bedda matri, menomale che me 
l’hai ricordato! Vedi che bella figura che stavo 
facendo!» 

Risero entrambi. Ognuno con il proprio 
pensiero inquieto che aleggiava da giorni dentro 
le loro menti. Ognuno ignorando il reale 
significato di quel pensiero e le conseguenze 
delle poche ore che rimanevano all’evento che, 



entrambi, avevano voluto e cercato in tutti 
quegli anni. 

Federico, terminò il suo caffè, prese il 
cioccolatino, indossò la giacca già preparata 
sulla sedia. Poi abbracciò la madre e si diresse 
alla porta: Maria osservò con un velo di tristezza 
la schiena del ragazzo mentre usciva dalla casa, 
riprese la tazza, la zuccheriera, e diede un 
ultimo sguardo alla camera in cerca di altro da 
rassettare. Sulla scrivania una spia del portatile 
lampeggiava, segno che la macchina stava 
lavorando di buona lena su qualche nuova 
diavoleria da mostrare l’indomani al professor 
De Luca e a quel tizio straniero che era venuto 
per portarselo via. Rifletté per un attimo su 
quanto fosse buffo pensare che quello che 
sarebbe accaduto nei prossimi giorni, e nei 
prossimi anni, sarebbe dipeso anche dal 
lampeggiare di quel led del computer sulla 
scrivania della sua casa. Nei giorni a venire quel 
programma sarebbe stato mostrato ai tizi di 
Arcadia. Federico avrebbe preso un aereo e, 
forse, sarebbe tornato ogni tanto per le feste. 
Maria si girò e si diresse verso la cucina, 
pensando alla sua vita futura, a Federico e a 
quel computer. 

Fuori, l'aria della sera era ancora piacevole e 
il Cassaro era frequentato da piccoli gruppi di 
turisti, che non si curavano di Francesco. 
Perché avrebbero dovuto in fondo! Con tutto il 
ben di Dio da guardare e assaggiare, perché 
avrebbero dovuto prestare attenzione proprio a 



lui. Il rumore delle ruote di una carrozza, 
accompagnato da un richiamo dello 'gnori, fece 
voltare di scatto due belle francesi che, dopo 
una breve contrattazione, accettarono di 
impiegare una discreta cifretta nel solito giro dei 
monumenti disseminati tra Cassaro e Via 
Maqueda. Un cane, piuttosto mal messo, tagliò 
la strada al ragazzo che, per un attimo, bloccò il 
passo per schivare l’impatto. Le mani nelle 
tasche della giacca ogni tanto giocherellavano 
con qualcosa di metallico. Doctor Doctor degli 
UFO rombava dalle cuffie nei timpani di 
Federico: era il muro di quelle chitarre che 
isolava ancora di più il ragazzo da tutto quel 
contesto, contribuendo a conferirgli una certa 
invisibilità. 

In quello stesso momento due presenze, 
approfittando dell'ombra dei vicoli, seguivano il 
cammino del ragazzo in direzione di porta 
Felice. Non percorrevano la strada principale 
Wed e il dottore, ma preferivano per ovvi motivi 
seguire il segnale di posizione di Francesco, 
procedendo sul selciato sconnesso di Via del 
Celso. Il silenzio che si erano imposti era 
comunque solo un’apparenza, ad appannaggio 
dei pochissimi pedoni che incontravano: loro 
due continuano infatti a litigare sul problema 
del server e sulla nervosa sfuriata in sala 
macchine. 

«Wed ho capito che molte cose in questa 
storia non ti tornano, ma non devi sempre e solo 
pensare che il mondo debba essere lineare, che 



si riesca sempre di considerare tutto e tutto 
tradurre in un algoritmo. La vita, quella vera 
Wed, quella alla quale ci siamo disabituati da 
troppo, è molto più complessa. E se fossi stato 
più giovane t’avrei preso a schiaffi in quella sala, 
sai?» - Sorrise riflettendo come anche quella sua 
affermazione fosse solo un’ipotesi di complicata 
attuazione nel loro mondo - «e anche adesso non 
ho ben capito cosa minchia ci facciamo in questi 
vicoli a pedinare Federico.» 

Wed era ancora perplesso; terminato il suo 
brevissimo sonno si era subito precipitato nello 
studio di Lo Cascio per proporgli quella strana 
visita notturna. Voleva osservare da vicino 
Federico senza essere visto: non per un reale 
motivo specifico, ma perché si era convinto che 
il ragazzo avesse un ruolo in tutte quelle 
stranezze. Sapeva che quella era una delle sere 
nelle quali Federico andava in giro con i soliti 
amici. Così lo avevano aspettato sotto casa e 
seguito, non visti, grazie all’ausilio della 
tecnologia di Arcadia. 

Il ragazzo intanto aveva superato i quattro 
Canti, mentre loro entravano nella piazzetta 
Parlatoio. Due signore dirimpettaie parlavano, 
trafficando con alcuni panni in mano, 
dell’anziana inquilina della casa bassa con la 
porta aperta a metà del pian terreno, defunta 
fresca di giornata e ancora in attesa di funerale. 
Il segnale di posizione di colpo si affievolì sino a 
spegnersi del tutto. Attesero inutilmente 
qualche istante fingendo interesse per un 



insignificante particolare nelle facciate 
deturpate. Un bot di supporto, che li stava 
assistendo nell’esplorazione, si manifestò ad 
entrambi sul visore scuotendo la testa. Aveva 
una faccia da idiota, sintetica, ma da idiota. 

«Non ho idea di cosa sia successo, ma è 
scomparso» - disse il bot. 

«Non è che avevamo bisogno di un bot per 
capirlo» - sbuffò il dottore - «se cortesemente ci 
dai qualche altra informazione!» 

Il bot non doveva essere programmato per 
conversazioni complesse e non registrò la vena 
polemica di Lo Cascio. 

«L'ultima posizione rilevata è davanti San 
Matteo, poi il nulla di colpo.» 

Wed ruppe il suo silenzio con un sintetico - 
«andiamo!» In due minuti erano sul piccolo 
marciapiede del Cassaro, davanti la chiesa. Ad 
attenderli c’era un omino stempiato, proprio 
davanti agli scalini dell'ingresso chiuso: era il 
bot di supporto che li osservava con aria 
piuttosto idiota e perplessa. 

«Wed, ma non può essere scomparso nel 
nulla! C'è una qualche zona d'ombra?» 

«No!» - Rispose secco il bot - «è tutto 
illuminato in zona. Poi io ero dietro e ho un 
rilevatore portatile.» 

Il dottore si chinò avvicinando il faccione 
all’omino e poggiandogli una mano sulla spalla 
- «scusa, quanto dietro?» Due zanzare ronzarono 
intorno al testone del Lo Cascio, che subito le 
indicò divertito a Wed. 



«Ma che siamo spiritosi questa sera! Che 
vogliamo fare, spegniamo tutto e andiamo a 
dormire?» - disse il dottore tornando a fissare 
l’omino e scandendo un minaccioso - «quanto 
più indietro?» 

«Un paio di passi dottore, contatto visivo.» 
Il dottore tornò in una posizione eretta - «e 

quindi devo supporre che Federico una volta 
giunto davanti a questo bellissimo portale, paf e 
si è dissolto nel nulla. Corretto?» 

«Sì, dottore, è svanito più o meno dove è lei in 
questo momento.» 

Wed era silenziosamente immobile; attivò un 
visore con la registrazione dal bot e insieme al 
dottore iniziò a guardare lo streaming. Federico 
si vedeva di spalle, poi un piccolo gruppo di 
turisti, guidati da una giapponesina con un 
ombrellino azzurro chiuso, aveva occupato tutta 
la scena passando davanti, e subito dopo del 
ragazzo non ne era rimasta traccia. 

Lo Cascio intrecciò le mani sull’enorme 
ventre, girando le spalle ai due aggeggi 
elettronici che ospitavano Wed e l’omino - 
«andiamo verso mare Wed.» 

«Sì, che magari lo ritroviamo per strada.» 
Il dottore si bloccò girandosi e tornando di un 

passo verso Wed. Lo osservò per un attimo 
attraverso le fessure delle palpebre inspessite 
dal grasso.  

«No Wed, andiamo verso mare e poi giriamo 
per San Francesco. Sono stanco di tutta questa 



barzelletta e i miei sensori hanno bisogno di 
meusa. L’hai mai provata Wed?» 

«Dottore io non ho installato sensori di 
gusto.» 

«E fai male Wed, malissimo. Nella vita ci sono 
due piaceri assoluti. Uno è il cibo.» - girò i tacchi 
e tornò a concentrarsi sulla strada. Il secondo 
dei piaceri non lo aveva citato, più per rispetto 
della memoria di Ada che di altro, ma ricordava 
benissimo quanto aveva dovuto brigare a suo 
tempo per la sensoristica sessuale.  

Wed, seppur poco convinto, lo seguiva a 
ruota, intento ad analizzare nuovamente i 
segnali scaricati dal bot e dal sistema di 
controllo centrale. Cercò inutilmente anche il 
tracciato degli inoculatori che erano transitati 
sul testone del dottore. Ovviamente, nessun 
dispositivo risultava attivo, tanto per complicare 
ancor di più la faccenda. Fece andare e andare 
la registrazione dell’attimo della scomparsa, 
senza però ricavare alcun dato che facesse 
comprendere dove il ragazzo si fosse dileguato 
e, soprattutto, perché tutti i segnali di controllo 
che avevano previsto si fossero di colpo spenti. 
L’omino invece si era accomiatato, 
allontanandosi verso qualcuno dei tanti depositi 
della città. Wed per un attimo si interrogò sul 
chi fosse l’autore del bot, ma la risposta non lo 
stupì per nulla: la firma di Eddie chiudeva il 
codice, e pensare che anche in quella stranezza 
fosse implicato uno dei bot scritti dal daemon 
aumentava la sua inquietudine. 



All'incrocio con via Roma il dottore si girò a 
guardare il corso verso Porta Nuova. Anche lui 
iniziava a mostrare segni di inquietudine, ma 
sapendo che in qualche modo Ada stava 
tornando a giocare un ruolo nella storia di 
Arcadia, doveva essere pronto a stranezze ben 
più grandi di un semplice malfunzionamento. O 
almeno di questo continuava a volersi 
convincere. 

Il semaforo scattò sul verde, autorizzando il 
passaggio dei pedoni.  

«A domani, Francesco» - pensò Lo Cascio, 
avanzando il piede sulle strisce pedonali e 
pregustando la sapidità intensa della milza che, 
tra breve, avrebbe impegnato l’elettronica del 
suo voluminoso avatar. 

«A domani» - pensò Federico, mentre 
percorreva lo stretto qanat2, preceduto da un 
uomo con la torcia. Tra quelle pareti umide 
scavate nella calcarenite gli abitanti di Arcadia 
non potevano arrivare agevolmente. Solo i bot in 
quel mondo sotterraneo, avevano una certa 
autonomia, essendo completamente installati 
sugli avatar. Certo anche per loro la discesa era 
rischiosa, perché lo schermo della roccia 
bloccava molti dei segnali di controllo, e allora 
si rivelava la loro reale natura: aggregati di 
ferraglia su complicati sistemi di movimento. 
Niente di orripilante per carità, roba che nei 

                                                        
2 Canale sotterraneo della enorme rete di distribuzione 

idrica scavata nel sottosuolo palermitano. L’opera fu 

iniziata durante il periodo arabo. 



negozi di giocattoli si vendeva da anni sotto i più 
ammiccanti nomignoli. Federico era da tanto 
tempo in grado di apprezzare quella realtà 
meccanica e si era fatto anche una precisa 
opinione sui vari miglioramenti apportabili.  

Il cunicolo terminava in un antro spazioso, 
con il tetto che trasudava acqua: ogni goccia che 
precipitava alimentava una piccola pozza sul 
terreno, dalla quale un rivolo si dileguava verso 
una vicina fossa per disperdersi chissà dove 
sotto i loro piedi. In quel mondo al contrario le 
radici degli alberi pendevano dalla volta in cerca 
di quell’acqua che, lentamente, penetrava nelle 
viscere della terra. C'era un buon numero di 
persone quella sera; a quanto si sentiva dire un 
qualche tempo era quasi arrivato, anche se non 
si sapeva bene quale. Nonostante le cupe 
apparenze, era questo l’argomento tipico di 
sottofondo in quello che era poco più di un gioco 
di ruolo. Un auspicio rituale per l’avvento di un 
qualcosa che comunque interessava solo 
marginalmente le loro menti. Era solo la recita 
di quel preciso istante, che avrebbe perso ogni 
senso una volta risaliti in superficie. Lo era per 
tutti, tranne che per Federico. Quegli uomini 
non lo sapevano, ma il ragazzo era anni che si 
preparava quasi in silenzio. Per lui era davvero 
arrivato quel tempo e adesso, finalmente, era 
pronto. 
 
 
  


