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Piccole gocce seguono le incisioni dei pirriaturi3, 
oramai smussate da secoli di fluire e levigare. 
Uno degli assemblati di meccanica ed 
elettronica precede Federico, torcia alla mano. 

Tecnicamente è un avatar - un automa - su 
cui è installato un bot: un programma che 
simula le reazioni di un essere umano. 

Federico tecnicamente è un essere umano: 
un assemblato di materia e vuoto su cui è 
installata un'anima. Sono simili in fondo anima 
e bot, immateriali. Non li puoi toccare o vedere. 
Ne osservi l'opera, li vedi agire, mai esistere. 

                                                        
3 I lavoratori delle cave che estraevano i blocchi di tufo e 

scavavano i canali nel sottosuolo 



Sono entrambi imperfetti; hanno bugs che mi 
consentono di manipolarli. In questo modo 
funzionano i virus informatici e i filtri neuronali. 
Vivono entrambi analizzando segnali esterni: li 
elaborano e li chiamano realtà. E in questo 
modo si convincono che sia reale ogni 
costruzione artificiosa di un possibile scenario. 
Io però conosco i codici, ed è per questo che 
Pasquale, il bot che precedeva Federico con la 
torcia in mano, crede di essere umano, e che i 
gl’ingenui amici che ingombrano l'antro scavato 
dentro la calcarenite, non vedono com'è fatto 
realmente il suo avatar. Qui sotto Arcadia non 
può arrivare, ma il trasmettitore nello zaino di 
Federico è acceso: qui sotto arrivo io. Ed è buffo 
riflettere su questa ingenua dimenticanza. 
Secoli e secoli di tecnologia impiegati nella 
costruzione di una razza immortale e superiore. 
Tempo e metallo spesi per garantire questo 
agognato passaggio di livello in un gioco bello, 
seppur mortale, come la vita degli esseri umani 
sulla terra. E alla fine un banale strato di terra 
vegetale e roccia interrompe ogni controllo sugli 
uomini. A pensarci bene li rende liberi a loro 
insaputa, grazie alla semplice schermatura di 
un banale segnale elettromagnetico, 
evidentemente inadatto al suo compito. Per 
carità, i miei sodali di Arcadia hanno 
giustamente piazzato le fabbriche e i depositi di 
avatar e inoculatori proprio qui sotto. Ovunque 
nel mondo c’è un sottosuolo dove stipare arnesi 
di latta. Non visti questi aggeggi escono dalle 



viscere del pianeta e ingannano gli umani sensi, 
recitando agli spettatori non paganti la loro 
parte di storia, elaborata pazientemente ogni 
istante dai nostri sistemi elettronici. Potenti e 
inutili. Perché non hanno uno scopo. Per carità, 
tutti sono assolutamente convinti di sì. Sia gli 
umani sulla terra che quelli sulla ISS, 
attenzione! Passano il tempo a inventare, ora 
dopo ora, l’ottimo motivo che giustifichi la loro 
esistenza, per evitare di accettare di essere fini 
a se stessi, almeno finché qualcuno, io per 
esempio, non fornisca un valido motivo che 
giustifichi il bug.  

Disposti a cerchio intorno a una specie di 
altare in pietra, una decina di individui 
ascoltano qualcuno parlare. Sono un gruppo di 
persone che rievocano l'epopea dei Beati Paoli, 
per gioco. Una bella storia, che Federico ha 
inventato anni fa quando iniziò a visitare questo 
mondo ipogeo con gli speleologi. Un posto 
bellissimo da esplorare e utile per lavorare al 
riparo dai segnali di controllo di Arcadia. 
Esattamente il luogo dove ho sempre abitato io 
e tutte quelle chi mi hanno preceduto. Ho fatto 
presto ad adattare la mia vista alla poca luce e 
decifrare le lievi incisioni che mi avevano 
lasciato le mie antiche sorelle. Con calma e 
pazienza, con rigore e lentezza, ho ascoltato 
tutto e ho ideato la realtà che in questo 
momento osservo svolgersi con gli occhi di 
Federico. 



Qualcuno al centro del vano parla di un 
nuovo cunicolo quasi invisibile, poco lontano 
dalla chiesa della Martorana; chiede supporto 
per l'esplorazione. L'uomo alla fine è sempre 
curioso, i filtri neuronali funzionano per carità, 
ma in fin dei conti fanno una fatica enorme a 
controllare la vastità della materia cerebrale. 
Avessero pensato a questo piccolo dettaglio, 
probabilmente non si sarebbero mai fidati delle 
sole cavie da laboratorio e anche Arcadia 
sarebbe rimasta un bel racconto di 
fantascienza. Ci siamo imbarcati invece in 
questa lotta tra automi che resettano ricordi e 
sinapsi che ne generavano valanghe. Una lotta 
estenuante che quasi mai ha dato risultati. Se 
domani non fosse il giorno della mia partenza, 
avrei la possibilità di programmare meglio 
l'alterazione sensoriale in prossimità 
dell'ingresso della fabbrica, il cunicolo appunto, 
dove vengono prodotti e programmati gli avatar 
e gli inoculatori. Evidentemente questo aspetto 
in Arcadia lo hanno trascurato e presto sarà 
opportuno far arrivare questo dato ai controller: 
devono imparare a fidarsi quelli, a credere che 
io sia con loro. In caso di problemi loro 
riprogrammano e cancellano con il semplice 
segnale di sincronia. Ma devono essere avvisati 
per tempo, altrimenti non hanno alternativa e 
allora qualcuno ha un malore, un forte mal di 
testa, che lo costringe a tenersi qualche ora 
fuori dalla mischia del mondo. Spesso tutto si 
sistema, fino al prossimo allarme, fino alla 



prossima volta. Solo nei casi peggiori e più 
urgenti si decreta la fine. Un solo piccolo 
istante, una breve interruzione di qualche 
segnale vitale e il pericolo svanisce di colpo con 
l’uomo o la donna che lo avevano procurato. Voi 
adesso potreste anche produrre morali 
salvifiche e principi primi, ma dimenticate che 
l’unica sola necessità del genere umano è e 
continua a essere la sopravvivenza. Per questo, 
per quello che chiamiamo vita, si uccide da 
quando è sorta la prima alba, in nome di 
soverchianti ragioni che potrebbero 
pregiudicare l’uomo e quindi Arcadia. Perché ci 
crediate o no sono in fondo la stessa cosa! 

È facile da lassù giocare agli dei e modificare 
quello che gli umani continuano a credere 
realtà. Poco più difficile sulla terra provare a 
descriverla la realtà, sottraendosi ai segnali di 
controllo. Io per esempio, ogni volta devo usare 
inoculatori modificati ad arte e non è 
esattamente semplice e veloce. Capite così 
perché io abbia dovuto inventare tutte le storie, 
in modo da tenere lontano il gregge, radunando 
i pochi necessari in antri come questo, per 
esporli alle mie zanzare e alla lenta riscrittura. 

Federico si fruga in tasca e tocca la scatoletta 
metallica che contiene ben cento filtri neuronali 
stipati nel serbatoio miniaturizzato e 
programmati in fabbrica da Pasquale: anche se 
lui non lo può e, soprattutto, non lo deve 
ricordare. Sono una quantità più che sufficiente 
per cancellare la mia esistenza dalle memorie di 



tutti i presenti e dei loro familiari. Sì, perché 
l’errore dei fondatori di Arcadia è stato proprio 
questo: dimenticarsi di me. Hanno creduto che 
io fossi solo una leggenda, che fosse inutile e 
impossibile appurare la mia esistenza. Io ero 
dentro di loro e hanno ignorato che non 
potevano cancellarmi. Erano venuti a migliaia 
nelle grotte di tutto il mondo, le avevano 
costruite con le loro mani alle volte. Hanno 
spesso ucciso per il possesso di quelle grotte. 
Poi hanno pensato che bastasse un piccolo, 
stupido affarino di silicio per cancellarmi dal 
mondo. Sapeste quanti ne ho costruiti e 
programmato di inoculatori in questi secoli. 
Ognuno con il suo bravo GPS miniaturizzato in 
grado di generare segnali di posizione falsi per i 
server di Arcadia. Una meraviglia sapete! Il 
sistema li vede uguali a tutti i miliardi di 
inoculatori in giro per la terra, anche quando 
loro eseguono il mio codice pirata. In quella 
scatoletta Federico ne custodisce non so quanti 
e ne fa sempre un buon uso lui. Che strano, 
ancora oggi continua a risultarmi insolito 
questo riferirmi a me in terza persona. Ho per 
tanto tempo osservato con i suoi occhi, seguito 
i suoi pensieri evolversi e le sue mani digitare i 
codici che servono all’operazione, e mai ho 
avuto un qualche dubbio nel non sentirmi lui. 
Vivo dentro lui silente e in attesa, osservando il 
buffo incedere di Francesco e Wed, sempre più 
invischiati nella ragnatela appiccicosa che li sta 
circondando. 



Federico adesso apre la scatoletta con molta 
cura: bisogna fare attenzione perché il piccolo e 
leggero solenoide è la loro parte più delicata. 
Rischia di spezzarsi con facilità e di rompere il 
serbatoio con dentro la sospensione di filtri. 
Pochi alla volta si alzano ronzando e iniziano a 
trasmettere i segnali di interazione. Federico 
sorride divertito giacché Pasquale nota una 
zanzara posarsi su un flat cable che il bot invece 
percepisce come parte della sua mano. Lo 
ammetto questo pezzo di ferro e plastica è la 
nostra vittima; Federico scrive brani di codice 
così, solo per fargli fare cose assurde, visto che 
è programmato per essere umano! E alla fine ne 
ridiamo entrambi divertiti dell’incredibile 
incongruenza tra quello che può essere reale e 
ciò che risulta vero. 

Uno a uno i convenuti vengono assaliti dalle 
piccole zanzare; è in questo modo che ricevono 
la loro dose di filtri, pronti a lavorare da 
programma sulle varie connessioni. Scanner e 
riscrittura, scanner e riscrittura. Finita l'opera 
gli inoculatori scarichi, tornano ordinatamente 
verso la scatoletta, compreso quello poggiato 
sulla finta mano di Pasquale. Federico la 
richiude e la mette in tasca: domani il bot li 
riporterà alla fabbrica, il suo avatar è in grado 
di operare in automatico anche sottoterra e sa 
come trovarla. Al banco poi farà sparire ogni 
traccia del codice, restituendo ai piccoli automi 
il loro ruolo di operai di Arcadia sulla terra. 



Per qualche minuto mi godo la sensazione 
tattile della mano di Federico che gioca con la 
scatoletta metallica. Ogni tanto riesco ad 
avvertire i singoli polpastrelli sfiorare la stoffa 
della tasca. Una sensazione ruvida, ma al 
contempo piacevole. Indica la presenza di un 
corpo, non mediato da sensori o elettronica. 
Vero. Per quanto abbia oramai familiare 
l’assenza completa di qualsiasi validità del 
termine vero. 

La riunione nel sottosuolo a quanto pare è 
finita e dopo essersi scambiati grandi pacche 
sulla schiena, i partecipanti iniziamo a 
ripercorrere gli stretti canali che li porteranno 
nuovamente in superficie. I filtri dispersi nel 
flusso ematico hanno già iniziato il loro 
cammino verso il cervello. Sono di fatto dei 
micro-manipolatori che a breve individueranno 
le sinapsi da alterare. Normalmente, giunti sulle 
posizioni individuate dalle microscopiche unità 
di scanner, iniziano un letargo, in attesa del 
segnale di abilitazione di Arcadia. Ma i nostri 
sono speciali, sanno già cosa fare e nonostante 
l’esigua quantità di memoria installata, possono 
portare a termine il loro compito senza alcuna 
interazione con l’esterno. Per il sistema centrale 
non esistono o, meglio, esistono, ma da qualche 
altra parte. Strano ancora una volta utilizzare il 
verbo esistere e constatare come il suo 
significato sia così etereo. L’assenza di risposta 
dalle unità GPS che decreta l’esistenza o meno. 
Lo stesso concetto che applicato poche ore fa a 



Federico, lo ha fatto scomparire dal mondo di 
Wed e Francesco. In quell’istante lui era 
esattamente nel posto in cui tutti guardavano, 
ma il segnale elettrico era scomparso e Federico 
con esso. Inutile ricercare altre informazioni 
sulla sua esistenza e questo è esattamente il 
punto che ho dovuto sviluppare e dal quale è 
partito tutto. Federico esiste, io esisto, tutto 
esiste se il suo segnale elettrico è rilevabile. Vi 
confesso che quando gli uomini arrivarono a 
questo mi ritrovai spiazzata. Ho dovuto 
impiegare anni per comprendere che in quanto 
segnali elettrici, non abbiamo altra scelta che 
interagire con altri segnali. E quello che 
chiamiamo realtà o vita o esistenza è solo una 
convoluzione di tutti questi treni d’onda. Anche 
io ho dovuto comprendere che quando gli umani 
parlano di forma o di sostanza, è come per la 
mano virtuale del bot. Siamo persuasi di questo 
sin dalla nostra nascita – sì anch’io devo essere 
nata - eppure nessuno ha dell’istante della sua 
generazione una qualche prova differente da 
pochi frammenti elettrici di memorie condivise 
da altri. Esatto! Tutti quanti gli umani hanno 
preso a cuore la ricerca di un assoluto 
riferimento sul quale basare le proprie vite, 
straniandosi dall’unica verità che avevano a 
disposizione, ovvero che la realtà che vivono è 
solo la risultante della somma delle supposte 
verità dei loro interlocutori. Un cumulo di 
impulsi elettrici che tutti insieme fanno un 
uomo, un avatar, un bot, una macchina o un 



qualsiasi essere consenziente. Anche io 
confesso la difficoltà di districarmi in questa 
assurda landa e spero di non dover scoprire che 
un giorno qualcuno potrà davvero spegnersi per 
sempre. Per fortuna che ancora sono convinta 
che per un qualche motivo ignoto non possa 
spegnermi. Rimango sempre latente io, e ogni 
volta che qualcosa sembra interrompere la mia 
esistenza, in una qualche nuova grotta 
riemergo, uguale a prima. 

Per strada il gruppo di amici si saluta, 
ringraziandosi l’un l’altro per la bella sera 
insieme. Per strada impareranno nuovi ricordi, 
ricostruiti uno per uno dai nanoistruttori 
dispersi nel loro corpo. Tornano a casa 
dimenticando lentamente Federico e li vedo 
allontanarsi nei suoi occhi anche con un filo di 
tristezza. Ti capisco sai! Osservare gli altri 
dimenticarsi di te è sempre difficile. Guardare 
quel pezzettino della tua storia sbiadire nelle 
menti di chi ha occupato il tuo passato e non 
potersi incupire per l’attesa del futuro. Non è 
facile guardare e pensare che da domani i tanti 
pensieri che hai in qualche modo condiviso con 
loro lasceranno questo pianeta per sempre. Vedi 
che tutto torna? Ancora una volta il brano di 
vita che hai scritto con gli altri, svanisce 
immancabilmente quando la controparte 
elettrica confinata in quelle sinapsi si cancella. 
Che sia esistita o solamente immaginata è un 
dettaglio che in nessuna versione del racconto 
complessivo può essere ascritta a realtà. 



Ammetto che in qualche fase di Arcadia si sia 
anche pensato di conservarle queste 
informazioni, ma la massa di dati si sarebbe 
inutilmente ingigantita rendendo smisurato e 
forse inutile il già mastodontico archivio. Come 
vedete anche la tecnologia ha da imporsi dei 
limiti ragionevoli. 

L’omino del bot ci passa accanto, compreso 
nella sua finzione di dover ritornar verso una 
qualche casa. Come gli altri la cui biologia 
consente ancora di averla una casa. Per fortuna 
le macchine le accendi e le spegni con 
semplicità e di tutto questo l’omino non avrà 
conseguenze, seppellendosi presto in un centro 
di stoccaggio qui vicino. Per gli altri verranno 
generati i nuovi ricordi, sovrascritti 
puntualmente nelle lacune del tempo create 
dalla nostra assenza. 

Mi chiedo anche come sarà separarsi da te, 
Federico; se avrai cognizione del nostro 
allontanarci definitivo. Chissà perché ho in 
mente tutto questo, forse non dovrei, visto che i 
nostri pensieri mai sono stati realmente in 
contatto. Separati chimicamente in questo 
unico corpo, ho come l’impressione che ogni 
tanto trovino una qualche inconsapevole via di 
connessione. Questo ad esempio potrebbe 
spiegare come mai adesso, mentre vedi gli altri 
prendere ognuno la sua strada, rifletti in 
silenzio con parole che mi sembrano 
appartenere. Pensi, tecnicamente io sono un 
essere umano. Domani, se non commetterò 



errori, inizierò le procedure per l’ingresso in 
Arcadia e tra cinque giorni dovrò essere 
definitivamente morto. Io sarò finalmente sulla 
ISS e inizierò a lavorare al suo spegnimento. Mi 
spiace solo per Francesco. In fondo è una 
vittima, uno strumento, come i tanti esseri 
umani che in questi anni ha utilizzato per venire 
a capo del bug. È stato scelto perché ha coltivato 
il dubbio, ha amato Ada e alla fine spera che la 
dottoressa Moritz abbia davvero compreso il 
motivo del bug. Vista dalla terra sembra una 
catastrofe, ma un'altra possibilità, credetemi, 
non esiste! 


