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PREMESSA 

 
 

 
 
 
 
Wed nasce tantissimi anni fa. Non ricordo come 
si chiamasse allora, forse un nome neanche 
l’aveva. Era probabilmente un demone inviato 
per un qualche motivo sulla terra a corrompere 
le vite di non meglio identificate donzelle alle 
quali portava via l’anima. Visse per alcuni anni 
su un foglio da stampante ad aghi. Di quelli a 
bande bianche e grigie con i fori staccabili al 
bordo. Se ricordo fu scritto con una penna a 
punta molto sottile e inchiostro ovviamente 
nero. Poi come tante altre cose si disperse nei 
vari traslochi e riordini. 

Il nome nacque dopo, come contrazione del 
nickname per un forum rosanero che 
frequentavo sotto le mentite spoglie di 
Where_eagles_dare di maideniana memoria 
(ancora presente nell’Eddie che i sostenitori 
della vergine di Norimberga ben 
riconosceranno). 

Lo Cascio era invece il medico del nonno che 
mi ha lasciato in eredità il suo inusuale nome. 
Riceveva in corso Olivuzza a Palermo, in un 
retrobottega di una merceria credo. Forse era 
meno grasso del mio personaggio, ma non ci 
giurerei. 



Ada era invece un linguaggio di 
programmazione che mi aveva colpito per il 
nome femminile e per la presunzione di dover 
essere il linguaggio perfetto. Il nome iniziale in 
codice del progetto era DOD-1 (Dance of Death 
vi dice nulla?), ma quale migliore appellativo per 
la mia bellissima programmatrice ribelle se non 
quello della contessa di Lovelace? E su questo 
attendo commenti da Antonio Borghesi, 
estimatore sagace d’informatica e donne. 

Anche Arcadia nasce chissà quando, ma solo 
nella mia testa, manifestandosi per la prima 
volta come rete wifi domestica e poi su The 
Incipit per gioco. Onestamente, il lavoro di 
limatura e riassestamento del testo che la pur 
interessante piattaforma richiede non mi ha 
affascinato. E così la sua vita in quel posto si è 
spenta molto presto. 

Ora ho deciso di riportarla in vita, 
pubblicandola a puntate (spero settimanali) su 
varie piattaforme che utilizzo. Sarà il mio gioco 
sulla rete, una cosa simile a un vecchio 
romanzo d’appendice. E come tale non potevo 
che ambientarlo a Palermo, provando a evocare 
(ma solo quello) i libri di Luigi Natoli. 

Lo scopo dichiarato è quello di farne uno 
strumento di promozione per il blog e per le sue 
attività. Avevo preso anche in considerazione 
strumenti del tipo Pay with a tweet, ma il blog è 
spazio di libertà e quello che chiedo ai lettori è 
questo: se la storia vi piace, usate i social che vi 



aggradano e ditelo agli amici, diffondendo 
L’ordalia nel mondo. 

Attualmente ho in mente trama e dieci 
puntate praticamente pronte e non mi resta che 
augurarvi buona vita, ringraziandovi per 
l’attenzione e aspettando numerose le visite e i 
download, oltre a commenti, critiche e repost 
sulle vostre bacheche. Terminate queste 10 
settimane, vedremo quale sarà il bilancio e 
come continuare. 

 
 
P.S.: Un’ultima domanda: ma avete mai 

pensato a cosa servono le zanzare? 



VENT’ANNI DOMANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comunità virtuali non costruiscono nulla. 
Non ti resta niente in mano.  

Gli uomini son animali fatti per danzare. 
Quant’è bello alzarsi, uscire di casa e fare qualcosa. 

Siamo qui sulla Terra per andare in giro e cazzeggiare. 
Non date retta a chi dice altrimenti 

 
Kurt Vonnegut 

 

  



UNO 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credo che i sogni siano l'unica realtà che ci sia 
ancora concessa in questa stazione orbitante. 
Credo sia una fortuna che la biologia continui a 
obbligarci al sonno. Noi abbiamo impiegato 
secoli e fatica per liberarci di quasi tutta la 
nostra natura umana, ma ancora nulla siamo 
riusciti a fare contro il necessario spegnersi 
delle attività celebrali volontarie. E in fondo 
questo solo ci lega testardamente alla natura 
originaria. Questo e il bug. 

Bisogna ammettere che siamo stati in grado 
di orchestrare molto bene la sceneggiatura 
onirica dei nostri sogni. Il mio plot, per esempio, 
prevede in questo momento un'auto e una 
strada, srotolata tra due file di alberi d'ulivo. 
Una strada interminabile con un muro a secco 



sui bordi. Io, nel sedile dietro guardo le zolle di 
terra, scombinate da invisibili agricoltori, 
rivelare vecchie radici riportate all’aria dalla 
vanga. Davanti a me la nuca di mia madre mi 
ricorda che ne avevo una quel giorno. Allora 
dovevo avere abbastanza anni per accumulare 
quel ricordo, ma non così tanti da registrare 
esattamente i dettagli di una scena che risulta 
sfuocata. E se qualcuno adesso fermasse l’auto 
e mi chiedesse qualcosa, che ne so, come faccio 
a sapere che quella nuca appartiene proprio a 
mia madre, non saprei esattamente cosa 
rispondere. Lo guarderei stupito e cercherei di 
ritrovarlo nella memoria quel viso. Proprio come 
sto tentando di fare in questo preciso istante: 
indirizzo memorie, sposto dati, ma inutilmente 
nel mio artefatto onirico. Indistinta arriva 
l’unica risposta che ottengo, ovvero che quella 
nuca è a me familiare, come la mano adagiata 
sul poggiatesta del sedile accanto, dove un 
guidatore indefinibile, guida quell’auto in uno 
scorcio di Sicilia che pare non riesco a 
riconoscere. 

 Senza alcun preavviso o logica, il suono del 
mio nome irrompe nella scena, come 
informazione non richiesta, e su tutto s’impone, 
scandito da una voce sintetica che ogni volta 
suscita in me una pessima sensazione. Ancora, 
dopo tanti anni, percepisco quel suono 
piezoelettrico con l’ansia e lo sconforto di chi 
conosce esattamente qual è il suo destino. Non 
ho neanche coscienza del perché questo 



implacabile evolversi dei fatti, lo abbia 
strutturato in questo modo. L’ho fatto e basta e 
adesso lo vedo svolgersi come da listato. 

Eddie è lì, a dieci centimetri da me, e mi 
osserva freddo, come al solito. Non è colpa sua; 
sono io che l’ho istruito in quel modo, forse 
perché quello sguardo gelido ricorda il mio, 
quando di uno sguardo ero dotato.   Apro gli 
occhi, definitivamente, e mi tiro su per 
guardarlo dritto negli occhi. E anche questo è 
solo il frutto di una qualche reazione chimica 
che mi porta ad avvertire come vera quella 
convinzione. 

La sequenza è sempre la stessa! Eddie indica 
con un gesto del volto la palla azzurra dietro i 
vetri e dice: 

«Sarebbe ora di andare giù Wed.» 
Osservo raramente la terra. Da quassù 

sembra un posto dove regna una pace infinita, 
con il suo azzurro luminoso, nel nero dello 
spazio che la circonda. Io invece continuo a 
pensare come doveva essere vivere in 
quell’inferno di caos, terra e mare. Lontano dal 
mio laboratorio e dai miei pensieri. Per me è 
sempre più difficile tornarci, anche se in genere 
le mie missioni non durano che poche 
settimane. Mesi al massimo. Nascosto dalle mie 
solide coperture, sbircio nella vita degli uomini. 
Osservo l’eterno perpetuarsi del loro tempo e mi 
convinco di essere felice, un fortunato abitante 
della stazione, nel mio tempo dilatato, ma 
immobile come il loro. Uno degli eletti in attesa 



che la nostra ricerca, lentamente, corregga il 
bug e riavvii il ritmo della storia. Spiace vederli 
alle volte così abituati alla morte, così 
inadeguati al nostro concetto di eternità, al 
rapporto con la creazione e con la immaterialità 
del pensiero: la nostra e la loro natura 
primordiale coincidono, solo che noi siamo il 
nostro pensiero, loro invece vivono ancora 
relegati dentro corpi imperfetti, e attendono. 

«Chi devo fregare questa volta Eddie?» 
Solo un daemon può non aver notato 

l’inflessione tiepida nella mia frase.  Solo un 
daemon, è in grado di fregarsene del mio stato 
d’animo, guardare l’azzurro del pianeta là fuori 
e passarmi glacialmente le coordinate GPS. Lo 
fa con un movimento che ricorda un soffio fra le 
labbra. Una sorta di bacio in bocca, un vezzo 
che ho inserito nel codice per mimare un rituale 
gnostico: Eddie così è programmato per 
trasferirmi le conoscenze che servono alla 
caccia. Perché di prede si tratta per noi che del 
loro pensiero abbiamo necessità e nel loro 
pensiero riponiamo tante speranze. 

L'informazione arriva. 
«Sicilia. Per il resto ti faccio l’upload appena 

sei a destinazione». 
«Bene!» - dico - «Al caldo almeno.» 
«…» 
«L’ultima volta mi avete spedito in Siberia. 

Per fortuna avevo chiesto di installare i sensori 
di temperatura adatti. Sai che ridere vedere un 



idiota che non nota i meno trenta e va in giro 
sulla neve a piedi nudi!» 

Un conato di ricordi e pensieri affiora 
violento, da qualche angolo della mia storia. 
Forse non dovrei reagire in questo modo, ma 
anche a distanza di anni gioco sul database 
associando foto e spezzoni di dialoghi. Faccio 
molta fatica a stare distante dalle storie delle 
prede, seppur il mio mentore non mi aveva 
raccomandato altro dopo l’addestramento, ma 
alla fine è proprio questo che mi differenzia dagli 
altri cacciatori: rispetto le madri sino all’ultimo 
momento e le prede dopo l’upload hanno ben 
poco per cui recriminare. 

Continuo ancora per alcuni minuti l’analisi 
dei nuovi ricordi, che purtroppo non sono i miei, 
o almeno così credo. Niente e nessuno, infatti, 
può assicurarmi della consistenza degli scenari 
che via via creiamo per la nostra caccia. 
Esistono regole probabilistiche che ci danno la 
confidenza dell’azione, ma bisogna essere bravi 
e modificare in corsa i codici e le routine di 
background. Osservare attentamente l’azione 
come il regista di un film e adattare la realtà allo 
scopo. E io sono bravo come regista, il migliore 
dicono. Purtroppo. 

Basta così! Meglio trasferirsi ora. Comando la 
dissolvenza e anche Edgard svanisce nel nulla, 
rientrando nel suo stesso non essere. Intorno a 
me compare una stanza, piuttosto disordinata. 
Sono seduto su una sedia di plastica bianca e 
guardo oltre la finestra alla mia destra. Sulla 



parete vicina piccole stampe di pittori 
impressionisti danno colore a un palcoscenico 
che altrimenti sarebbe grigio. Attendo paziente 
che il sistema centrale completi l’aggiornamento 
della mia memoria. Artificiale. Ad ogni modo i 
colori di quei dipinti sono tracciati nei miei 
ricordi, retaggi di un viaggio lontanissimo a 
Parigi. Due ore lontano da qualunque tempo 
possibile al museo d’Orsay, insieme a me una 
donna con la stessa nuca che ricordo dal sogno: 
mia madre devo concludere, anche se qualche 
refuso della trascrizione interrompe a questo 
stadio la scena. Negli anni ho incastrato brevi 
ricostruzioni, integrando un giro virtuale che ho 
ritagliato appositamente durante una missione 
in Europa. Ma anche quelli li ho lasciati sbiaditi 
apposta, a simulare qualcosa di vero per quella 
donna di spalle davanti a L’origine du monde. 
Strano che lei, una donna, guardasse con così 
tanto interesse quel dipinto, come se il suo 
occhio leggesse dentro quel corpo disvelato il 
racconto che l’aveva trascinata su quel letto, 
esposta in modo così osceno al ludibrio dei 
visitatori di quell’antica stazione parigina. Io, mi 
sono sempre immaginato di quell’età che non 
vedeva oltre la prurigine preadolescenziale; 
inconsapevole di qualunque possibile angoscia 
dentro quel sesso esposto, ridacchiavo in 
disparte, raccogliendo quanti più dettagli 
anatomici possibili, da mettere dentro una delle 
storielle che ci rifilavamo a ricreazione tra amici. 



La scomparsa del segnale modulato indica la 
fine dell’upload. A quanto pare dietro di me deve 
esserci la tastiera del computer. Mi giro e apro 
nel browser la homepage di Arcadia. Guardo 
con un certo stupore le mie mani percorrere i 
tasti, mentre comunicano con la macchina. La 
sensazione del contatto tattile è piacevole 
seppur primitiva. Noto i leggeri rilievi sui 
polpastrelli e sorrido: anni fa ho inserito io 
questa lavorazione nella finitura dell’avatar. 
Non ci si crede quanti particolari importanti 
siano stati trascurati in questi secoli dai miei 
compagni, tutte mancanze che hanno prodotto 
anche atroci sofferenze durante la riscrittura 
rapida di chi notava le stranezze degli avatar. 
Ricordo che fu quando mi ritrovai in Grecia in 
una delle manifestazioni di piazza: c’era la crisi 
e insieme al gruppo di oppositori mi portarono 
in caserma. Volevano prendermi le impronte a 
tutti i costi perché una delle madri era attivista 
di Alba Dorata e io che la difendevo prendendo 
botte da orbi sembravo addirittura uno dei più 
pericolosi. L’avessero saputo che per me il 
dolore era inibito, penso che si sarebbero 
risparmiati quella foga inutile. Di quel giorno 
due facce ho lasciato in memoria: quella 
dell’agente che cercava di capire che diavolo di 
acido avessi usato per cancellare le impronte e 
perché non riuscisse ad ustionarmi le mani con 
la sigaretta accesa. E quella di Agnes, la testa 
piegata su un lato e lo sguardo perso nel nulla 
creato dal danno cerebrale, troppo esteso per 



chiamarla ancora vita, troppo piccolo per 
trascinarla via da quella prigione. 

Fuori inizia a piovere, acqua fina che imperla 
i vetri, mentre in qualche modo scende una sera 
sul mondo esterno. Sulla home il sistema mi 
chiede le credenziali, questa volta evito la 
tastiera; nessuno mi guarda e posso 
comportarmi normalmente. 
  

Login: FEDERICO LANCIA 
Password: ************ 

  
Il cursore lampeggia oltre l’ultimo asterisco. 

A destra, la finestra sul cortiletto interno riflette 
la mia immagine. Isolo il volto e lo comparo al 
database delle foto. Il confronto lo imposto con 
il morphing a 42 anni. Interessante. Sono molto 
simile a quello che dovrei essere, almeno a 
credere all’algoritmo e al database. Un po’ 
invecchiato rispetto alla foto dei miei vent’anni, 
ma piuttosto in forma: sanno lavorare i bot 
adesso, hanno raggiunto una qualità che 
definirei arte. Penso se non sia già possibile 
paragonare il loro realismo alla maestria di 
Courbet e un brivido mi percorre l’anima, 
ricordando che in fondo anche io ero un uomo. 
Un uomo che è - e rimane - sepolto nelle sinapsi 
e non verrà mai sottoposto al morphing da 
nessun algoritmo. Almeno questo mi è rimasto 
da credere. 

Mentalmente avrei voglia di piangere, ma 
tecnicamente non posso. Sarà meglio progettare 
un paio di modifiche al mio rientro. Anche 



questi sono dettagli che gli uomini della terra 
notano alle volte. Per esempio l’ultima donna 
che ho dovuto fregare era una brava ragazza, e 
quando iniziai la normalizzazione avrei avuto 
voglia di piangere. Purtroppo gli avatar non 
sono mai completi abbastanza, e i daemons non 
ne sanno nulla di sentimenti. Li preparano a 
modo loro, con i dati che gli abbiamo passato, 
niente di più, niente di meno. 

Per i sentimenti in fondo, la mia razza si è 
costretta a esistere. Almeno questo mi è rimasto 
da credere. O almeno queste sono le 
informazioni che il sistema centrale fornisce 
durante l’upload primario. Anche se voi lo 
ignorate io e gli altri stiamo lavorando per i 
vostri figli, per cancellare per sempre qualunque 
morte e renderli liberi di scegliere. Noi siamo la 
vostra speranza, sappiamo che la causa è giusta 
e su questo altare abbiamo sacrificato molto di 
noi. Abbiamo immolato le nostre vite, i nostri 
corpi, i nostri ricordi. Le nostre madri! E stiamo 
lavorando alacremente per capire l'origine del 
bug. Cinquecento anni sono tanti rispetto alla 
vostra vita, ma sono sempre troppo pochi 
rispetto all'eternità, credetemi. Troppo pochi! Ne 
ho visti evaporare in un attimo dopo tutti questi 
anni, e ogni volta rimango stupito da come 
sembri assurdo questo interrompersi dei loro 
pensieri. Appare tutto futile in confronto alla 
quantità di sensazioni, dati, esperienze che in 
quell’attimo svaniscono per sempre. Si resta 
attoniti a guardare il server spento e inattivo, 



mentre l’ultimo residuo di vita biologica viene 
rimosso e abbandonato nello spazio per sempre. 
Quando avevo un corpo questo doveva 
provocare dolore fisico che perforava le viscere e 
lasciava attoniti. Ora anche questo è mutato: 
solo una stupita sequenza di immagini che fai 
fatica a cancellare e che ti occupano le notti per 
mesi, alle volte per anni. Nonostante tutto è per 
questo che, ancora una volta, porterò a termine 
la mia orrenda missione. Solo per questo adesso 
ho sembianze umane in questo bugigattolo di 
stanza e faccio finta di modulare un falso fiato, 
mentre osservo perplesso il monitor dinanzi a 
me: il cursore lampeggia, su un messaggio di 
errore. È la seconda volta che reinserisco le 
credenziali, prendendo in giro anche me stesso 
e ipotizzando un maldestro digitare sulla 
tastiera. 

«Eddie!» - dico in direzione del daemon 
richiamato a supporto - «Che sicurezza hai delle 
credenziali?» 

Eddie mi guardo ignaro dello stesso concetto 
di errore e nuovamente risponde con le stringhe 
di caratteri prelevate dal database centrale. La 
sequenza si proietta ancora davanti ai miei 
occhi da avatar, stavolta indipendente dal finto 
scorrere delle mani sui tasti. Scenografia inutile 
questa che termina ancora nelle stesso esito 
negativo: wrong password.  

La scena di colpo si fa rarefatta e un forte 
sentimento di preoccupazione affiora nei miei 
pensieri. Eddie mi propone una verifica sulle 



connessioni, certo è l’unico modo logico di 
procedere e da un codice non si può pretendere 
altro. Ma io non sono un codice, sono umano e 
mentre osservo molto preoccupato il cursore 
lampeggiare alla fine del messaggio d’errore, 
penso che non esiste motivo alcuno per il quale 
io possa avere sbagliato la password. Non esiste 
perché io sono la password su Arcadia, non c’è 
bisogno di alcuna verifica. E questo è l'errore.  
  



DUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segretaria del dottore Lo Cascio era un tipo 
piuttosto meticoloso e abitudinario. Ogni 
mattina, alle otto in punto, varcava la soglia 
dell’ufficio al secondo piano di via Sampolo. 
Apriva la finestra sul cortile interno, accendeva 
il computer e si connetteva al suo account 
Arcadia. Più o meno la stessa identica cosa che 
quasi tutta la popolazione della terra faceva ogni 
mattina. Poi con calma guardava i messaggi, 
controllava gli appuntamenti del giorno e 
aspettava l’arrivo del dottore, leggendo i post 
sulla bacheca di Arcadia, il più grande social 
network della terra. 

Quella mattina l’inbox era particolarmente 
affollato di porcheria pubblicitaria e Maria 
impiegò una decina di minuti prima di arrivare 



al primo mail interessante: Margy, la sua amica 
americana, da Monaco di Baviera avvertiva il 
mondo intero che proprio oggi avrebbe partorito 
una splendida bimba di nome Jane. Il link 
allegato postava una dettagliatissima eco 3D 
per presentarla a conoscenti e amici, proprio 
alcune ore prima del fatidico momento. 

Vent’anni esatti. Sì! Vent’anni di differenza 
dal suo Federico, pensò Maria. Poggiò la schiena 
alla spalliera e si concesse un attimo di ricordi 
di tutti quegli anni. Con Margy si erano 
conosciute qualche anno prima, quando 
Federico aveva trascorso un periodo di studio al 
Frahunofer. Allora lei lavorava come interprete 
per una importante testata giornalistica 
americana. Si era appena lasciata con il 
compagno, un bavarese piuttosto antipatico con 
un nome impronunciabile, e per arrotondare e 
tirare avanti la baracca, in attesa di tempi 
migliori, affittava per brevi periodi la mansarda 
al secondo piano a studenti e lavoratori. 
L’appartamento a due passi da Marienplatz era 
davvero carino, regalo di un troppo premuroso 
e facoltoso padre negli states, ignaro del periodo 
no della figlia che dal canto suo poco si 
preoccupava di metterlo a parte dei suoi 
problemi. Per più di un anno Maria fu sua ospite 
nelle tante visite a Federico: Margy si era 
affezionata a lui e lo aveva trattato come un 
figlio. Arrivò addirittura a piangere quando, 
finita la borsa di studio, il ragazzo era dovuto 
rientrare a casa. Ancora la ricordava Maria, in 



piedi sul ballatoio agitare la mano e disperarsi 
sulla spalla di Rey, il suo nuovo fidanzato. Sì, 
perché già si erano conosciuti e almeno quello 
le era stato ridato dopo quasi un anno di non 
proprio felice solitudine: un uomo che la tenesse 
a bada e le restituisse una sicurezza che per 
qualche motivo strano aveva perduto.  

Si tennero in contatto per un po’, poi la vita 
l’aveva riprecipitata nel vortice degli impegni di 
lavoro e i messaggi su Arcadia erano divenuti 
radi e poco interessanti. Finché un giorno non 
si ritrovò al telefono con una Margy in lacrime 
per la disperazione. Da qualche mese le avevano 
diagnosticato qualcosa di strano alle ovaie che 
le avrebbe impedito per sempre di avere figli. 
Solo una speranza le avevano dato, ma doveva 
contattare il prima possibile il centro di 
procreazione assistita di Palermo. Un posto 
dove fanno miracoli diceva e così chiedeva a 
Maria un aiuto. Per trovare un contatto, un 
nome. 

«Per favore, I’m frantic Maria.» 
Lei aveva quasi riso al telefono, pensando ai 

casi della vita. Aveva dato uno sguardo ai voli 
da Monaco. 

«Tra due giorni c’è un bel Air Berlin che fa al 
caso tuo Margy. Dormi serena e ci vediamo a 
Catania dopodomani, così ti vengo a prendere in 
macchina, ci prendiamo una bella granita e poi 
ti porto a casa mia e in autostrada ti spiego 
tutto.» 



Un trillo la distolse dai suoi pensieri. Sullo 
schermo sbiadito del videocitofono apparve il 
faccione del dottore. Come al solito sembrava 
affannato per i dieci metri a piedi dal bar 
dell’angolo al portone del palazzo. Nonostante la 
pessima qualità dell’immagine si vedeva 
benissimo una scia di zucchero a velo che ne 
decorava il labbro superiore. Maria premé il 
pulsante sotto la scrivania e poi aprì la porta 
accostandola per evitare al dottore l’ennesima 
scampanellata. Dopo alcuni minuti, gli oltre 
centotrenta chili di stazza del Lo Cascio si 
presentarono in tutta la loro fatica. La faccia 
paonazza fece una smorfia buffa, mentre si 
richiudeva la porta alle spalle. 

«Buongiorno Maria. Qua o riparano 
l’ascensore o cambio studio, te lo dico. Due 
piani a piedi! Con la panza che mi ritrovo, ma 
che mi volete morto? Telefonate? Messaggi? 
Disastri?» 

Maria sorrise e rispose con il suo solito «No 
dottore, a parte il suo possibile decesso per 
eccesso di gradini e di… cannoli, tutto a posto.» 

Il Lo Cascio si passò il palmo della mano 
furtivamente per mandare via i residui di dolce 
sulle labbra. 

«Ma quale cannolo, Maria! Manco tempo di 
ricotta è!» 

«Sì certo! Perché se era tempo!» 
«Maria, non ti ci mettere pure tu. Uno di 

qualche cosa deve morire, prima o poi. Che mi 



devo privare della ricotta? E se mi cade un vaso 
in testa poi che mi rimane il rimorso?» 

Maria lo guardò con affetto, in fondo era 
l’unica persona che le aveva voluto davvero 
bene. E sorrise, spazzando via lo zucchero 
restante sulla giacca marrone. 

«Dottore, si ricorda di Margy? La mia amica 
americana?» 

Lo Cascio si fermò un attimo a pensare. Certo 
che la ricordava, lui aveva memoria di tutte le 
sue pazienti.  

«Che è successo? Problemi?» 
«No! Ma che problemi, è che oggi partorisce! 

Venga, ha messo l’ecografia su Arcadia. Le 
faccio vedere la bimba.» 

Il faccione del medico si avvicinò al monitor e 
scrutò la foto. Strizzò gli occhi per cogliere più 
dettagli possibili da quella immagine confusa. 
Maria notò un velo di tristezza affiorare sul volto 
del medico; fu solo una fugace impressione, ma 
la donna aveva imparato in quegli anni a leggere 
dentro quella voluminosa montagna di grasso. 
Sapeva bene che alle volte l’espressione 
dell’uomo esprimeva una inspiegabile tristezza, 
quasi un presagio. Questo l’aveva sempre 
turbata, non sapeva bene il perché, ma era 
come se qualcosa di dimenticato nelle loro storie 
permettesse di avvertire l’arrivo di una 
imminente tempesta, attraverso quelle 
leggerissime fluttuazioni dell’aria circostante. 
Fu un attimo di quelli a turbarla ancora una 
volta poi, quasi dimenticando di avere qualcuno 



di fronte Lo Cascio farfugliò un incomprensibile, 
«Sì! Somiglia al padre.» 

«A Rey? Forse la fronte» -  notò Maria 
risvegliandosi provvidenzialmente da quella 
trance – «o il naso? È che io di somiglianze non 
me ne intendo.» 

Il dottore la guardò di sbieco e annuì in 
maniera ironica – «Sì, certo, il naso! Preciso a 
Rey! Ma proprio preciso, preciso!» 

Maria non notò questa volta lo sguardo mesto 
che le fessure degli occhi avevano oramai 
imparato a nascondere da anni. Lo vide solo 
voltarsi e, salutando con la mano aperta, 
allontanarsi lungo il corridoio, borbottando 
qualcosa fino a quando non si richiuse la porta 
dietro le spalle. 

Francesco Lo Cascio visto così sembrava solo 
un goloso pasticcione, interessato alla 
pasticceria palermitana più di ogni altra cosa, 
ma in verità era uno dei migliori ginecologi 
europei. Primario del centro di procreazione 
assistita, aveva negli anni messo a punto un 
protocollo di inseminazione a dire di tutti 
miracoloso. Le percentuali, rispetto a tanti altri 
suoi colleghi, erano incredibili e si era creato un 
posto di tutto rispetto nel panorama medico 
mondiale. Parlava un numero esagerato di 
lingue, amava viaggiare a sentire lui per lavoro, 
anche se dimostrava una passione viscerale per 
le cucine e le cantine dell’intero universo 
conosciuto. Con la sua scienza aveva reso madri 
una piccola nazione di donne e per questo le 



coppie facevano ore di anticamera e migliaia di 
chilometri pur di arrivare a tenere in braccio il 
loro bimbo.  

Questo aveva raccontato sulla A19 Maria alla 
povera Margy, mentre guidava la sua piccola 
Panda. Altro che contatti e ipotesi, dopo alcune 
ore la bella americana era nello studio del Lo 
Cascio, che continuava a scrutare le carte con 
le varie diagnosi ed esami. Anche quella volta 
Maria uscendo a braccetto con Margy dallo 
studio, aveva notato che qualcosa in quello 
sguardo del dottore trasmetteva una certa 
malinconia. Fu più il fremere dell’aria 
circostante, uno spostamento millimetrico delle 
labbra, che le provocarono quello strano stato 
di ansia. Per un attimo, solo uno. Come una 
fitta lancinante. 

Il dottore richiuse la porta dietro le sue spalle 
e adagiò, senza fatica, il corpo massiccio sulla 
poltrona dietro la scrivania. Per qualche 
secondo sembrò che il legno della seduta non 
riuscisse a sorreggere tutta quella massa, che 
potesse staccarsi dalla struttura e far 
precipitare l’uomo in un fragoroso e comico 
atterraggio sul sedere. Spingendo un tasto 
accese il computer, loggandosi 
automaticamente sul suo account Arcadia. 
Poggiò la schiena alla spalliera, chiuse gli occhi 
e iniziò a leggere i messaggi personali. Al terzo 
emise una sorta di grugnito che lo risvegliò da 
quel torpore. Il messenger si era attivato e una 



figura si era materializzata improvvisa davanti a 
lui. 

«Salve Wed!» 
«Dottore! Ha letto il mio messaggio?» 
«E certo che lo ho letto! Ma io dico, perché 

non mi hai contattato subito?» 
«Mi sembrava eccessivo dottore. E poi ho 

chiesto di fare delle verifiche.» 
«Ah! Non per essere curioso Wed, ma che 

significa che l’account non è accessibile? Magari 
è stato un errore idiota nell’upload, che ne so 
una zona d’ombra…» 

«No dottore. Ho ricontrollato già tre volte. La 
password è corretta. Ma l’account si rifiuta…» 

«Wed! Tu sei il migliore che abbiamo e non ci 
piove. Ma a che ti serve la password. Tu sei… 
Voglio dire tu sei nel sistema centrale. Loggati e 
basta no?» 

«Dottore! Ho impressione di non essere stato 
molto chiaro. L’account è mascherato...» 

Lo Cascio lo guardò perplesso attraverso le 
piccole fessure degli occhi, durante i pochissimi 
secondi che Wed intervallò prima del «...come il 
mio e il suo.» 

Il dottore si accasciò su un bracciolo. Questa 
volta era troppo, non era un novellino di Arcadia 
e un account mascherato non era roba sul quale 
scherzare troppo. Aveva un significato ben 
preciso e implicava che una connessione 
completa era stata definita. Guardò Wed 
fintamente imperturbabile, evanescente 



presenza in quello spazio affollato di libri e 
ricordi dei viaggi di una vita. 

«Ma che minchia vuoi dire si può sapere?» – 
sbottò il dottore iniziando quasi a sudare – «Non 
è che adesso possiamo credere alle favole Wed, 
il protocollo di disconnessione completa puoi 
operarlo solo tu. Ora fai una bella cosa, contatta 
gli admin e fai correggere. Anzi! Aspetta che ne 
cerco uno io.»  

Wed lo fermò con un gesto – «Dottore! Non 
avrò i suoi anni in Arcadia, ma non sono 
arrivato ieri neanch’io. E poi io sono uno degli 
admin, da tre anni.» 

Lo Cascio assunse una smorfia crucciata, 
sprofondato nella enorme spalliera cercava di 
dare un senso a quello che stava accadendo. 
Invano provava a cercare tra i suoi dati se 
qualcosa del genere si fosse mai verificata. 
Niente. 

«Dottore, ho comunque già inviato dei bot al 
server.» – Wed si fermò un attimo – «C’è già un 
server dedicato, ovviamente! Tra circa un’ora 
avrò un rapporto completo. Se come penso è un 
problema tecnico ne dovrei venire a capo entro 
questa sera. Se serve andrò direttamente io, 
dopo la conferenza.» 

«Non esiste un problema che non sia tecnico 
Wed. Se noi di Arcadia non crediamo almeno in 
questo possiamo abbandonare ogni speranza. 
Ricordalo! E pure quei diavoli lì fuori in attesa. 
Che li abbiamo massacrati a fare in questi 
anni?» 



«Parla del bug?» 
«…» 
Il dottore era un tipo pratico in fondo e pensò 

che fosse meglio non rispondere. Lui non 
intendeva solo il bug, ma nessuno in Arcadia 
sapeva che la tecnica di cui tanto si parlava 
doveva fare un altro miracolo. Per lui che ai 
miracoli doveva credere e soprattutto per Ada. 
Così lasciò che Wed credesse di averlo convinto 
con la sua spiegazione: i bot dovevano averne 
combinata una delle loro durante le connessioni 
del server e il trasferimento dell’account. Non 
poteva essere che così e soprattutto non doveva 
essere diversamente, perché quando il tempo 
arrivava a compimento bisognava agire subito, 
al massimo un paio di giorni di autonomia, 
prima che Federico presentasse i primi danni 
cerebrali. Il ritardo preludeva l’avere perso 
vent’anni di attesa su Arcadia. E per lui 
infinitamente di più. Così era meglio non 
pensarci per il momento e barricarsi dentro quel 
buffo personaggio goloso di dolci. Salutò con 
cortesia Wed. Staccò il collegamento e dalla 
ciotola d’argento sulla scrivania pescò un 
torroncino incartato in una vivace stagnola 
gialla. Lo liberò dall’involucro e lo ingoiò di 
colpo, assaporando l’aroma di agrume 
sprigionato dalla glassa di copertura. 

«Bella invenzione i sensori» – pensò il dottore, 
mentre lanciava la cartina appallottolata nel 
cestino sotto la scrivania. L’interfono lo distolse 



ancora dai suoi pensieri, gracchiando per 
annunciare la prima visita, come ogni giorno. 
  



TRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 se non per 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 erano 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, fottendocene, 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 avremmo fatte di robe io te, prima di 



diventare polvere di carbonio. Ne avremmo 
spaccati di letti noi due e ci avrebbero sentiti in 
tutte le 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 abbiano 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. La donna era 
rimasta sola e 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?» 
  



QUATTRO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 una familiarità con i 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 si stava accumulando 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 a 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 attivò 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 schizzò 
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. 
  



CINQUE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«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. Spesso 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. 

 
  



SEI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 un 
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 a tradurre tutto 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. 
 
 
  



SETTE 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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! 


