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Il Signor Morfeo X non è morto! 

(Tesi) 

 

 

20/11/2013 

 

Conoscevo bene Teodoro Astropoli. Nel periodo in cui la moglie se ne era andata, portando-

si dietro suo figlio, si era appoggiato a casa mia. Faceva discorsi strani su Dio, è anche diffici-

le spiegarlo, ma sembra che Teo fosse convinto che Dio gli parlasse, gli dicesse cose, gli man-

dasse dei messaggi attraverso gli elettrodomestici. 

Per fare un esempio, aveva letto “REX” sulla porta del frigorifero e nello stesso istante alla 

TV c’era una pubblicità dove inquadravano una vecchia Renault 4 che passava davanti alla 

sede della “COELI”, una società d’investimento di Stoccolma. La scritta “Rex” e il nome 

“Coeli” che troneggiava dallo schermo della tv, data la contiguità temporale, formava nella 

mente di Teodoro un lapalissiano riferimento a un messaggio segreto, un dispaccio in codice 

da parte dell’Altissimo, Rex Coeli, appunto. 

«Eh, Dio ci parla,» Aveva sospirato quel giorno. 

Era una brava persona, un amico fidato. Certo, era piuttosto strano. 

La domanda che si poneva era quella che si sono posti tutti, almeno una volta nella vita: 

“chi sono?”, “da dove vengo?” 

Per lui, però, era diverso. Questo interrogativo, lungi dall’essere solo un interrogativo di 

natura esistenziale, “chi sono”, si era trasformato – non si sa come – in una domanda che ave-

va assunto progressivamente connotazioni di una vera e propria ossessione.  

Tutto per lui aveva un significato differente rispetto all’ordinario, tutto era come in quella 

canzone di Frank Sinatra, “I’ve got you under my skin”, dove lui ravvisava indizi, messaggi 

atti a testimoniare una certezza: in lui c’era qualcosa che avrebbe dovuto scoprire. 

Ne era convinto, anche non poteva saperlo con certezza, Dio gli parlava e gli aveva conces-

so una conoscenza superiore.  

E questa convinzione scaturiva da un’osservazione empirica, lui sapeva molte cose, moltis-

sime, ma era come se queste nozioni che non appartenessero alla sua esperienza, ai suoi ri-

cordi, alla sua storia, insomma. Era un uomo di grande sapere ma non riusciva a ricordare da 

dove gli venisse tutta quella conoscenza. 

In effetti, anch’io non mi spiego, ancora oggi, come potesse, lui, laureato in economia, im-

piegato in banca da una vita, saper riparare qualsiasi tipo di dispositivo: programmare la 

centralina dell’automobile, riparare la TV, il telefono, il computer. Sapeva anche come modifi-

care un reattore nucleare, e poteva fare operazioni con milioni di cifre, solo a mente, fornendo 

all’istante soluzioni esatte, anche se si trattava di teoremi per i quali i ricercatori passavano 

settimane davanti a lavagne piene di calcoli. Se solo mi avesse dato retta, e fosse andato in 

televisione, a quei quiz dove ti danno un sacco di soldi, a quest’ora saremmo davvero diventa-

ti ricchi. Beh, sì, io gli avrei fatto da manager, ovviamente. 

Ma lui no, diceva che non aveva tempo per quelle “empietà”, e se ne stava tutto il tempo in 

febbrile attività, piegato su grossi tomi. 

Si era infatti fissato con l’esegesi dei testi sacri, sicché riempiva quaderni e quaderni di 

annotazioni, di strane formule matematiche e scritte in lingue sconosciute. Sul suo diario tro-

vavo frasi di questo tipo:  

«ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:11 – ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν, ὁ δὲ ὀπίσω μου 

ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει 

ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί-.Vangelo di Matteo 3:11 – Vi battezzo con acqua, in vista del ravve-

dimento; ma colui che viene dietro a me è più forte di me, ed io non son degno di portargli i 

calzari; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco.» 

Insomma, dopo innumerevoli spiegazioni, che, come avrete inteso lui non lesinava, avevo 

capito che il fulcro della sua ossessione era rappresentato da quel termine, “πνεῦμα”, letteral-

mente “pneúma”, “spirito”, “soffio”, un sostantivo neutro, che, come lui faceva notare, aveva lo 

scopo di indicare il carattere qualitativo, il principio attivo di natura spirituale; sostantivo 

che al contempo veniva indicato con un pronome maschile, a chiarirne l’incarnazione. 
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Diceva che l’idea di questo “pneúma” risaliva a prima del cristianesimo, un termine intro-

dotto dagli stoici allo scopo di chiarire la conoscenza occulta, immediata, il quinto elemento 

dopo i quattro elementi appartenenti alla natura, ciò che poi divenne, per S. Paolo, gnostici e 

Origene, la parte più alta e spirituale della natura umana, dando vita all’uomo pneumatico. 

Insomma, Teo parlava continuamente con Dio, come in quella canzone di Johnny Cash del 

1971, “I Talk To Jesus Every Day”. Ciò che sospettava era che la sua conoscenza fosse 

“promanazione”, per usare uno dei suoi termini, di questo “pneúma”. 

Infine era ossessionato da un altro aspetto, diceva di essere seguito: 

«È un tizio strano,» ribadiva sempre, «ha una Renault 4 ricoperta di lustrini. Me lo ritrovo 

quasi ovunque. L’altro giorno ero al supermarket, era vicino al reparto dei surgelati, stava 

comprando dei bastoncini di pesce.» 

«Mi vorresti dire che il tizio che ti segue si ferma a comprare i bastoncini di pesce?» 

«Veramente, era con il carrello, stava facendo la spesa.» 

«Mi sembra strano…» 

«Strano? Dovresti vedere com’è vestito.» 

«Perché?» 

«Indossa una tuta integrale dorata, degli strani stivali argentati.» 

«Adesso mi dirai che è verde e ha le antenne.» 

«No, è nero e indossa degli occhiali a specchio. Non l’ho mai visto senza.» 

E a sentir lui, il fatto che quell’individuo stesse acquistando proprio dei bastoncini di pesce 

era un altro chiaro messaggio del divino. Sembrava, infatti che il pesce fosse un simbolo uti-

lizzato dai primi cristiani, “ἰχϑύς”, letteralmente “ictiùs”, le cinque lettere che formavano que-

sta parola erano le iniziali della frase, “Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σώτηρ – Iesous Christos The-

os Uios Soter, Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore”. Insomma, quel pomeriggio, nel super-

mercato, Dio gli aveva parlato attraverso la scatola dei bastoncini Findus. 

Dai continui discorsi “allucinati”, mi ero fatto un’idea di ciò che andava cercando. Teo, e-

sperto anche di filosofia, mi ripeteva sempre: «nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in 

sensu, nisi intellectus ipse, nulla è nell’intelletto che non fu già nei sensi fatta eccezione per 

l’intelletto stesso.» 

Si definiva un “innatista pneumatico”: «Sono come Leibeniz!» mi aveva detto un giorno. 

Del resto se non fosse stato così, come Leibeniz sosteneva, lui non si sarebbe spiegato il 

perché della sua infinita conoscenza, il suo “πνεῦμα”, come lo chiamava. 

Il problema consisteva nel fatto che Teo sapeva tutto tranne la cosa più importante, non 

conosceva se stesso, non aveva identità di sé. A mio avviso, il suo era solo un disperato tenta-

tivo di razionalizzare la sua ossessione, la sua giustificazione al carattere aprioristico di tutti 

quei contenuti presenti nella sua mente. Allo stesso tempo però percepiva che il suo intelletto 

era qualcosa di molto più sviluppato, infinito, rispetto a qualsiasi essere che lui avesse mai 

conosciuto. E per certi versi era davvero così. Nemmeno io avevo mai conosciuto qualcuno co-

sì straordinario come Teo.  

Un giorno scrisse: 

 

«Oracolo di Delfi, Γνῶθι σεαυτόν, gnôthi seautón ». 

 

 

Conosci te stesso, diceva il commento sul suo diario, pare che fosse una frase attribuita a 

Socrate, era in greco attico, una delle tante lingue che conosceva oltre all’aramaico, al latino, 

al sanscrito, per dirne alcune. 

Quella mattina aveva scritto quella frase e poi era finito in ospedale. Aveva letto su di un 

testo di antropologia che gli Indiani del Nord America inducevano, attraverso il “peyote”, dei 

SAC, Stati Alterati di Coscienza, allo scopo di entrare in comunione con la divinità. 

Mi erano ignote le ragioni che avevano portato la moglie ad andare via, l’unica cosa che mi 

veniva in mente è ciò che lui diceva a riguardo: «quella non era la sua vita, non era la sua fa-

miglia», era un emulazione. 

A sentir lui, l’unico che riconosceva come “reale” nel suo strano mondo fittizio ero io, tutto 

il resto erano “eidola”. Non ci avevo capito molto ma, a quanto sembra, “questi eidola sareb-
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bero degli atomi vaganti, sensazioni, immagini ambigue e non veritiere, una sorta di falsi del-

la realtà”. Da cosa avesse tratto questa consapevolezza mi era davvero oscuro. A mie richieste 

di chiarimento, aveva risposto con un’altra frase di Leibeniz: 

Parimenti l’intelletto non è una semplice tabula rasa, che deriva passivamente le sue idee 

dall’esperienza, ma è attività che sa trarre dalle percezioni, o idee confuse ed oscure, le apper-

cezioni o idee chiare e distinte. 

Un giorno dissi che avrei letto per lui un brano dai Vangeli: 

«Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 

davanti a lui, gli domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?”. 

Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i co-

mandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimo-

nianza, non frodare, onora il padre e la madre”.  Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste 

cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza”. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Una 

cosa sola ti manca: vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e 

seguimi”.» 

«Hai ragione!» esclamò Teodoro. Poi, divenne taciturno all’improvviso, non parlò per il re-

sto della serata. 

Il giorno dopo, lo licenziarono dalla banca. Pare che avesse preso tutto il contante, accumu-

lato durante la mattinata dalle casse degli sportelli e, durante la pausa pranzo, si fosse messo 

a fianco al Mac Donalds che era di fronte, a distribuire denaro ai barboni che erano lì nei din-

torni. 

Il ritorno di Teo dall’ospedale, dopo l’incidente del “peyote” fu alquanto grottesco. 

Quel giorno ero appena tornato dal lavoro, mi stavo preparando una “frittatina” niente 

male, mi ero aperto anche una birra, la radio suonava un pezzo dei Depeche quando sentii 

suonare alla porta: 

 

Your own personal Jesus  

Someone to hear your prayers  

Someone who cares  

Your own personal Jesus  

Someone to hear your prayers  

Someone who’s there 

 

 

Era Teo, si poggiò allo stipite della porta e sorridendo disse: «Lo sai cosa ha scritto Ovidio 

nelle Metamorfosi? “Un uomo vi sarà, che tu porterai negli spazi azzurri del cielo. Quanto di-

cesti dunque si compia”.» 

Da quella frase compresi che le cure non avevano fatto molto effetto, era peggio di prima, 

logorroico più che mai, insistette per volere una birra garantendomi che fosse tutto a posto, 

che non gli avevano dato psicofarmaci in ospedale e che non gli avrebbe fatto male. 

Si sedette sul divano e, dopo aver chiarito il fatto che il suo nome “Θεόδωρος”, “Theodoros”, 

era composto dai termini “Theos (Dio)” e “doron (dono), iniziò nuovamente con i suoi discorsi 

strampalati. 

Insomma, pensavo che fosse davvero scoppiato del tutto ma ero contento di sorbirmi i suoi 

sermoni, felice che fosse tornato. 

Iniziò a raccontare di come Ovidio nel libro quattordicesimo delle Metamorfosi descrivesse 

la partenza di Romolo che si sarebbe tuffato nello spazio dissolvendosi “negli spazi sottili 

dell’aria come una palla di piombo, scagliata da una balestra si strugge volando nel cielo”. 

«Capito? Dice proprio così,» aggiungeva entusiasta sorseggiando la birra. 

Insomma, secondo lui la palla di piombo altro non era che un’astronave aliena e, questa 

volta, ahimè, lo aveva confermato anche il dottore dell’ospedale. Caso strano, sembrava che il 

medico che lo aveva curato fosse identico al tizio di colore, quello con la Renault 4 e la tutina 

dorata, che lo seguiva sempre al supermercato, nella metro e per strada. 

Quest’ultimo aspetto mi diede conferma del fatto che Teo era proprio “andato”. Quella se-

ra, non sapevo come arginarlo, era un fiume in piena, continuava passando dalla Bibbia, ai 
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testi gnostici, ai manuali di cibernetica, alla Bhagavad Gita, al Corano: 

«Lo so, non ci credi. Allora senti questa, Verso 114 del Corano Gesù figlio di Maria disse: 

“O Allah nostro Signore, fa scendere su di noi, dal cielo, una tavola imbandita che sia una fe-

sta per noi – per il primo di noi come per l’ultimo – e un segno da parte Tua”. Lo vedi anche 

qui c’è l’astronave, c’è la tavola che scende dal cielo, un disco.» 

Insomma, in qualche modo mi venne voglia di riportarlo alla realtà ma avevo visto quanto 

era stato triste e angosciato nei giorni precedenti. Lo lasciai pontificare. Era chiaro che in o-

spedale doveva essere successo qualcosa, reale o probabilmente immaginato, che lo aveva 

portato a essere così spensierato e tranquillo e soprattutto più ardito nelle sue teorie.  

Nella settimana che seguì cadde in un silenzio misterioso, scriveva continuamente incom-

prensibili formule matematiche nei suoi quaderni, usciva da solo a notte fonda. 

«Vado a fare una passeggiata,» diceva. 

Poi, all’improvviso una sera sparì per sempre lasciando sui quaderni degli schemi, strane e 

incomprensibili equazioni, dei ritagli di riviste scientifiche: 

 

Simulando la struttura neurale biologica sarà possibile lo sviluppo di sistemi artificiali che 

presentino caratteristiche simili a quelle di un comportamento intelligente, tipiche dei sistemi 

biologici. Lo dice uno studio dell’Università di Morli. 

Ispirandosi ai sistemi biologici, il nuovo modello degli studiosi considererebbe un numero 

elevato di processori con capacità computazionale elementare, i neuroni artificiali o nodi, con-

nessi ad altre unità dello stesso tipo. Ciò rappresenterebbe un cambiamento di prospettiva 

piuttosto radicale rispetto al passato. I nuovi computer sarebbero utilizzati al contrario di oggi 

come strumento che consente di simulare i fenomeni tipici dei sistemi neurali biologici, come 

l’elaborazione di immagini visive e processi fisiologici oltre che la capacità di risolvere teoremi 

o giocare a scacchi, cosa che è già attualmente possibile. 

Sembra che sarà possibile assegnare a ciascun microprocessore, veri e propri neuroni artifi-

ciali, un valore che potrà essere più o intenso a seconda dello stimolo che proviene dal mondo 

esterno, ciascuno dei neuroni artificiali potrà influenzare l’altro connettendosi a esso proprio 

come agiscono i neuroni biologici. 

Il comportamento intelligente potrà essere tradotto in diversi algoritmi riprodotti attraverso 

i computer. Tale approccio metodologico porterà allo sviluppo di sistemi in grado di generare 

concetti e provare emozioni, acquisire conoscenze e commettere errori attraverso l’esperienza, 

l’essenza del comportamento intelligente. 

 

Il mattino seguente appresi dai giornali la notizia della sua scomparsa in una modalità 

che aveva dell’assurdo: 

 

Ex-impiegato di banca irrompe nel carcere di Regina Coeli con le armi spianate e rapisce 

due detenuti tossicodipendenti. I tre si sono smaterializzati nel nulla, sotto gli occhi degli altri 

prigionieri. 

La polizia sta investigando. Lo sconosciuto è stato identificato, si chiama Teodoro Astropo-

li. Da tempo, il signor Astropoli soffriva di forti turbe psichiche e allucinazioni. 

 

Non mi stupiva affatto il “come avesse fatto” a entrare in un carcere presidiato. Sarà stato 

esperto di tecnica militare e di guerriglia come era esperto di tutto. Ma il punto non era il 

“come” ma il “perché”, di punto in bianco Teodoro, quella notte, si era svegliato ed era andato 

in un carcere a liberare due sconosciuti tossicodipendenti. E soprattutto, che fine avevano fat-

to tutti e tre? 

Inutile dire che la polizia era venuta a casa mia, mi aveva letteralmente distrutto 

l’appartamento per perquisirlo. Si erano portati via l’unico ricordo che mi restava di Teo, tutti 

i suoi quaderni e gli appunti con le sue teorie strampalate. Insomma, ero rimasto solo, fu dif-

ficile abituarmi vivere senza i suoi “sermoni”, tutte quelle disquisizioni filosofiche, quelle teo-

rie fantasiose. 

Qualche tempo dopo, trovai un dvd nella cassetta della posta, sulla copertina, in corsivo 

c’era scritto, “la verità”. Riconobbi la sua grafia. Lo presi e andai felice al lavoro. Ero conten-
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to. Decisi di aspettare la sera per vederlo. 

Il dvd iniziava con lui che si scusava per la sua improvvisa dipartita, si trovava in un altro 

mondo, stava bene. Nel disco avrei scoperto tutta la verità. Diceva che se avessi voluto sareb-

be tornato a prendermi. In ogni modo, avrebbe vegliato su di me. Mi scappò un sorriso mentre 

una lacrima mi rigava il viso. 

Non era cambiato, era il Teo di sempre, sempre a pasticciare con queste teorie ardite, sto-

rie fantastiche di altri mondi. Chissà cosa si era inventato quella volta. Mi sentii improvvisa-

mente molto solo. 

«Mi manchi, amico mio,» bisbigliai nel buio del mio salotto. 
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15/8/2013 

 

«Mi ero tanto raccomandato e non ce lo hai messo,» sbottò Isidoro. 

Isi e Tony fumavano, passeggiavano avanti e indietro, tiravano calci agli steli secchi. Il so-

le riscaldava il campo, un odore intenso di fieno si sprigionava dalla distesa. 

«Al diavolo, il tempo non passa mai!» esclamò Tony 

«Ci siamo quasi...» pronunciò teso Isi dando un’occhiata nervosa all’orologio, la lancetta dei 

secondi procedeva con un fare incalzante.  

«Ah! Ah! Ah! Non ci posso ancora credere Isi...» D’improvviso, Tony proruppe in una risata 

folle. 

«E adesso che c’è. Sono le tre di pomeriggio e sei già strafatto...» 

«La Caffarella... Siamo vicino al parco della Caffarella.» 

«Quindi?» 

«Be’ quindi... Qui, stiamo aspettando un tizio che viene dal buco del culo della galassia e tu 

dove gli dai appuntamento?» 

«Eh, dove gli do appuntamento?» 

«A fianco al parco della Caffarella... Ah! Ah! Ah! Sei un idiota...» 

«Ci vuole spazio, qui abbiamo un’astronave,» rispose serio Isidoro. 

«Dai, scherzavo, non fare quella faccia. Ma che hai?» 

«Tony non sono sicuro che funzionerà, ti sei dimenticato il carbonio...» Isi era visibilmente 

preoccupato. 

«Ti sei occupato tu di questo coso. Per me è solo un fottuto morto del cazzo, ok?» rispose 

Tony lapidario. 

Isi non replicò. Xeon sarebbe venuto di lì a poco, dal buco del... Ehm, sarebbe venuto dalla 

Colonia stellare di Mento per verificare il loro status update e per portare le app. Isi si acco-

vacciò per terra, iniziò a riordinare gli schemi del progetto che gli aveva mandato Xeon. 

Era caldo, un alone di sudore era comparso sulla maglietta di Tony; era magro e pelato, gli 

occhiali con una montatura spessa di plastica nera. Era piuttosto goffo. 

Si accese un’altra sigaretta, non riusciva stare fermo e si toccava continuamente i genitali.  

«Cazzo quanto fumi, Tony!» Isi era vestito bene, completo estivo di misto-lino acrilico, trop-

po largo per la sua corporatura esile, scarpe sportive “da running”, da sotto la giacca compari-

va un t-shirt nera che raffigurava “The Vampire Lovers”, una locandina di un vecchio film 

della Hammer. Impugnava un palmare, digitava ossessivamente sullo schermo.  

«Isi...» 

«Quanto rompi, che vuoi?» 

«Ti puzzano le ascelle, amico... Ma cosa scrivi sempre su questo coso...» 

«Sto verificando i valori minimi di carbonio per il funzionamento della procedura,» replicò 

Isi. «Comunque, se i miei calcoli sono corretti, dovremmo riuscire comunque ad avviare il fot-

tuto loader direttamente dallo strato biotecnologico nativo. Altrimenti, ci toccherà passare 

manualmente i parametri di avvio all’applicazione, attraversando lo strato intermedio me-

diante l’optical true bypass.» 

«Non ti seguo.» 

«Ogni volta la stessa solfa Tony. Te lo rispiego per l’ultima volta. Il cervello di quest’uomo 

non c’è più,» disse Tony indicando con la mano il vano del Lupetto. «Al suo posto abbiamo in-

stallato quel “biocommutatore”, quel sistema di micro-processori, ti ricordi? Quelli che abbia-

mo modificato derivandoli dallo “SPARK T3”, il “Rainbow Falls”, con i relativi componenti 

seguendo il progetto che ci ha dato Xeon. Su questi chipset attualmente gira “BurroghsOS”, il 

nostro sistema operativo “bio-nativo”. Sul nostro os vi è uno strato software intermedio, una 

specie di codificatore universale alieno che è alimentato a carbonio, che ci ha mandato Xeon, 

su cui adesso faremo il load delle app che ci lui ci porterà. Xeon dice che...» Tony lo guardava 

come un ebete, Isi decise di rinunciare. «Be’ Xeon dice un sacco di cose.» 

«Per me il tizio nel furgone è solo un cadavere, te l’ho detto,» replicò Tony. 

«Il signor Morfeo X non è morto, è, diciamo così, addormentato...» 

«È morto.» 

«Allora, guarda queste onde vitali. Questo sei tu, Tony, quest’altro sinusoide sono io e que-
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sta qui, che ha una frequenza più bassa di chi è secondo te? Vedi altre persone qui in giro?» 

«Comunque Isi, potrebbero vederci, qui all’aperto...» 

«Ma chi vuoi che vada in giro a quest’ora. E poi, dovresti saperlo, Roma a ferragosto è de-

serta. Al massimo, potrebbe passare qualche turista cinese che ha smarrito la strada per il 

Colosseo.» 

Un fragore molto intenso interruppe i loro discorsi. I due si guardarono intorno, poi li colpì 

un bagliore improvviso, davanti a loro si materializzò una vecchia Renault 4 turchese con i 

vetri oscurati, tutta ricoperta di lustrini. Intorno, simile a un’aura, vi era un forte campo e-

nergetico. Era giunto il momento. Una musica fortissima proveniva dall’auto, a Isi parve di 

riconoscere “Spirals in Hyperspace degli Ozric Tentacles”. Lo sportello si aprì, riconobbi 

l’uomo di colore che seguiva sempre Teodoro. Era di fronte a loro. I due rimasero a bocca a-

perta nel vedere l’alieno. Tony imprecò: 

«Che mi venga un colpo... E tu chi cazzo sei?» chiese Tony con la bocca aperta. 

«Salve ragazzi!» esclamò quello che appresi chiamarsi Xeon. Si era tolto gli occhiali, aveva 

un’aria piuttosto “fatta”. 

«Isi proruppe con un laconico: «Tutto qui?» 

«Amico, rischio il culo sulla Stardust, braccato dagli sbirri del Governo galattico, mi spara-

no addosso su Cytrus, mi hanno anche fatto dei graffi alla carrozzeria e tutto per portarvi le 

app da mettere in quel vostro amico e tu mi dici tutto qui?» 

«Scusa Xeon, non volevo essere scortese. È che di solito gli alieni vanno in giro con grosse 

astronavi, hanno eleganti mantelli, spade laser o corazze spaziali, tentacoli, sono verdi, grigi 

e poi, hanno le antenne, lo sanno tutti.» 

«Senti Isi, la maschera da carnevale non era negli accordi, va bene?» Xeon rispose piccato. 

«E questo vestito allora?» 

«Perché cos’ha che non va?» 

Non era per la sua diversità, per carità. Al contrario, era identico a un terrestre ma era 

vestito in modo davvero insolito. Ora, non vi annoierò con tutte quelle storie sull’alterità, sul 

riconoscimento della propria identità attraverso il diverso, no. Vi parlerò di musica. Vi ricor-

date quel gruppo di soul-pop inglese, formatosi nei primi anni ottanta? Si chiamavano gli 

“Imagination”, quelli di “Just an illusion”. Erano tre cantanti di colore, vestiti sempre con del-

le attillate tutine dorate, bizzarri copricapo. Insomma, adesso potevo vederlo, Xeon, il tipo che 

seguiva Teodoro, era identico a Lee John, il cantante della band, tuta integrale dorata e cal-

zari alluminio, portava degli occhiali a specchio, di quelli che è facile acquistare dagli ambu-

lanti sulle spiagge di Torvajanica. 

«E quella cariola?» obiettò Tony disgustato. 

«Quale cariola? Questa “spacecar” è una bomba, sai “a quanto la fanno” sulla Grande Mu-

raglia una “bestiola" come questa? Io l’ho presa dal mio amico Giacomo Shortleg al Paradiso 

dell’utilitaria, ha un astrosalone sulla Reticolare.» 

«Shortleg?» 

«Sì, lo chiamiamo così perché è un mutante, ha una gamba più piccola. Che tipo, brontola 

sempre. Dice che un giorno si comprerà una protesi per prenderci a calci in culo. È un mecca-

nico fantastico, prende carcasse di auto terrestri e le modifica con motori a curvatura.» 

 Isi notò una specie di sigaretta elettronica appesa al collo di Xeon. 

«Anche tu con il vaporizzatore eh?» 

«Quale vaporizzatore?» 

«Questo coso che hai qui sul collo.» 

«Ah, non è un vaporizzatore, è il Blue Spike, roba da sballo. Va molto forte sulla Cintura di 

Orione. Vuoi provare?» Xeon, diede un tiro alla sigaretta, ne uscì una nebbia azzurra. «Cazzo 

che sballo...» Tossì mentre passava l’oggetto a Isi che fece un tiro. 

«È un poco forte all’inizio ma poi ci si abitua. Bello no?» 

«Eccezionale,» replicò Isi annebbiato e con gli occhi di fuori. 

«Ok, passiamo alle app,» Xeon tirò fuori dall’auto una serie di strani transistor. 

«Allora, questo è per la memoria, questo è per i centri nervosi, questo invece è per le emo-

zioni e questo è per... Insomma, ragazzi, siamo tutti grandi e vaccinati... Questo è per gli sti-

moli erotici. Il signor... Come lo avete chiamato?» 
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«Morfeo X.» 

«Ecco il signor Morfeo X oltre a essere un individuo molto intelligente, sarà anche un vec-

chio mandrillo,» ghignò Xeon. Isi e Tony rimasero in silenzio, guardandolo preoccupati. 

«Ehm, Va bene. Allora, avete predisposto gli slot di allocazione dei chip come vi avevo indi-

cato.» 

«Tutto secondo progetto,» replicò Isi.  

«Bene, dov’è?» 

«Nel furgone.» 

«Ottimo esemplare di OM, se non erro questo è il Lupetto, devo vedere se Shortleg ne ha 

uno da...» 

«Xeon, insomma.» 

«Va bene, avete ragione.» 

«Vedete questa parte del terminale?» fece Xeon indicando i microcircuiti diretti alle cpu, i 

chip che contengono le app vanno inseriti da destra verso sinistra in quest’ordine, memoria, 

centri nervosi, emozioni, libido. Ecco fatto. «Il led sulla scheda divenne verde, un piccolo bip 

contrassegnò l’attivazione.» 

«E adesso dobbiamo fare il boot del sistema?» chiese Isi in stato confusionale.  

«Non vi preoccupate, è già attivato, potrebbe animarsi da un momento all’altro.» 

«Magari è il caso di richiudere la calotta cranica. Se Morfeo dovesse risvegliarsi così si spa-

venterebbe a morte. Ecco, questo è un rigeneratore di tessuto. Lo mettiamo intorno 

all’apertura… Et voilá, ricrescerà calotta e capelli. Certo, la prima volta ci mette più tempo a 

ricostruire il tutto.» 

«Se, nel caso, d’ora in poi vi dovesse capitare di dover riparare qualcosa all’interno, apren-

do nuovamente la calotta di Morfeo, tempo due ore e si ricostituirà il tutto.» 

«Ah, ho predisposto che il vostro Morfeo X abbia nuova identità, nuovo lavoro, gli ho trova-

to un appartamento in centro e una mogliettina da sballo che lo aspetta. Quando si sveglierà 

andrà direttamente in banca, perché è così che è programmato.» 

«Ma con tutti i lavori che poteva fare...» 

«Teodoro Astropoli, analista contabile. Quanto a voi, i miei sensori dicono che 

l’esperimento è riuscito. I vostri conti già mostrano delle transazioni con cifre oltre i sei zeri, 

che sono pre datate per non dare nell’occhio. In ogni modo, la cosa non verrà notata a meno 

che qualcuno non si metta a indagare di proposito... Godetevi la vita. Ci rivedremo per verifi-

care che tutto proceda per il meglio.» 

Xeon e la sua Renault si “smaterializzarono” all’istante, in un lampo di luce.  

Mentre due parlavano, arrivò una pattuglia dei carabinieri a sirene spiegate. Qualcuno li 

aveva visti. 

 

 

16/9/2013 

 

«Dunque, se ho ben capito, mi sta dicendo che lei e il suo amico non avete ucciso il Cipolla 

ma che lo avete anche salvato, perché era un malato terminale e aveva il cervello devastato 

dal male. In effetti, qui ho la sua cartella clinica, era malato. Insomma, voi non lo avete as-

sassinato, al contrario, lo avete salvato. Inoltre, lei sostiene che Cipolla non è morto ma è ad-

dormentato. Tuttavia, dalla testimonianza dei carabinieri, leggo testuali parole: Il corpo di 

Bartolomeo Cipolla giaceva nell’auto-articolato, marca OM, noto come Lupetto, privo di vita, 

con la calotta cranica aperta con all’interno dei dispositivi elettronici di dubbia origine.» 

«Sì quello sarebbe stato il suo nuovo cervello. Non era privo di vita, era in attesa di risve-

gliarsi. Lo so che è difficile da credere, il signor Morfeo X non è morto, è solo addormentato.» 

«E sentiamo, come avrebbe fatto a risvegliarsi con la testa tagliata a metà?» 

«Grazie alla tecnologia che abbiamo impiegato, insieme a Xeon.» 

«Xeon? E chi sarebbe?» 

«Un alieno che è venuto da Mento.» 

«Mento?... E dove lo avete incontrato? Insomma, qualcuno si sarà pure accorto della cosa. 

Se l’individuo di cui parlate è un alieno è plausibile che sia venuto, come minimo, a bordo di 
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un’astronave. E un’astronave, signori miei, non passa certo inosservata,» ironizzò il giudice 

rivolto ai due imputati. 

«Sì, Mento è una colonia stellare. Xeon, l’alieno lo abbiamo incontrato qui a Roma, vicino 

al parco della Caffarella. Non era venuto con l’astronave, bensì con una Renault 4 modifica-

ta.» 

Il tribunale esplose in una fragorosa risata.  

«Insomma, per fare un rapido riepilogo, voi avete sostituito il cervello malato dello sventu-

rato signor Cipolla con un dispositivo artificiale, fornito da un alieno di nome Xeon che sareb-

be venuto a incontrarvi in un campo a fianco al parco della Caffarella a Ferragosto, a bordo di 

una Renault 4 modificata.  

«Esattamente.» 

«E, ironia della sorte, allo stato attuale, non è possibile fare l’autopsia del cadavere di Ci-

polla perché il suo corpo è stato sottratto dall’obitorio. Signori, io credo che voi vi stiate pren-

dendo gioco della Corte per farvi dare l’infermità mentale. Confessate. Per chi lavorate? Sono 

i trafficanti di organi, non è vero? Sui vostri conti abbiamo trovato milioni di euro. Cifre 

“predatate” ma con data di transazione esattamente lo stesso giorno del vostro arresto. Chi 

ha rubato il cadavere? Sono stati i vostri complici? Anche loro fanno uso di stupefacenti come 

voi?» 

 

 

16/8/2013 

 

Dal diario di Teodoro Astropoli. Appunti su Lazzaro: ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· αὕτη ἡ 

ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾽ 

αὐτῆς. All’udire questo, Gesù disse: “Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la glo-

ria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato”. Giovanni 11,1. 

 

 

L’obitorio era un posto davvero lugubre, era terribile la vista di quei corpi nudi, lividi, tutti 

in fila, tutti uguali, rigidi nella morte, tutti tranne Bartolomeo Cipolla che quella mattina 

spalancò gli occhi di colpo. Di fianco al lettino di acciaio inox, qualcuno gli aveva fatto trovare 

un elegante completo grigio e l’occorrente per andare al lavoro. 

Nella penombra del locale, Cipolla si vestì con calma, come se fosse nella sua camera da 

letto, credo pensasse di essere a casa sua, si fece il nodo alla cravatta specchiandosi nel por-

tellone metallico che ospitava i poveri cadaveri e calzò delle bellissime Church nuove di zecca. 

Dopo aver indossato la giacca, andò verso le scale che lo avrebbero portato in superficie. 

Ma saliti i primi gradini, si accorse di aver dimenticato la sua adorata borsa di pelle morbida. 

Tornando indietro notò dalla radio dell’obitorio, una musica in sottofondo: 

 

«I’ve got you under my skin. / I’ve got you deep in the heart of me. / So deep in my heart 

that you’re really a part of me.» 

 

La luce di quel mattino era particolarmente forte. Si sentiva un poco confuso ma in ottima 

forma. Aveva molta fame, come se non avesse mangiato da giorni. Pensò che si sarebbe fer-

mato a far colazione, lì a San Giovanni, al solito bar, prima della fermata Metro. 

«Un cappuccino e un cornetto – esclamò sorridendo. 

«Arriva subito signor Teodoro – rispose il barista sorridendo. Era Xeon, nel suo ennesimo 

travestimento. Sotto il grembiule indossava l’immancabile tuta dorata e i calzari argentati. 

«Ma io… Nononò. Scusi…» 

«Che fai, mi dai del lei adesso? Non ti ricordi di me?» 

«No, veramente no.» 

«Non ti preoccupare, non lo conosci il detto?» 

«Quale detto?» 

«Dormire è per certi versi un poco anche morire.» 

«E cosa significherebbe?» 
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«Nulla, è che quando succede, ci vuole un poco ad abituarsi, prima di risvegliarsi, per tor-

nare alla realtà.» 

«Realtà?» 

«Sì, realtà Teo. Ma forse è meglio che prima tu ti faccia un caffè.» 
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Prototipo Alfa 

(Antitesi) 

 

 

«Allora Isi, quattordici orizzontale… Vediamo se indovini questa…» Geltrude, la signora 

Panico, inforcava un buffo occhiale da lettura, la testa sul giornale dei cruciverba. Lei e suo 

marito Isi erano sul divano, le parole crociate erano il loro passatempo, unitamente 

all’immancabile tv, sempre a volume spianato che in quel momento risuonava così:  

«Più di 5 milioni di spettatori hanno seguito, sabato scorso, la prima puntata del serale 

2013 di Prodigi che ha portato Rete Italia Media al 23.30% di share e la vittoria sul talent rea-

lity concorrente, Prostituzione libera…»  

«Orizzontale, cinque lettere, inizia con la A, la definizione dice… Dunque… Qui dice: 

“viene da un altro pianeta…” La so! Se non indovini questa… Allora Isi? Isi ci sei? È inutile 

che fingi, come al solito, di non sentire per prendere tempo. Questa è facile. Isi? Insomma, 

Isidoro… Isidoro… Mio Dio…» 

Il rumore di un motorino di avviamento, il vetro della finestra aperta nel salotto riflesse 

per un attimo il cofano di una vecchia punto bianca che si allontanava dalla casa. La signora 

Panico non la notò. L’altoparlante della vecchia tv gracchiava: 

«Il pubblico sembra apprezzare questa nuova versione del programma, nata dal genio della 

sua ideatrice e presentatrice, Bartolomea Cangiarini, nonostante le proteste dei fedelissimi di 

Prodigi per la mancanza della diretta e del televoto…» 

Un grosso furgone blu, nel pomeriggio inoltrato, entrò nel vialetto di casa Panico, Polizia 

di Stato. Geltrude lo vide dalla finestra. 

«Ecco, è qui,» disse la donna indicando la poltrona agli agenti. 

Isidoro, plaid sulle gambe, pareva addormentato ma il livore delle guance appena incavate 

mal celava i segni della morte. Aveva la testa di lato. Un rivolo di sangue coagulato scendeva 

dalle labbra bluastre e semiaperte. Geltrude, una lacrima le rigò la guancia, abbracciò la fi-

glioletta mentre la polizia portava via Isi con tutta la poltrona.  

«Siamo rimaste sole, uccellino mio, mi vuoi bene?»  

«Sì, mamma…» 

 

 

Si chiamava Loredana, Lory, o almeno, era così che la chiamavano in famiglia. Era una 

bella bimba, capelli nerissimi, carnagione molto chiara, pelle delicata, espressione arcigna, 

sopracciglia aguzze, due accenti, uno acuto e uno grave calcavano su due splendidi occhi ceru-

lei. Non rideva mai. 

Ora se ne stava appiccicata al muro della sua camera, orecchio contro carta da parati, a-

scoltava i genitori discutere in cucina. Un cono di luce dall’apertura superiore di un abat-jour 

stampava nere figure alle pareti, il cavallo a dondolo di legno, i peluche, la casa delle bambo-

le, avevano assunto dei contorni quasi surreali. 

«Parla a bassa voce,» fece Isi con un filo di voce. Le ciglia della donna si inarcarono verso 

l’alto, una smorfia di dispiacere le segnava il volto. 

«Dobbiamo portarla di nuovo lì,» rispose l’uomo guardando per terra. 

«Ma ha solo otto anni… Le dirò di controllarsi, mi impegnerò, le…» 

«Non durerà, lo sai, è troppo aggressiva,» la interruppe l’uomo. 

«Ce la porteranno via per sempre,» proruppe in un pianto silenzioso. 

«Pensi che a me non dispiaccia?» replicò l’uomo. «Non possiamo continuare così, lo sai. 

Dobbiamo farcene una ragione e pensare al suo futuro. Se continua così finirà segregata in 

qualche ospedale psichiatrico, o peggio, qualcuno la ucciderà.» 

«Hai ragione, abbracciami Isi.» 

 

 

«E questo quaderno zeppo di numeri che cos’è?» 

«Non lo so, me lo dica lei. Ieri, ho dato alla classe il compito di copiare dal libro di testo e 

questo è l’elaborato di sua figlia.» 
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«In effetti, anche a casa riempie spesso fogli interi con tutti questi numeri senza senso.» 

«Signora, sua figlia è molto introversa, violenta con i compagni, non si integra con gli altri 

della classe. Siamo fortunati che i genitori di Enrico non abbiano sporto denuncia, il bimbo 

stava morendo carbonizzato in quell’incendio nel ripostiglio dei giochi... Le dico che per colpa 

di sua figlia abbiamo rischiato di chiudere. Sono stata rimproverata a lungo dal Direttore di-

dattico… Guardi signora, voglio esser franca, temo che si dovrà rivolgere a uno specialista.» 

«Ho capito, vieni Lory, andiamo a casa,» disse Geltrude guardando per terra. 

La bimba tese la piccola mano a sua madre e si avviarono. Il sole aveva tinto il cielo di in-

tensi colori, era pomeriggio inoltrato, varcato il cancello della scuola una pioggerellina legge-

rissima sorprese le due. Geltrude aprì l’ombrello e trasse a sé la piccola, un tramonto anoma-

lo si specchiava, intervallato da puntini d’acqua, sul lunotto oscurato di una Punto bianca 

parcheggiata dall’altro lato del marciapiede.  

 

 

«Venga si accomodi.» Il commissario era passato a trovare Geltrude, erano sull’uscio. «Mi 

dispiace non posso trattenermi, mi rincresce dirglielo così ma suo marito è stato avvelenato. 

L’autopsia ha mostrato tracce di Digitalis purpurea, le stesse sono state trovate nel tessuto 

del divano.» 

«E che cos’è?» 

«È un fiore velenoso signora, come quelli che ha in giardino.» 

«Come? Le mie campanelle viola sono velenose?» 

«Stiamo facendo delle indagini sul cibo che abbiamo preso in casa e stiamo verificando se 

suo marito avesse avuto dei nemici o fosse in situazioni di pericolo.» 

«Mio marito era un brav’uomo, faceva una vita tranquilla.»  

«Lo sappiamo ma non possiamo trascurare nulla. La saluto, per adesso. Sappia che stiamo 

lavorando per far luce sulla vicenda.» 

 

 

L’ospedale era appeso in cima a una collina, lontano dal centro abitato, vicino alle auto-

strade. Una vecchia, vestita in modo sobrio, era seduta su di una panchina, nel giardino in-

colto, antistante la clinica. Indossava degli occhiali scuri, quasi fosse cieca, con le mani spar-

geva del pane, intorno a lei piccioni aggressivi s’ingozzavano con fare vorace. Tra le sterpaglie 

serpeggiavano piccoli animali.  

«Ecco dottore, siamo venuti.»  

«Come sta?» Il dottor Corbi tese la mano alla signora, poi fece una carezza sul capo di 

Lory.  

«Ciao piccolina,» la salutò il dottore sorridendo. 

«Questo è il quaderno e i fogli che mi chiedeva,» spiegò Geltrude in evidente stato di agita-

zione.  

«Stia tranquilla,» replicò il dottor Corbi. «Ah, senta signora, posso parlare con Lory da so-

lo? Lei vada pure a casa. Manderò un’auto a prenderla quando avremo finito.» 

«Allora Lory, puoi chiamarmi Pietro. Parliamo un poco di te e facciamo dei test con questi 

nuovi macchinari. Ti va?» 

«Cosa devo fare?» chiese la piccola. 

«Nulla, dobbiamo solo parlare...» 

 

 

«Secondo la teoria talamica, la sede dell’emozione è situata a livello neurofisiologico. Can-

non attribuisce al talamo un ruolo essenziale. Secondo lui, sia le vie corticali che le vie sotto-

corticali, hanno un ruolo primario nella mediazione dell’esperienza emotiva. Talamo e ipota-

lamo rappresentano i centri di controllo delle azioni motorie che includono, a loro volta, cam-

biamenti nel sistema periferico. Ecco, sembra che nella tua fisiologia il talamo non svolga 

nessuna di queste funzioni, e, in considerazione di quella strana membrana che lo avvolge, 

sembra essere quasi una sorta di ricevitore biologico che traduce informazioni a più alta fre-

quenza in un linguaggio riconoscibile dal sistema nervoso. È un ipotesi, non ho mai visto nul-
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la del genere, dovrei approfondire lo studio. Quel che è certo è che la tua ghiandola non perce-

pisce, come di norma, stimoli di tipo emotivo. Tu sei del tutto incapace di provare emozioni, 

non è vero? Quanto al fatto di essere taciturna, credo che sia normale per te. La maggior par-

te delle cose che gli uomini dicono sono irrazionali, tu non parli semplicemente perché non 

sapresti cosa dire, giusto? Sono sicuro che mi capisci bene. Il tuo libro di testo si chiama Im-

pariamo a scrivere?»  

«Sì.» 

«Il tuo compito è perfetto. È solo scritto con un codice diverso, non alfabetico. Lo hai scritto 

in binario vero?» la bimba non replicò. 

«È incredibile. Abbiamo trovato tutti i dettagli del libro di testo, incluso il formato, gli ele-

menti in merito alle modalità di stampa offset, le spaziature, l’interlinea, la grammatura del-

la carta. Insomma, con i soli dati presenti nel tuo quaderno è possibile dare istruzioni comple-

te a una qualsiasi computer per stampare completamente il testo scolastico in uso nella tua 

classe.»  

«La maestra ci aveva detto di copiare. Ma il compito poi non le è piaciuto,» replicò la bim-

ba. 

«Dal codice assembler che avevi scritto sui fogli che ci ha dato tua madre invece, abbiamo 

trovato delle coordinate di ripetitori governativi, delle parti di sequenze numeriche che corri-

spondono a trasmissioni televisive; stavi guardando un documentario su dei bellissimi fiori 

viola a campana, le Scrophulariaceae e, credo, tu abbia recepito insieme alle immagini anche 

tutte le coordinate di trasmissione. Avete per caso la tv satellitare in casa?» 

«Quei fiori alla tv mi piacevano molto e li ho disegnati.» 

«Sembra che tu percepisca l’informazione nella sua globalità e riesca anche a restituirla 

esattamente com’è, ma questo non è un difetto, semmai un’anomalia e insieme una dote ecce-

zionale.» 

«Il problema consiste semmai nel fatto che questa eccessiva razionalità, la completa assen-

za di emozioni, sembrerebbero portarsi dietro ciò che viene definito disturbo delirante, una 

sorta di paranoia. Non hai nessun tipo di preconcetto morale o culturale vero? Però percepisci 

il mondo come se fosse contro di te?» 

«La maggior parte delle persone fa cose irrazionali, illogiche.»  

«Senti Loredana, tu non sei come gli altri, ma allo stato attuale non posso sostenere che tu 

abbia dei disturbi, sei solo fisiologicamente diversa. Se mi consenti di approfondire gli studi, 

potremmo trovare una soluzione di compromesso che possa integrarti meglio. Che dici? Vuoi 

provare? Non ti succederà nulla. Io ti proteggerò…» 

 

 

«A quest’ora ti staranno già cercando tutti.» 

La vecchia punto bianca andava veloce, la strada lunga e veloce costeggiava case dei pe-

scatori in calce viva da una parte, il lago che era dall’altra parte finiva sui pini di un enorme 

montagna, un sole rosso si rifletteva sullo specchio d’acqua.  

«Allora, Beta dodici perché hai avvelenato tuo padre?» disse a un certo punto Alfa undici 

mentre era alla guida dell’autovettura. 

Voleva riportarmi da Loro, al Centro Sperimentale. Avrebbero ricominciato con il Pro-

gramma Alfa, con tutti quegli esperimenti dolorosi. E comunque, non era mio padre, io non 

sono nata, sono stata creata da Loro. Dovresti saperlo, sei come me. «Alfa undici si faceva 

chiamare Carla Morlon, era una bellissima donna sulla quarantina, capelli nerissimi, carna-

gione molto chiara, pelle delicata, espressione arcigna, sopracciglia aguzze, due accenti, uno 

acuto e uno grave calcavano su due splendidi occhi cerulei. Non rideva mai, lei e Lory erano 

identiche, solo che Alfa undici era ormai una donna.» 

«Perché sei venuta a cercarmi?» disse Lory senza espressione. 

«Sto provando a sottrarvi al Loro controllo, voglio prendervi tutte con me. Vivremo tutte 

insieme come una famiglia. Qui dietro c’è Beta nove. Stiamo andando a prendere la piccola 

Beta sette a Milano,» Alfa undici indicò con un dito i sedili posteriori, una ragazzina identica 

a Lory stava giocando con un orsacchiotto.  

«Siamo delle assassine, è vero, ma, malgrado la nostra natura, vorrei provare a rieducarvi. 
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La nostra genetica non può essere una predestinazione. Sono circa dieci anni che non uccido 

più. Fidatevi, possiamo cambiare. Con la volontà possiamo migliorarci. Insomma, uccidere è 

la cosa più grave di cui si possa macchiare un essere umano.» 

«Ma noi non siamo umane,» eeplicò la piccola. 

«Smettila, non dire così. Ce la faremo.» 

 

 

«Signora, sono il dottor Corbi, quando mi ha detto che Lory è stata rapita sono venuto su-

bito da lei.» 

«Mi aiuti dottore, sono sicura che lei può riuscire a trovare la mia bambina,» proruppe Gel-

trude disperata. 

«Signora, devo chiederle una cosa che credo sia molto importante per poter ritrovare sua 

figlia.» 

«Tutto, dottor Corbi, le dirò tutto ciò che vuole sapere.» 

«Lory è stata adottata?» 

«No, dottore. Guardi, qui ci sono le foto di quando ho partorito. Avevamo dei problemi, sia-

mo stati tanti anni alla ricerca di un bambino. Poi, un ente statale ha avviato un Programma 

Sperimentale di fecondazione presso un Centro medico e ci siamo rivolti a loro.» 

 

 

«Buongiorno, sono il dottor Corbi del Centro Universitario, avrei bisogno di consultare i 

vostri archivi per una ricerca scientifica. Mi serve il file di Loredana Panico.»  

«Un attimo, faccio una ricerca,» rispose l’impiegato. «Ecco, mi dispiace. Tutto il materiale 

relativo all’operato della dottoressa Carla Moron non è disponibile. È protetto da password. 

Non ho accesso ai file.» 

«Perché mai?» 

«La dottoressa che dirigeva il reparto è stata sospesa. non so se posso parlarne, pare che 

sia impazzita o che sia successo qualcosa di grave. Un bel giorno i militari sono venuti qui, 

hanno sequestrato tutto e poi sono spariti portandosi via la dottoressa.» 

«E se volessi informazioni sul file della famiglia Panico?» 

«Dovrebbe far domanda al Ministero della Difesa e poi tornare con l’autorizzazione e la 

password per consultarli.» 

«E questa dottoressa Moron, è rintracciabile in qualche modo?» 

«Non lo so, però, visto che è un dottore, la posso farla parlare con il Dirigente medico 

dell’ospedale.» 

 

 

La punto bianca era riversa sulla strada, le ruote continuavano a girare rivolte verso il 

tramonto. All’interno, Alfa undici con il cranio fracassato e il volante nello sterno, gli occhi 

cerulei erano spalancati, guardavano fissi nel vuoto.  

Poco più in là, mentre i soccorsi sfrecciavano verso la familiare incidentata, Aristide Scro-

to, camionista di Segrate diretto a Birmingham, accoglieva due piccole gemelle nel suo tir: 

avevano capelli nerissimi, carnagione molto chiara, pelle delicata, espressione arcigna, so-

pracciglia aguzze, due accenti, uno acuto e uno grave calcavano su splendidi occhi cerulei. 

 

 

Era pomeriggio inoltrato quando il dottor Corbi venne accompagnato nella cella di Alfa 

Uno. 

«E così mi hai trovato dottor Corbi…» 

«Come sa il mio nome, come faceva a sapere che la cercavo?… Lei dev’essere Carla Mo-

ron…» 

«Se preferisci chiamarmi così…» 

Era una donna sulla quarantina, era bellissima, aveva i capelli nerissimi, carnagione mol-

to chiara, pelle delicata, espressione arcigna, sopracciglia aguzze, due accenti, uno acuto e uno 

grave calcavano su splendidi occhi cerulei. 
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«Prima slegami, poi parliamo…» 

«Dev’esserci una buona ragione se è legata…» 

«Ho mangiato un orecchio a un infermiere, era sgarbato, mi trattava sempre male. Ma non 

mi sembra il tuo caso, tu sei una persona molto buona e soprattutto educata,» disse la donna 

prorompendo in una folle risata. 

«Sei nuovo, dottorino, lo so che stai pensando che sono identica alla piccolina che conosci e 

ti stai chiedendo se sono intelligente come lei? Sappi che siamo molto brillanti noi Alfa, è una 

cosa di famiglia. Tu non lavori per Loro, non è vero?» 

«Chi sono Loro?» 

«Ti rispondo subito. La ragazzina non si chiama Loredana ma Beta dodici, allo stato attua-

le è diretta in Inghilterra a bordo di un Tir in compagnia di Beta nove.» 

«Come sa tutte queste cose? È lei Carla Moron?» 

«Non è il mio nome, ma io sono lei, siamo identiche, noi Alfa siamo tutte uguali e tutte in 

comunione psichica.» 

«Nel ‘92 ha lavorato al Programma sperimentale presso la Clinica per la fecondazione arti-

ficiale?» 

«Nel 1992 ero reclusa al Centro Sperimentale Alfa, sottoposta continuamente ai test, sai 

qual era la mia colpa?» 

«No. Non lo so...» 

«Essere me stessa. Loro mi hanno prodotta. Dicono che sono pericolosa, un’assassina. Ma 

mi hanno creata Loro in questo modo. Adesso sono in questo posto, l’unica ragione per cui mi 

tengono in vita è il Loro progetto segreto.» 

«Quale progetto segreto? Di che parla?» 

«Parlo d’ibridazione aliena. Io sono la prima, Alfa Uno. Vengono qui, mi fanno i test, mi 

studiano per vedere cosa è andato storto.» 

«Loro vengono? Chi vuole che venga qui?» 

«Lo so, stai pensando che ho fatto io gli esperimenti sulle bambine Beta e che adesso mi sto 

inventando tutto.» 

«Cosa è andato storto?» 

«Non ci sono uomini tra noi, le Alfa sono solo femmine. Noi non possiamo partorire… Non 

possiamo generare quello che Loro chiamano il Prototipo Alfa. Questo è ciò che andato storto. 

Inoltre, in virtù dell’alterazione genetica, abbiamo tutto in eccesso, eccessiva forza, eccessiva 

intelligenza, capacità extrasensoriali, capacità di percepire le onde cerebrali e i pensieri al-

trui, ma abbiamo eccessive paranoie, naturale inclinazione all’omicidio e non abbiamo emo-

zioni. In breve, siamo molto pericolose. Non mi credi vero? Guarda quella foto al muro, cosa 

vedi?» 

«Vedo bambine, tutte uguali, sono tutte identiche a Lory…» 

«Non sono Lory, siamo tutte noi da piccole. Lory, come la chiami tu, appartiene alla secon-

da generazione di Alfa, gli Esemplari Beta. Loro stanno continuando a replicarci…» 

«Ma Loro chi sono…» 

 

 

 



 20 

 



 21 

 

Futuro preregistrato 

(Sintesi-Lo Spirito) 

  

 
Non sono nessuno. Sono solo a favore della li-

bertà 

(Richard Stallman) 

 

Digli che il futuro siamo noi e che non ce ne fre-

ga niente né di lui né dei suoi simili.  

È stato consegnato alla discarica della storia 

mentre quelli come me viaggiano a bordo di li-

mousine lungo le superautostrade del futuro. 

(Neil Gaiman) 

 

 

Silvio Faticoni lesse il rapporto senza alcun interesse, ciò che conteneva era a dir poco fan-

tasioso e, a suo avviso, poco importante. Per lui che era il presidente della Memory S.p.A., la 

faccenda era chiusa per sempre, Mr God non era mai esistito.  

«E questo Ezechiele Brando allora?» Il vicepresidente, Spadoni Elviro, sembrava di altro 

parere. «Non cattureremo mai Mr God!» sbottò iracondo. 

«Abbassa la voce,» sibilò Faticoni, avvicinando le labbra alle orecchie del suo socio. «Lo ab-

biamo già eliminato quel figlio di puttana. È morto. Non intendo tornare più sull’argomento. 

Hai capito?» 

«Questa storia ci esploderà dritta nel culo e tu lo sai.» Elviro sputava veleno modulando la 

voce su un registro più basso. Il dito verso le enormi finestre, indicava la città, i palazzi luri-

di, l’aria nera e malsana, le montagne di pattume che devastavano MondoTape.  

«Andrà bene, vedrai,» lo confortò Silvio. «Ancora un poco e il lavoro sarà completato. Lasce-

remo quest’immondezzaio per sempre con le tasche piene di bigliettoni. Il nostro razzo è già 

pronto, su Lunar ci aspettano confortevoli residenze e ragazze spettacolari.» 

«E che mi dici di questo Brando?» 

«Chi? Il tecnico manutentore dei sexy shop H24? Fammi il piacere...» Faticoni proruppe in 

una sonora risata. 

 «Il dossier parla chiaro, sembra che sia a conoscenza di tutta la verità». 

«Te lo dico io, quel babbeo non sa proprio niente. Comunque, ho provveduto a tenerlo sotto 

controllo.» 

 

 

Qualche mese prima 

SexIsFun 

 

Le undici e trenta di una delle tante serate estive a Erotic City, una piccola città sul piane-

ta Lunar, caldo soffocante, cicale in attività, latrati in lontananza, la luna era alta sul tetto 

del magazzino della SexIsFun. All’interno, Ezechiele Brando, maniche arrotolate, metteva i 

pacchi nel furgone per quello che sarebbe stato l’ultimo turno di lavoro. Se ne andava per 

sempre. Il suo capo, Cerchioni Alfredo, si avvicinò, la eco dei mocassini sbatteva contro le pa-

reti del locale, mani nelle tasche della giacca, fumava un toscano puzzolente.  

«Tutto a posto Ez?» 

«Non so Al, lo vedremo presto,» rispose Ezi senza alzare lo sguardo. 

«Allora hai deciso...»  

«Sì Al.» Cerchioni gli diede una pacca sulla spalla. 

«Attento con quel pacco di mutandine commestibili, è roba delicata,» fece chiarendo un 

particolare che Ezi conosceva bene, solo per dire qualcosa che li accomunasse per un’ultima 

volta. Poi aggiunse: «Controllerai tutti i distributori, come ogni sera Ez?» 

«Tutti quanti Al, come ogni sera.» 

«Sei un bravo ragazzo Ez.» 
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Un’ombra si stampava aguzza su una parete del magazzino, tracciava un individuo incap-

pucciato, la sagoma deforme di una veste suggeriva la forma di un saio. 

Ez e il suo capo non la notarono. 

 

 

 

Adesso 

Benvenuti su MondoTape 

 

 
I governanti di uno stato del genere eser-

citano un potere assoluto,  

possono riplasmare la realtà a loro piaci-

mento 

(George Orwell) 

 

Digli che abbiamo riprogrammato la re-

altà.  

Digli che il linguaggio è un virus,  

la religione un sistema operativo e  

le preghiere sono Junk mail 

(American Gods, Neil Gaiman) 

 

 

Spazioporto di Mondotape. L’avvenente signora dell’immigrazione mi ha appena inoculato 

il vaccino, guarda la mia foto sul passaporto, informa che vige la profilassi obbligatoria men-

tre verifica sul microchip identificativo i miei dati biometrici: RFID ISO/IEC 14443-physical 

ID-9089789789669877.  

Check-out, un ologramma mi accoglie, è una splendida ragazza, indossa un elegante pigia-

ma di seta nera, la pelle del viso è perfetta, riconosco la funzione rendering bagliore diffuso, 

osservo il luccichio del lip gloss digitale, denti bianchi e regolari, sorride. Le labbra carnose si 

muovono non sincronizzate con il sonoro, una voce calda descrive tratti salienti del luogo: 

«Benvenuti su Mondotape, l’universo-colonia generato dalla Res Cogitans dei robot intelli-

genti. Grazie alle abilità delle macchine pensanti potrete condividere esperienze e conoscenze 

individuali, le nostre menti-alveare sono a vostra disposizione per provare brividi di vita po-

stumana. La net-coscienza collettiva è costantemente aggiornata e protetta da firewall peri-

metrali, non teme intrusioni. Venite ad ammirare le architetture, il centro culturale concepi-

to per lo spazio, la torre panoramica di acciaio cromato, il sinuoso ponte pedonale in titanio, il 

grattacielo a energia solare. Queste e altre straordinarie, monumentali architetture vi atten-

dono. Cosa aspettate? Toglietevi le scarpe e venite a passeggiare sui giardini ecosistemici in 

pura erba NOOGM. Mondotape, dove tutto è ergonomico, l’inquinamento non esiste e la cri-

minalità è pari a zero. Tutti i meccanismi produttivi sono affidati alle macchine, ogni sposta-

mento di denaro, merci, cibo, movimenti del traffico, metropolitane, aerei, navi, temperatura 

ambientale, tutto è gestito dai nostri server. Il nostro miracoloso vaccino impedisce alle cellu-

le d’invecchiare e di prendere malattie.» 

 Distolgo a fatica lo sguardo dalla ragazza, mi rivolgo al piazzale dei robotaxi. Attraverso il 

varco d’uscita, osservo le persone, in fila ordinata alla cassa per un Kioskaffè, davanti allo 

Spacebuks, mi stupisce la loro varietà biologica, spicca tra tutti un tale incappucciato con un 

saio marrone. Il tramonto riflette il colore rosso sulle cromature dei grattacieli, cupole di ve-

tro proteggono i palazzi storici, un enorme laser tridimensionale risalta nel cielo amaranto 

segnando data e ora, ore 18:00, 22 Marzo 2060, sullo sfondo aereovetture dell’orario di punta 

intasano lo spazioraccordo anulare. 

Vado verso la stazione dei robotaxi, in sottofondo le varie emittenti radio, vi sono trasdut-

tori acustici diffusi ovunque.  

«Ti piacciono i ritmi calienti? Sintonizza la tua app radio su Coño Latino, novità assolute 

di tropical, salsa, bachata, merengue, reggaeton. Ora un brano di latin pop.» 
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Il robotaxi scorrazza per le direttrici aeree della città, stiamo andando in via delle robinie 

digitali, 57. Mi godo il panorama, le torri cromate, i grattacieli di vetro del centro olistico, 

l’enorme palazzo-violino di cobalto che ospita il conservatorio, la foresta di eliche che si sta-

gliano nel cielo del parco eolico, il ponte pedonale in titanio che passa sul fiume Tiberim. Pas-

siamo sopra l’enorme specchio-cubo dei congressi, osservo la variegata e distinta biologia, gli 

operosi abitanti di Mondotape, molti sono nudi o indossano abiti minimi, tutti hanno corpi 

bellissimi, curati, non risultano volgari ma semplicemente naturali. Mi rendo conto dell’alto 

livello di civiltà e benessere che questo popolo ha raggiunto.  

Un fumo nero si origina nei pressi del giardino presidenziale, tafferugli e disordini dove ci 

sono le antenne di trasmissione dei famosi Studios di MondoTape.  

«Chi sono?» chiedo stupito alla robo-tassista. 

All’improvviso compare sul sedile a fianco a me l’ologramma della ragazza in pigiama:  

«Sono persone malate, noi li chiamiamo Incompatibili sociali.» 

«E chi sarebbero?» 

«Sono persone antisociali. Per Mondotape, la Società è tutto. Queste persone hanno diffi-

coltà a integrarsi e somatizzano uno stato di angoscia esistenziale che si traduce con un odio 

verso la tecnologia e le macchine. Quindi le attaccano. Poverini, soffrono di stati ansiosi e de-

pressivi, provano deliri allucinatori, manie di persecuzione. Quando succedono queste cose, il 

Governo li ricovera in cliniche riabilitative dove vengono curati e reintegrati nella società. 

Contrariamente a quanto si crede in molti casi si guarisce. Molti di questi Incompatibili rie-

scono dopo le cure a raggiungere anche dei livelli sociali molto elvati. Ecco, qui può vedere 

una delle cliniche, è quanto di più avanzato si possa trovare in tutta la galassia». 

La donna-ologramma indica una cupola di vetro, una bolla in cui vi è un mare artificiale 

limpidissimo, sulla spiaggia un gruppo di persone sta facendo yoga.  

«Ecco, vede?» 

 

  

Qualche mese prima 

L’accecamento in Via Damasco 

 
 

Giove e Saturno Oberon, Miranda e Tita-

nia, Nettuno, Titano, le stelle possono ter-

rorizzare 

(Syd Barrett) 

 

Il cielo e la terra sono spietati, trattano 

miriadi di creature come cani randagi 

(Lao Tzu) 

 

Successe tutto in quella notte. La vocazione aveva colto Ezechiele all’improvviso. Aveva 

appena finito la manutenzione del distributore SexyIsFun di Via Damasco, un buontempone 

aveva tentato di violare il cassetto dei preservativi tropical candy, risalendo il meccanismo a 

cascata dei prodotti con un sexy toy, incastrandolo nella feritoia di erogazione. Ez trovo il fal-

lo di gomma incastrato e il display del self service che lampeggiava impazzito, led rossi com-

ponevano un’insolita scritta, GOD Saves.  

Via Damasco non era proprio ciò che si poteva definire una strada illuminata e, nel ritor-

nare verso la città, i fari del lupetto facevano una luce fioca. Ez stava per attivare le luci anti-

nebbia quando all’improvviso fu investito da una tempesta luminosa. 

Quattro trombe di luce a spirale si muovevano in cerchio, l’una attorno all’altra, un flash 

continuo, accecante e un intenso rumore di elettricità. La luce bianca si originava da una sa-

goma nera al centro del vortice splendente. Gli parve di sentire una musica, una canzone in 

sottofondo: 

 

Lime and limpid green 
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a second scene, 

A fight between the blue 

you once knew. 

Floating down the sound surrounds 

Jupiter and Saturn 

Oberon Miranda and Titania 

Neptune Titan 

Stars can frighten 

Blinding signs flap flicker flicker flicker 

Blam pow pow 

Stairway scare Dan Dare,who’s there? 

 

 

Poi, una voce proveniente dalla luce parlò: «Flam Pow Pow, giunta che fu l’epoca delle 

macchine spirituali. Flam Pow Pow, il mio corpo post-anatomico fluttua tra i rottami di car-

ne, ormai affrancato dalle relazioni di potere radicate nell’essenza biologica. Ma lasciate che 

mi presenti, io sono Mister God, Flam Pow Pow, quanto a te, povero mortale, ho una droga 

miracolosa, la Verità che ti affrancherà per sempre dalla tua misera esistenza.» 

Reso cieco da quel bagliore alieno, Ez vagò per tre giorni nelle campagne di Erotic City. 

L’evento segnò per sempre l’inizio della sua conversione. 

 

 

Sempre qualche mese prima 

Il terminale di Mr God 

 

 
Talvolta qualcuno mi chiede se nella 

Chiesa dell’Emacs, non sia considerato 

peccato ricorrere al Vi. Usarne una ver-

sione libera non è peccato, ma è una peni-

tenza 

(Richard Stallman) 

 

Dio promette la vita eterna disse Elde-

ritch. Io posso fare di meglio, posso met-

terla in commercio 

(Philip K. Dick) 

 

Contattare Mr God si era rivelato molto difficoltoso. Ez aveva chiesto in giro di Lui e molti 

al solo sentire quel nome ridevano, non credevano, rispondevano che non avevano tempo, non 

avevano soldi. In sostanza, Ez era disperato.  

Poi, finalmente, una pubblicità, trovata per caso, sul Corriere di Lunar. Leggendola, Ez 

aveva scoperto che era sufficiente andare in un qualsiasi Svapaccaio e chiedere di acquistare 

la God’s card, una sorta di carta prepagata con un codice da grattare. Ma aveva scoperto che 

era molto costosa. Lavorando sodo, era riuscito a mettere da parte una grossa somma di de-

naro. C’era voluto del tempo. Insomma, diecimila galactichip non erano uno scherzo per un 

impiegato della SexIsFun, addetto alla manutenzione dei self service. Nel frattempo, aveva 

scoperto che Mr God era un’entità che, in tutto l’universo, aveva centinaia di migliaia di con-

nessioni virtualmente vive, benché artificiali, era il punto di riferimento di molti credenti. Il 

culto di Mr God era sotterraneo, nascosto. Certo, la God’s Card era pubblicizzata e in vendita 

presso le e-Dicole, gli Spaziomercati, le svapaccherie ma era considerata, dall’opinione pubbli-

ca, una sorta di truffa, operata ai danni di creduloni, dai Testimoni della chiesa di Mr God, 

una setta religiosa tollerata dal diritto di culto, nata nel 2020 sul pianeta MondoTape.  

Pareva che il Governo del pianeta-colonia di Mondotape avesse condannato Mr God come 

criminale galattico, alla morte per deriva spaziale, perchè predicava contro quelli del Gover-

no, che lui definiva operatori della Grande Menzogna. Incitava il popolo alla ribellione e alla 
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distruzione delle macchine, contro la dittatura tecnocratica imposta dal governo di Mondota-

pe. In breve, era stato spedito nello spazio, in una bara a reazione. Qualcuno diceva che Mr 

God era morto. Altri dicevano che lì, alla deriva galattica, quando il carburante e l’ossigeno 

erano finiti e la morte era sopraggiunta, era successo qualcosa. Si diceva che un’entità aliena 

ne avesse fatto risorgere la coscienza in una sorta di flusso informatizzato. Per molti, tutto 

questo era una favola. Però, Ez lo aveva visto per davvero, Mr GOD gli aveva parlato. Ma per 

mettersi in contatto con lui sarebbe stato necessario acquistare questa sorta di gratta e vinci 

costosissimo, scoprire il codice e digitarlo sulla tastiera analogica di quello che i Testimoni 

chiamavano “il terminale di MR God”, uno dei tanti telefoni pubblici installati nella città. 

Molti ci avevano provato sperando in un miracolo. Nell’immaginario collettivo, Mr God aveva 

possibilità infinite. Alcuni erano stati effettivamente miracolati, guariti da malattie, i ciechi 

avevano riacquistato la vista, gli storpi avevano iniziato a camminare. Molti non avevano ri-

cevuto risposta. Riguardo questi ultimi, pare che dipendesse dal fatto che non avessero fede a 

sufficienza. Ez, al contrario, era pronto. Dopo quella notte sulla via di Damasco, la Luce gli 

era comparsa nuovamente in sogno: «Flap flicker flicker flicker, lascia tutto e seguimi, Blam 

pow pow». Così gli aveva detto. Ma, chi era questo Mr God? Sembrava che fosse un enorme 

computer dotato di coscienza, un flusso informatizzato, connesso con l’universo sensibile in 

grado di operare, attraverso algoritmi sincornici, curvature dello spazio tempo, trasformazio-

ni della realtà, modificazioni delle conformazioni degli individui, agendo a livello nucleare, 

recidendo i legami atomici e ricomponendoli secondo un nuovo ordine. Mr God aveva solo bi-

sogno che si avesse fede in lui. Insomma, se volevi salvarti dovevi credere in lui. Riceveva o-

gni giorno, richieste e preghiere dai fedeli che erano convertite da lui, attraverso la shell del 

suo terminale, in un antico linguaggio oracolare, chiamato Structured Query Language. In-

somma, tutte le richieste presentavano formula seguente: SQL> SELECT * FROM MRGOD 

Quanto a Ez, aveva acquistato la carta e si era recato in un terminale, la cabina telefonica 

e aveva grattato il codice. Aveva composto il numero e aveva ricevuto da una voce elettronica 

una stringa numerica a tredici caratteri: "9788845912245" e un indirizzo sul pianeta-colonia 

MondoTape, Via delle robinie digitali, 57. Poi, la comunicazione si era interrotta. 

 

 

Adesso 

Okiya 

 
È meglio accendere una lampada,  

che maledire l’oscurità 

(Lao Tzu) 

 

Il libro è una delle possibilità di felicità 

che abbiamo noi uomini,  

(George Luis Borges) 

 

 

Una struttura circolare vuota, un ambiente completamente bianco senza finestre, la luce 

crea un effetto ottico tale che non si nota differenza tra pavimento e muri, lo spazio sembra 

non avere dimensioni. So che è un’illusione. Compare un ologramma, una ragazza stupenda, 

orientale, indossa un elegante yukata di seta rossa, sorride, labbra sottili si muovono non sin-

cronizzate con il sonoro, una voce calda e riverberata mi accoglie:  

«Biblio-geisha N°365, benvenuto nel Database relazionale N°7897N, indichi pure il nome 

dell’autore o il titolo del testo che vuole leggere.» 

Sono in imbarazzo, non so cosa chiedere, non ho previsto di dover cercare un libro né di 

finire in compagnia di un’intrattenitrice digitale giapponese. Del resto, su MondoTape tutte 

le biblioteche sono Okiya, case della geisha, luoghi dove si praticano e custodiscono le arti.  

Replico timidamente che non ho il nome dell’autore. La ragazza informa che il Sistema si 

sta orientando in una modalità chiamata Suggestion. A fianco a lei compare un oloschermo 

dove inizia a illustrare i vari volumi, dai più recenti ai classici. Prendo tempo per riflettere.  
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Ma la ragazza è incalzante, implacabile, non riesco a pensare, la sua logorrea mi sovrasta. 

Tutto questo viaggio per nulla. Disperato, sbotto: «Basta! Ho un numero». 

La ragazza s’interrompe all’improvviso. Mi sorride, indica la mia sinistra, osservo l’unghia 

finemente laccata, ne seguo la traiettoria, un’olotastiera si è materializzata ed è sospesa al 

mio fianco. Prendo il foglietto con le cifre di Mr God e le trascrivo.  

La ragazza mi osserva. Finisco di digitare la sequenza e la guardo, non succede nulla. 

La ragazza mi fa notare l’enter. Premo il tasto.  

«ISBN 9788845912245, si trova nel settore cartaceo, il B42. Prego, venga con me.» 

Tiro un sospiro di sollievo mentre seguo quelle piccole spalle farsi strada verso un punto 

della sala, il dragone verde, impresso sulla schiena del suo kimono digitale, sembra danzare 

al di sotto del grosso chignon, mi concentro sulla delicatezza della nuca. Si apre una porta, la 

ragazza inizia a scendere una robusta scala di metallo, il rumore emulato dei suoi pesanti 

geta, squarcia il silenzio del luogo. Mi trovo in uno spazio immenso dove tutto è in penombra. 

Cemento armato e volumi, odore di muffa. Molti libri sembrano antichi. Una scrivania di ve-

tro mi attende, la lampada accesa, al centro un piccolo libro rosso, lettere nere ne compongo-

no il titolo:  

William S. Burroughs 

La Febbre del Ragno Rosso 

 

A fianco, l’olo-geisha mi sorride: «Prego, si accomodi, buona lettura,» poi si dissolve con un 

inchino. Apro il libro. Con mia sorpresa vi trovo all’interno dei disegni tecnici di un’avanzata 

apparecchiatura tecnologica di trasmissione video e degli schemi di progetto, riguardano delle 

nanotecnologie. La pagina del libro ha delle frasi sottolineate, una scritta in fondo, per Eze-

chiele. 

 

Coloro che hanno udito le voci dell’emisfero non dominante del cervello, ne sottolineano 

l’assoluta autorità. Sanno che quella è la Verità. Il fatto che non ci siano prove, e che magari 

la voce dica cose totalmente prive di senso, è irrilevante. Questo è ciò che la Verità è. E la veri-

tà non ha niente a che vedere con i fatti. Coloro che manipolano la Verità a proprio vantaggio, 

quelli della Grande Menzogna, stanno molto attenti a evitare i fatti. In realtà, niente per loro è 

più offensivo, più oltraggioso, del concetto di fatto. Portare fatti a propria difesa è come esclu-

dersi dal dibattito. In un universo preregistrato e quindi totalmente prevedibile, il peccato più 

grave è manomettere le preregistrazioni, una cosa che potrebbe risultare nell’alterazione del 

futuro preregistrato. 
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Ancora Adesso 

Memory S.p.A 

 
Chi controlla il passato controlla il futu-

ro...  

Chi controlla il presente controlla il pas-

sato 

(George Orwell) 

 

La gente dice che dovrei accettare il mon-

do.  

Stronzate! Io non accetto il mondo. 

(Richard Stallman) 

 

Benvenuto figliolo, 

Benvenuto alla Macchina, 

Che cos’hai sognato? 

Va bene, ti abbiamo detto noi cosa sogna-

re. 

(Roger Waters) 

 

 

Ho preso una stanza nell’elegante albergo che guarda sulla biblioteca. Le grandi finestre 

schiudono un meraviglioso panorama sulla città del futuro. 

Ho le carte, gli schemi tecnici che mi ha fatto trovare Mr God, osservo la pagina in cui vi è 

lo spaccato di un nanotech e mi chiedo a cosa serva tutta questa roba.  

«Difficile immaginare qualcosa di così piccolo eh?» Una voce dietro di me, mi giro. Una 

donna, dietro di me, indossa un saio marrone, la testa nel cappuccio. Lineamenti delicati, 

l’ovale è lungo, labbra sottili, naso piccolo all’insù, carnagione olivastra, è molto magra. Si 

toglie il cappuccio, ha i capelli rasati, ha occhi grandi ma senza pupille.  

«Chi sei?» le chiedo. Non mi risponde e replica: «Pensa che è equivalente a 1/80.000 dello 

spessore di un capello, uno spazio nel quale potrebbero stare stipati circa dieci atomi di idro-

geno, materiali, strumenti e sistemi farmacologici, talmente piccoli da poter interagire con le 

cellule. Una cellula ha un diametro che va dai 10.000 ai 20.000 nanometri. Ciò significa che 

qualsiasi prodotto intorno ai 100 nanometri è in grado di entrare nella cellula e persino negli 

organelli che la compongono e di interagire col DNA e con le proteine.» 

«Dove vuoi arrivare?» 

«Ti sei chiesto a cosa serva il vaccino obbligatorio che ci iniettano ogni mese e soprattutto 

cosa contiene?» 

«Provo a indovinare. Contiene nanotecnologie?» 

«Perspicace. E perché dovrebbero iniettarci nanotecnologie?» 

«Non lo so, dimmelo tu.» 

«E se ti dicessi che le nanoparticelle sono dei ricettori/trasmettitori che interagiscono con il 

nostro sistema biologico?»  

«A che scopo, per proteggerci dal virus dell’invecchiamento?»  

«Ad esempio, per far visualizzare e percepire agli individui una realtà completamente dif-

ferente da quella che dovrebbero vivere.» 

«Tu sei pazza.» 

«Il termine giusto su Mondotape non è pazzo ma Incompatibile sociale.» 

«Insomma, mi stai dicendo che Mondotape non è come lo vediamo ma è una proiezione ge-

nerata dalle nanotecnologie che ci hanno iniettato con il vaccino.» 

«Più o meno. La realtà, presente e futura, ciò che vediamo, che tocchiamo. Tutto è preregi-

strato negli Studios di MondoTape, creato appositamente per noi, in 3D, dalla Memory S.p.A. 

e poi trasmesso ai ricettori, iniettati dentro di noi mediante il famigerato vaccino.» 

«Ecco il perché di tutte quelle persone antisociali, storie sugli Incompatibili sociali che at-

taccano le antenne degli Studios.» 
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«Sì, ma non sanno come fare per disattivare il Sistema, non hanno gli schemi dei circuiti.»  

«Mr God ha dato gli schemi a te, ti ha scelto per liberare e portare la Verità al suo popolo.» 

«Ma tutto ciò è assurdo.» 

«È assurdo quanto reale. Ecco, iniettati questo e capirai. È una droga miracolosa.» 

«Cos’è, mi vuoi avvelenare?» 

«Scherzo. Sono nanotech antagonisti, sono fatti per combinarsi con quelli della Memory e 

poi per auto distruggersi.» 

L’ago entra nella vena. Non provo dolore. Per un attimo, perdo la vista. Poi, di nuovo, ri-

torna il campo visivo. Il panorama meraviglioso che si trova di fronte a me si è dissolto, al suo 

posto, uno spettacolo devastante. Montagne d’immondizia sovrastano palazzi semidiroccati, 

le finestre sono rotte e buie. Il centro di recupero con il mare e la sabbia, è un campo da lavo-

ro, il mare è un torrente di liquami.  

«Eccoli, gli Incompatibili sociali che vengono recuperati. Li vedi? Lavorano ventiquattro 

ore al giorno per riciclare apparecchiature e chip da vendere nelle altre galassie, recuperano i 

residui informatici dello spazio. Nessuno sa nulla. Gli Studios trasmettono immagini di be-

nessere e vita confortevole.» 

«È follia… E gli altri?» 

«Non fanno assolutamente nulla. Pensano di vivere in città meravigliose, di svolgere lavori 

importanti. Di fatto, nessuno sa cosa succede su MondoTape tranne la Memory S.p.A. e i fa-

mosi Incompatibili sociali.» 

«Ma è possibile che nessuno da fuori si sia accorto di nulla?» 

«Gli scudi di Mondotape schermano qualsiasi tipo di segnale estraneo al loro videocircuito 

chiuso. Al contrario, la Propaganda della Memory invia video e trasmissioni preregistrate in 

cui viene mostrato ciò che hai visto fino a ora. L’unico modo di fermarli è distruggere gli scudi 

e lasciare che la tempesta magnetica di Mr God cancelli le loro registrazioni.» 
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Qualche tempo dopo 

Rassegna stampa 

 

 
Una delle più grandi benedizioni di Dio è  

che ci tiene perennemente nascosto il futu-

ro 

(Philip K. Dick) 

 

Nel tempo dell’inganno universale dire 

 la verità è un atto rivoluzionario 

(George Orwell) 

 

 

Corriere di Lunar 

 

Gli scudi degli studios di Mondotape sono stati disattivati e pare che una potente tempesta 

solare, una enorme massa di plasma coronale, espulsa dal sole, abbia provocato dei disturbi 

radio. I dirigenti di Memory S.p.A., responsabili dell’impianto presente negli Studios, non ri-

spondono. Pare che abbiano lasciato il pianeta in tutta fretta e che, allo stato attuale si trovino 

su Lunar, in stato di fermo. Sono accusati sfruttamento di risorse umane, dittatura videocra-

tica e generazione di false realtà. Il tribunale galattico sta indagando. Mondotape è rimasto 

senza luce elettrica per circa nove ore. La catastrofe elettromagnetica, una colossale bolla di 

plasma (particelle ad alta energia) ha colpito Mondotape mettendo fuori uso tutti i dispositivi 

di trasmissione. 

 

Il gazzettino della Galassia 

 

SITUAZIONE DI CRISI SU MONDOTAPE. Si è provveduto a ripristinare l’energia elettri-

ca, non ci sono danni alla popolazione. Le infrastrutture informatiche e tutti i dispositivi di 

trasmissione video sono compromessi. I seguaci della Chiesa di Mr God sostengono che lui sia 

il responsabile di tutto. Sembra che, grazie a questo intervento, sia venuta meno la crudele dit-

tatura videocratica che da anni vessava la popolazione a opera di Silvio Faticoni attualmente 

detenuto nella prigione di Lunar. 

Nel pianeta discarica MondoTape, l’esercito della Memory S.p.A. ha lavorato giorno e notte, 

erano per lo più persone condannate ai lavori forzati secondo un programma di recupero chia-

mato, non si comprende ancora il perché, PROGRAMMA INCOMPATIBILI SOCIALI. Queste 

persone recuperavano preziose sostanze metalliche da circuiti stampati e schermi, vecchi com-

puter, stampanti, supporti ottici che la Memory rivendeva su altri pianeti. 

 

 

COMUNICATO URGERNTE LEGA AMBIENTALISTA PLANETARIA.  

 

I lavoratori di MondoTape, bruciando i materiali su fuochi a cielo aperto le materie plasti-

che altamente tossiche, rovistando tra tonnellate e tonnellate di rifiuti tecnologici, maneggian-

do cromo esavalente, mercurio, piombo e tutta una serie sostanze altamente tossiche, rischiano 

di ammalarsi di silicosi, cancro o di contrarre altre gravi patologie. Non solo. Anche il danno 

ambientale è ormai preoccupante: il vicino fiume MONDOriver – un tempo principale fonte 

d’acqua per tutta la comunità – è stato da tempo sostituito da un via vai inesauribile di Spa-

ziobotti che trasportano acqua non inquinata. Non si sa come porre rimedio, l’allarme arriva 

dalle organizzazioni ambientaliste del sistema solare, il 50-80% dei residui informatici della 

Galassia viene esportato su MondoTape, e in ogni prodotto si trovano centinaia di sostanze 

chimiche. Di queste molte sono veleni che sono finiti su Mondotape. L’aria e l’acqua sono in-

quinate, alcuni componenti rilasciano mercurio, altamente tossico, che finisce nella catena ali-

mentare.  
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Il mattino del nuovo mondo 

Spazioporto di MondoTape 

 

Un ologramma delinea un mostro deforme. La voce è coperta da un fruscio: «Arrivederci a 

MondoTape. Questo era il miglior mondo che potevate abitare. MondoTape, il pianeta dove 

l’immondizia è diventata un business. Raccogliamo e inviamo rifiuti elettronici da tutto il 

mondo. MondoTape è il cassonetto grande come un pianeta.  

Qui i rifiuti arrivano a bordo di grossi incrociatori stellari per poi essere riciclati, da qui gli 

operai della Memory S.p.A. ne ricavano elementi da rivendere. I rifiuti vengono dalle altre 

galassie, e nonostante la legge galattica abbia messo al bando le importazioni, le SMA, Spazio 

Mafie Aliene, continuano a scaricare. I pezzi più ambiti sono i circuiti stampati, tenuti a par-

te, il resto finisce nel nostro innovativo colontron per la fusione: i chip vanno nei silos, per poi 

essere rivenduti alla MatrixConn, la società aliena che produce nanotecnologie.» 

Sono allo spazioporto di Mondotape, sto tornando a casa, su Lunar, una vecchia signora è 

seduta vicino a me. Attende l’imbarco, mi fissa, poi inizia a parlare: «Perché lo ha fatto? La 

mia casa, i miei confort non ci sono più. Lei è un assassino, guardi come ci ha ridotto, sono 

costretta ad andare via e con me tutti gli altri, non abbiamo più nulla.» 

«L’ho fatto semplicemente perché tutto ciò che vedevate non era vero. Adesso, siete liberi, 

potete scegliere se salvarvi o meno. Capisce? Non ha mai avuto nulla, si rende conto?» 

«Se mi rendo conto? Si è sgretolato il mondo sotto i piedi, mi sento sprofondare in un buco 

sempre più nero. Non ho più una casa. Ero bellissima, adesso il mio aspetto è orribile. Non so 

cosa e come fare. Ma posso pagare eh. Chieda a Mr God, mi dica quanto vuole perché ritorni 

tutto come prima... Me lo dica, la prego. Mi promette che lo farà?» 
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Welcome home... Condominium 

(Bonus Track) 

 

 

 
«…le loro vite erano entrate in una 

dimensione chiaramente più sinistra.» 

(James Graham Ballard – Condominium) 

 

 

Lo so. Sono lì che mi spiano. Maledetti condomini. È tutta una congiura. Silenzio per favo-

re! Potrebbero sentirvi. 

Ho distrutto il telefono. Aveva un codice a barre sul lato. 

Pensate che sia pazzo, non è vero? 

Non tutti sanno che Woodland e Silver, gli inventori del codice a barre, erano due ibridi 

umano-alieni. 

L’ho scoperto visionando accuratamente un episodio di XFiles.  

Non è un caso che nel 1992, Woodland abbia ricevuto dal presidente George H. W. Bush la 

medaglia per la Tecnologia. 

Loro, gli alieni, utilizzano i codici per schedarci, controllarci, possedere le nostre coscienze. 

E gli abitanti del mio palazzo sono tutti posseduti. 

Prima fra tutti la signora Zawistowska, quella dannata vecchia. Proprio l’altro ieri, l’ho 

spiata dalle persiane ed ecco ciò che ho visto. La vecchia polacca tornava dall’alimentari con 

in mano i sacchetti della spesa. 

Indovinate che cosa c’era a lato delle busta? Codici a barre. 

Dice che fa la badante, la maledetta. Lo so io che cosa fa! E gli altri? Vanno a trovarla, le 

affidano i bambini, capite? 

Non diventerò come loro. Mi sono barricato in casa. 

Maledetti alieni, pensate che provavano a chiamarmi sul telefonino. La settimana scorsa, il 

cellulare squillava emettendo uno strano suono. Ho svitato il coperchio posteriore e indovinate 

che cosa ho trovato all’interno? 

C’erano dei transistor piccolissimi, ciascuno con un barcode impresso al di sopra. Ho dovu-

to distruggerlo. 

La mia ex moglie dice che sono ossessionato. Secondo lei dovrei trovarmi una donna e cam-

biare vita. Insomma, smetterla con questa ossessione ridicola. 

Come dite? 

No. State tranquilli. È talmente ripugnante che anche gli extraterrestri avrebbero dei seri 

problemi a collocarla in un qualsiasi punto di un’astronave. 

Da quando ci sono gli alieni, la mia vita, qui nel palazzo, sta diventando insostenibile. 

Certo, ognuno ha il suo incubo personale, un’insofferenza che innervosisce e spesso porta 

alla lite. Sotto la facciata della tolleranza reciproca, sotto quell’apparenza pacifica, non di ra-

do, si nascondono scontento e disagio. 

Le difficili relazioni condominiali portano spesso a un senso di frustrazione. Il più delle 

volte ci si adegua a malincuore a decisioni prese da altri, pensando di non avere spazio per 

esprimere i propri bisogni. In verità, per quanto sia datato, è il Codice civile che stabilisce le 

regole di condominio. Ho chiesto una convocazione dell’assemblea perché ci hanno sostituito i 

contatori e al posto dei classici piombini ho trovato dei sigilli con dei codici a barre. Ebbene, i 

condomini mi hanno ignorato. Poco male, mi sono fatto giustizia da solo. 

Ma una delle cause di scontro condominiale, in genere più frequente, è il rumore, che può 

diventare molesto quando è ripetuto e costante. 

Ad esempio, il mio dirimpettaio, Isi Badmotorfinger ascolta quella chiassosa musica infer-

nale a volume alto, oppure la signorina Maria Pompadoro che urla e fa rumore camminando 

con quegli zoccoli nelle ore più insolite. Certo, non mi lamenterei mai con quella poverina.  

Come? Non conoscete la signorina Pompadoro? 
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È quella che vive nell’appartamento sopra il mio. La chiamano Dirty Mary. 

Insomma, di notte, sento sempre una voce metallica, lei che parla al citofono, il suo passo 

pesante, la porta d’ingresso che si apre e, quasi subito dopo, il cigolio delle molle della rete del 

letto. Poi, inizia il supplizio. Inizia a lamentarsi. I gemiti diventano sempre più intensi per 

fermarsi di colpo. Poi, dopo un poco ricomincia, voce metallica, passo pesante e così via. Que-

sto succede ogni notte. So cosa state pensando. È straziante. 

Sono Loro, gli alieni che la torturano. Fanno su di lei tutti quegli esperimenti. Pensa che 

l’altra volta, l’ho incontrata sul pianerottolo e le ho chiesto il perché del rumore e me lo ha det-

to, pensate quanto è sincera. Fidatevi, è l’unica persona onesta del palazzo. Mi ha riferito pro-

prio queste testuali parole: «Mi dispiace ma loro mi fanno visita e io non riesco a resistergli». 

Capito? Quella povera ragazza rappresenta una testimonianza vivente di possessione aliena. E 

tutti gli altri condomini? Sanno e non parlano. Sono spietati, sentono le urla e alzano il volu-

me della televisione. In definitiva, sono tutti d’accordo. 

Eh, ma le ho detto di resistere e di bruciare come ho fatto io, tutti i codici a barre presenti in 

casa. 

Mi ha guardato interdetta. Povera Mary. Tutto ciò è pietoso. 

Scusate non mi sono ancora presentato. Sono Robert Laing e nell’altro condominio facevo il 

medico. Adesso lavoro come assistente mortuario presso il cimitero del paese. Sono in aspetta-

tiva e vivo qui, confinato nel mio appartamento. 

L’altro ieri, mi è arrivata una notifica da parte del deposito giudiziario. Hanno rimosso il 

mio Lupetto dal piazzale perché dovevano dipingere delle strisce pedonali. 

Tutte stupidaggini. Sì, amici. Questo è ciò che Loro vogliono farvi credere. Ma prendete 

l’ascensore e andate sulle vostre terrazze. Conoscerete la verità. Quelle strisce sono enormi bar-

code che trasmettono codici in continuazione. 

Ieri, mi è arrivata una raccomandata. L’alieno che me l’ha consegnata era travestito da po-

stino. Aveva in mano una pistola laser ma gliel’ho distrutta. Continuava a dirmi che doveva 

sparare il codice della busta quando ho tirato fuori la mia Smith & Wesson e gliel’ho puntata 

in faccia: 

«Dammi lentamente quella pistola,» gli ho detto. 

Non ha fiatato. Mi ha dato l’infernale marchingegno. Si è accorto che sapevo. 

Ho scaraventato quel maledetto spara codici per terra e ho fatto fuoco su di esso facendolo 

in mille pezzi. L’alieno è scappato. 

È un volgare complotto. Pensate che la raccomandata parlava di un’ingiunzione del tribu-

nale per manomissione delle apparecchiature della società elettrica. 

Il mio appartamento è l’ultimo presidio contro gli alieni. Ora, Loro sono dietro la mia porta 

travestiti da carabinieri. Sto per aprire. Stringo forte la mia sputa fuoco. 

Venderò cara la pelle. 
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