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1. Una mattina difficile 

 
 

Un uomo contempla Quello come una meraviglia, un altro ne parla 
come di una meraviglia, un terzo ne sente parlare come di una me-
raviglia, ma nessuno, in verità, l’ha conosciuto. 
 
Bhagavad Gita - 29 

 
 

«Chi sei? 
«Io sono io. 
«… cosa sei? 
«Non c’è nulla che io non sia. 
«Ma sei Qualcuno o Qualcosa? 
«Sono Qualniente, ma niente è più reale di Me. 
 
 
Al risveglio, insieme al vago ricordo di un sogno, poco più di una sensazione, avevo tutte le ossa rotte. 
Ho dormito troppo, pensai e raggomitolandomi ruzzolai giù dal mio futon. La tv-sveglia ronzava, già da 

un po’, un mix di canzoni, ricette per dolci e notizie catastrofiche sull’effetto serra. Intanto io rimanevo 
appallottolato sul pavimento; avevo anche la nausea. No, no, lo so cos’è. Non sono poi così malato. Mi ca-
pita a volte quando ho paura. Sì, Dio mio, paura! A voi non prende mai la paura di vivere? Siete soli in 
questo mondo, soli senza la mamma, abbandonati su un pianeta che vi sembra familiare solo a tratti – un 
po’ come un E.T.. E là fuori, magari, c’è solo pioggia, pozzanghere e umidità che si sta divorando la car-
rozzeria della vostra vecchia automobile. 

Una bella catastrofe, direte voi. Lo ammetto, ma certe mattine mi piglia così e non posso farci niente. 
Soprattutto quando ricordo che non sono più con Fiorenza e che la mia esistenza è stata messa sottosopra, 
da me stesso. 

Ho passato gran parte della mia vita a fuggire e nascondermi. No, non come molti altri che si tuffano 
nell’opacità della notte e si perdono in un lampo. Io mi sono nascosto progressivamente alla vita in modo 
sofisticato e leggero, al punto che forse essa non sapeva più dove trovarmi. 

Non mi parve vero, quindi, che mi fosse data la possibilità di vivere in un mondo metallico, e rigorosa-
mente definito, la maggior parte del mio tempo. Questo dava respiro e riposo alle mie stanchezze di uomo 
terrestre, e mi ha consentito di condurre quella che a molti parrebbe un’esistenza interessante, se non a trat-
ti avventurosa. 

Insomma, come avrete capito io lavoro nella realtà sintetica dei mondi digitali, cosa di per sé non tanto 
fuori del comune se non fosse che io, tutti i giorni, là dentro ci rischio la pelle. 

In quel momento, però, il mio problema era proprio sopportare il fatto di esserci dentro una pelle.  
Venne in mio soccorso la voce flautata di Nat King Cole, che cominciò a sussurrarmi “Blu gardenia” 

finché le sue note portarono un dolce tepore nel mio cuore, proprio dietro a quel grumo d’angoscia che len-
tamente si disciolse. Tutto il mio corpo rattrappito sul pavimento si riscaldò, sicché alzai la testa e, aprendo 
gli occhi, vidi il sorriso di Marylin che mi guardava da un ologramma ottenuto chissà come. 

Rivedendola, come tutte le mattine, ripensai a Fiorenza; anche lei la vedevo ogni giorno al risveglio. 
Che donna… come un fuoco che brucia inarrestabile. E ancora mi bruciava quel fuoco, dal fondo dei suoi 
occhi quando le avevo detto che la lasciavo pur senza saperne quasi il perché. Aveva ragione di odiarmi… 

La mia natura taciturna e apparentemente accomodante mi aveva condotto ad accumulare nei suoi con-
fronti tensioni subdole che poi mi erano scoppiate dentro all’improvviso. Così non ne avevo potuto più e 
me ne ero andato con i miei quattro stracci, a ricostruirmi una vita da un’altra parte. 

Ma quale vita? Non ne avevo più una! La mia vita, quando non era persa nelle circonvoluzioni del mon-
do elettronico, era modellata sulla sua nei più minuti particolari. Quasi non avevo amici, che non fossero i 
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suoi. E anche quelli… lei ci litigava così spesso che non avevo più avuto la forza di affezionarmi a nessu-
no. O anche questa era una scusa per mascherare la mia aridità? 

Uno stormo di rondini planava davanti alla mia finestra ed io non avevo voglia di far colazione. Ancora 
mi restava uno strascico di nausea. Prima di quel periodo avevo sempre fatto abbondanti colazioni a base 
di dolci e succhi di frutta, ma ora cominciavo a capire perché molta gente non sopporta di mangiar nulla 
appena sveglia, con sacro sdegno dei dietologi. 

Mi vestii con i miei abiti, rigorosamente fuori moda, e prima di uscire, mi guardai attorno. Cos’ho di-
menticato? Forse la testa. La carta-chiave era nel taschino, ma dovetti estrarla due o tre volte per rassicu-
rarmi del fatto che non sarei restato chiuso fuori. Che nervi. È come se da qualche parte nel corpo ci fosse 
una memoria dei guai che non vuol capire che al mondo le cose possono anche andar bene. 

La carta era lì, con un nome scritto a chiare lettere: Lancillotto Di Terra. Proprio così, questo è il mio 
nome, e non so se faccio bene a dirvelo, perché la storia che vorrei raccontarvi contiene forse dei segreti 
legati a procedimenti penali ancora in corso. Ma di questo non sono affatto sicuro; forse sono cose che non 
interessano più a nessuno ormai. 

Uscii allora, con il mio bel nome scritto sui documenti a prendere una boccata d’aria prima di andare a 
lavorare. Una passeggiata devo sempre farla prima di tuffarmi in quei canali dalle superfici piatte e riflet-
tenti. Seppur non è stare in quel mondo che mi spiace; quello è il premio. Ciò che mi spaventa di più, ogni 
volta, è il passaggio. 

Dio mio… la dissolvenza. Quel sapore metallico che ti penetra nelle ossa… Quando ci sei dentro non te 
ne accorgi affatto; è un mondo così, e basta. Sei lì e non si discute. 

È nel passaggio che ti salta addosso. 
Quel sentore siliceo che ti striscia nel sistema nervoso, lo senti ogni volta che entri nel mondo simulato, 

e quando ne esci. Per fortuna il passaggio è breve, se no si impazzirebbe. Eppure… a volte mi pare quasi di 
sentirlo arrivare anche nella vita reale; nel dormiveglia del mattino… a volte. 

Che il mondo simulato stia per invadere quello reale? O, più semplicemente, che stia per invadere com-
pletamente la mia sanità mentale? 

Per anni ho vagato tra questi due stati e comincio a chiedermi quale sia quello reale e quale quello sinte-
tico. 

E non sono certo il solo. La realtà sintetica ha ormai penetrato il nostro mondo e lo sta cambiando. Co-
me sempre negli sviluppi dell’informatica la rivoluzione vera è cominciata nelle attività di svago: i giochi 
dei bambini e degli adulti. Pochi lo ricordano ma nessuno si preoccupò particolarmente quando apparvero 
le prime macchine che consentivano di prendere a calci personalmente Darth Vader o la strega de “La bella 
addormentata nel bosco”. Ben presto, poi, tutti quanti si preoccuparono della loro salute nelle loro video-
palestre casalinghe, giocando immaginarie partite di tennis contro Bjorn Borg elettronici o correndo sui 
loro casalinghi tapis roulant all’inseguimento del costume rosso di Flash. 

Anche oggi non tutti i sistemi offrono la stessa qualità, e lo dico per coloro che hanno in mente di acqui-
sirne uno proprio. Vi sono almeno sette standard differenti che variano come definizione dell’immagine, 
perfezione della gestione spazio-temporale e qualità del suono – a seconda della sofisticazione del Convol-
tron utilizzato. Se il vostro scopo è solo il gioco potete accontentarvi di una macchina di tipo medio, che vi 
consentirà anche di provare abbastanza realisticamente le prestazioni dell’ultimo modello di automobile, 
prima di acquistarla. Ma non accettate un modello scadente o vi rovinerete ben presto i sensi e il sistema 
nervoso, se ci prenderete troppo gusto. 

Cosa che accade, ve lo posso assicurare; prima o poi accade. 
 
 
Ma mi sto dilungando troppo in queste digressioni tecniche e non lo avrei fatto nemmeno, se non fosse 

stato il mio editore a dirmi che devo far comprendere ai lettori anche quanto sono competente in questo 
campo – lui, giustamente, si preoccupa soprattutto delle vendite. 

Quella mattina, comunque, non avevo voglia di guidare. Benché allora fossi uno dei pochi privilegiati 
che potevano ancora avere un’automobile privata, era pur sempre molto comodo usare il mezzo pubblico. 
La metropolitana di superficie mi avrebbe portato rapidamente dal mio quartiere periferico – Imola sud – al 
centro della città. 
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Riuscii a sedermi, fortuna non comune, e osservai i miei temporanei compagni di viaggio. C’erano due 
signore che ciangottavano nelle loro pellicce ecologiche, un visnuita un po’ invecchiato, e un ragazzo sulla 
ventina con un set per la Realtà Piacevole che si beava della sua visione edulcorata del mondo. 

C’erano anche delle ragazze con dei jeans totalmente trasparenti sul di dietro che mi costrinsero a rimet-
tere in circolo molti ormoni ancora addormentati e mi ricordarono che era ormai passato diverso tempo da 
quando non toccavo una donna vera. 

Qualche giorno prima, per la disperazione, avevo fatto una capatina in un localino dove offrivano giochi 
erotici con delle bambole virtuali. Poi, quando mi ero visto offrire una procace fanciulla proprio con le fat-
tezze di Marylin Monroe avevo chiuso il collegamento. Per me Marylin è come la Madonna: bisogna la-
sciarla stare. 

E poi nulla può sostituire la presenza di una donna vera, soprattutto se vi ama davvero… e se siete capa-
ci di ricambiarla. 

Io amo moltissimo le donne, anche se in modo contraddittorio, come tutti gli uomini suppongo. Come 
mi piace quando prendono le redini della mia vita e pensano a tutto. Ti accolgono tra le loro braccia, e ti 
proteggono… Allora vengo percorso da un brivido caldo e inspiegabile, che per un attimo mi dona una pa-
ce inabituale. 

Ci vuole molta forza e virilità per riprendere il controllo e ricambiare il favore. Io non sempre ci riesco, 
lo ammetto. Alle volte mi perdo in questa ritrovata maternità e divento confuso, passivo. E mi trovo nei 
guai, perché una donna difficilmente accetta questo ruolo a tempo pieno; ed è giusto. 

Fiorenza, la mia prima moglie, era una civile, una persona veramente in gamba che si occupava della 
riabilitazione dei virtuo-drogati. Avrebbe avuto bisogno di essere più coccolata e protetta, dopo che si era 
occupata tutto il giorno del prossimo con tanta serietà e impegno. 

Ma anch’io potrei essere uno dei suoi assistiti. Già ho disturbi all’equilibrio, agli organi di senso, soprat-
tutto alla vista, e quel tanto che basta di demotivazione alla vita reale.  

Li vedo ogni tanto, anche negli ambienti più facoltosi o nei viali dei quartieri medi. Girano come son-
nambuli con i loro caschi e le antenne vibranti. Camminano con apparente tranquillità, ma sono come pesci 
nella loro bolla di vetro che tutto deforma. E quella deformazione è la Realtà Piacevole, il mondo edulcora-
to da una macchina che fa da filtro.  

Il vostro capoufficio vi tratta male?  
La mamma e la zia sono insopportabili?  
La vostra ragazza non vi ama come voi vorreste?  
Niente paura, ci pensa la Realtà Piacevole a stampare un tenero sorriso sul viso di tutti e far loro dire le 

cose che vorreste sentire. Basta programmarla prima, per udire e vedere solo ciò che vi piace. 
A raccontarlo così è terribile, già. Eppure sono sicuro che per strada non ci fate più caso. Invece le per-

sone che accettano questa bugia sono molto deboli, tanto che non riescono ad uscirne più. E nessuno fa 
niente. Perché chi sta nel suo mondo ovattato almeno non rompe le scatole e in genere fa ciò che gli dicia-
mo di fare. 

E se invece avessero ragione di loro? mi chiedevo mentre risalivo dal métro e camminavo in quel piatto 
mattino. Tanto alla fine facciamo sempre ciò che ci chiedono gli altri, anche se scalpitiamo e soffriamo di 
più. Tanto viviamo anche noi in un cumulo di menzogne ben architettate da noi stessi. 

Passai davanti ad un negozio di musica e mi giunse all’orecchio un brano tratto dall’ultimo digi-disc di 
Jo Gosset, era il rifacimento di un vecchio brano di Sting ed era molto triste. Sentendo quella musica mi 
appoggiai ad una colonna del portico con gli occhi lucidi di pianto. 

No, non era perché non mi sentivo amato, diavolo! Ognuno si porta nell’anima le sue ferite, che forse 
vengono dal fondo dei millenni. Sono cavolacci nostri e non c’è niente da fare se non proseguire digri-
gnando i denti.  

No, era perché io all’improvviso avevo sentito quanto amavo tutte quelle persone, le donne, le vecchie 
zie, i padri e le madri, i colleghi di lavoro. In quel momento mi pareva che avrei potuto amarli davvero e 
senza riserve, eppure era così difficile… Oh Dio! Sembrava proprio che facessero di tutto, di tutto per ren-
derlo più difficile. Ogni volta era come dover superare una corazza irta di aculei. Come si potevano amare 
quegli occhi così duri, quegli sguardi di ghiaccio e diffidenza, che riflettevano tutta la cattiveria dei miei? 
Eppure si poteva… 

Ma che mi piglia questa mattina? mi chiesi e affrettai il passo verso il C.D.I. 
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Il Centro stava in un palazzotto del settecento, vicino alla Questura nuova. Era ovviamente la sede della 
diramazione italiana della Difesa Informazioni ed io ero uno dei pochi dipendenti che frequentavano quel 
luogo. 

Salii l’ampia scalinata, di quelle che oggi non si fanno più, e giunsi in un vasto androne. Quel luogo mi 
piaceva perché odorava di antico e in pochi posti al mondo ormai si poteva sentire quell’odore. Introdussi 
la mia carta finché il portone scattò rivelando un’anticamera futuribile che non ci si sarebbe aspettato di 
trovare tra vecchi stucchi e modanature dorate. Una volta entrati, però, ecco che sopra al pavimento traslu-
cido e alle lampade di progettazione ardita campeggiava un soffitto affrescato di angioletti e giovincelle, 
che riportava l’ambiente alla sua arcaica dignità architettonica. 

Mi sentivo a mio agio mentre percorrevo i corridoi familiari. Come sempre mi sentivo un po’ dibattuto 
tra la pigrizia e il senso del dovere: tra poco sarebbe stato il mio turno, ma non ne avevo una gran voglia. 
Comunque sapevo che il piacere di agire mi sarebbe tornato, non appena avessi iniziato la mia consueta 
attività 

Il mio compito, come quello di tutti noi Difensori, era proteggere il Sistema globale delle informazioni 
dai Sabotatori. 

Costoro penetrano nel Sistema attraverso centraline pirata per danneggiare dati ed algoritmi universal-
mente utili. Perché lo fanno? Non sempre è facile capirlo. Molto spesso agiscono per conto di multinazio-
nali a danno di altre; fanno parte di gruppi terroristici contro lo stato o contro tutte le multinazionali; altri, e 
sono la maggioranza, sono alla ricerca di emozioni. Questi ultimi sono i più pericolosi e i più folli. Non 
contenti degli innumerevoli giochi strappa-nervi, ricercano la suprema emozione del giocatore: uscire dal 
gioco e fare sul serio. 

Ma dentro il Sistema non ci sono videogiochi, non c’è roba con cui scherzare. Ci sono equilibri delicati, 
possibili guerre, e la vita di molte persone può essere gravemente minacciata da un atto sconsiderato o an-
cor peggio da un crimine deliberato. No, non crediate che sia poi così solidale col sistema costituito, anche 
se allora lo ero molto di più di adesso, perché quando si sta in mezzo a qualcosa la si vede con tutta 
un’altra prospettiva. Così come successe un tempo ai figli del ‘68 quando le loro barricate persero di senso 
e si tramutarono in piccole industrie. I ragazzi dai lunghi capelli si erano trasformati nel loro stesso nemi-
co, senza saperlo. 

Acqua passata, finita ormai in chissà quale oceano; visto che anche la fine del capitalismo è ormai im-
minente, credo. Il Potere, che ci ispirava tanta rabbia, e paura, è divenuto sempre più sfuggente. Mentre 
coloro che lo detengono sono sempre più mutevoli e misteriosi, tanto che non si capisce neanche più cosa 
se ne voglio fare o se lo vogliono per davvero. 

Questo mondo pare ormai disputato tra due diverse tendenze: una ecologista e l’altra tecnologista. Op-
posti modi di voler risolvere i problemi, anche se entrambi intransigenti e vessatori nel modo di essere in-
tesi e applicati. L’attuale armonia, seppur instabile, pare proprio derivare dalla continua lotta tra principi 
così simili e contrari . 

 Le professioni affascinanti come la mia sono poche e ambite, ma c’è molto sommerso, molta povertà di 
ritorno e tensioni sociali. Gruppi di pressione si formano e si disgregano con grande rapidità. E ognuna di 
queste fazioni crea la propria importantissima banca dati dinamica, così che le attività da esse condotte al 
di fuori del mondo virtuale sono pochissime. Proteggerle e far sì che restino riservate è una garanzia di de-
mocrazia del sistema. 

E non è solo questo il compito dei Difensori. Oggi ovviamente non vi sono più parlamenti ne deleghe 
come trent’anni fa. Tutti i cittadini, che hanno un terminale e ne hanno voglia, sono chiamati a pronunciar-
si sulle proposte di legge – che chiunque può lanciare, anche se vengono prima vagliate dal computer per 
vedere se sono reali novità rispetto a quelle esistenti. Noi Difensori dobbiamo, perciò, proteggere la traspa-
renza di queste votazioni dai gruppi di pressione, che farebbero carte false pur di ottenere una vittoria. 

Su queste riflessioni, che ripercorrevo per darmi un po’ più di spinta, mi fermai nella nostra saletta. Ol-
tre a me c’erano altri tre difensori italiani, ma due stavano al Centro di Roma. Io e Furio Passerini invece ci 
collegavamo dalla centralina di Bologna ed avevamo in quella stanza i nostri armadietti e i nostri trofei. 
Guardai con un po’ di orgoglio la bacheca con tutte le medaglie, soprattutto quelle di Furio mi ricordavano 
dei momenti molto belli e difficili. 

Furio è un caro amico. Aveva allora trentasette anni, uno più di me infatti, essendo nato nel 1992. In 
quel momento lui non c’era, visto che i nostri turni non coincidevano quasi mai. Anche questo aveva con-
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tribuito alla nostra amicizia; ci frequentavamo soprattutto nel tempo libero e ci vedevamo nel mondo virtu-
ale soprattutto quando uno dei due era nei guai e aveva bisogno di aiuto. Sono entrambi cose che cementa-
no, oltre al fatto che mi piace molto come Furio sorride e come mi costringe a guardare le cose così come 
sono. Fatico un po’ quando mi inchioda in quel modo, ma ogni volta sento di più la sua amicizia. 

Aprii il mio armadietto per prendere la tuta sensoria, ma dal retro dello sportello mi colpì a tradimento il 
sorriso di Fiorenza. Era partito da un ologramma che c’avevo attaccato io qualche anno prima. Un colpo 
basso che mi ero inferto da solo. Mi accasciai su una sedia, con la tuta tra le gambe. O Fiorenza, come po-
trò vivere senza il tuo abbraccio? Eppure ci sono riuscito in questi giorni; pensavo mentre staccavo l’olo e 
lo riponevo in un cassetto. 

Poco dopo, in qualche modo ricostruito e inguainato nella tuta sensoria, ero nel corridoio ed entravo 
nella saletta di collegamento. 

 
 
Dentro, al buio, mi aspettavano l’ultimo modello di centralina intelligente della Sony ed il mio “soglio” 

elettronico. Furio accendeva sempre tutte le luci entrando in quel “sacro” luogo, quasi ne avesse paura. Io 
invece non amavo molto la luce quando ritornavo nel mondo reale e trovavo che per operare fosse più che 
sufficiente la lampadina di riscontro della consolle. Non dovetti avviare il sistema, perché restava sempre 
acceso, sotto la discreta e continua sorveglianza di un nugolo di tecnici dislocati al Centro di Roma. Fu 
sufficiente sedermi sul seggio rotante e collegare i jack della mia tuta ai bocchettoni della sedia. 

Disinserii il pulsante di “stand by” e sulla mia retina venne proiettato il quadro di accesso. Ogni volta 
mi stupivo di come sembrasse reale la comparsa di quella placca traslucida, sospesa nell’aria davanti a me 
coi suoi quattro pulsanti. Allungai la mano inguantata e la sfiorai, sentendone il contatto. Era un po’ calda, 
in modo da poterla ritrovare anche in caso di guasti al processore tridimensionale. 

Appoggiai l’indice sul grande pulsante centrale. Bastava premerlo dolcemente per atterrare nel pianeta 
elettronico. Feci un profondo sospiro e spinsi la mano in avanti. 

La dissolvenza… che schifo. Per un attimo fui cieco… poi un lieve fondu e fui nell’angar dei velivoli. I 
colori metallici delle superfici mi erano ormai familiari. 

Mi mossi con calma verso il mio Cacciatore.  
Avevo scelto la deambulazione naturale dopo i primi mesi di addestramento. All’inizio è molto emozio-

nante muoversi alla velocità del pensiero da un punto all’altro dello spazio, ma capii subito che si trattava 
di una specie di droga pericolosa. Al ritorno, l’ennesimo ritorno alla vita vera, non si riesce più sopportare 
la schiavitù di due gambe. La gravità è soffocante. Ti prende come un tremito in tutto il sistema nervoso… 
e una rabbia. Da spaccare a pugni le porte. 

Quando vedi una scala dal basso, e sai che non potrai scavalcarla con un salto, ma che dovrai percorrer-
la penosamente, gradino per gradino, passo dopo passo, mentre le gambe si fanno sempre più pesanti e il 
respiro più affannoso; è uno strazio. Compresi che non avrei potuto sopportare a lungo quel contrasto. 

Perciò avevo deciso di muovermi abbastanza naturalmente anche in quella realtà sintetica; seppur con 
uno sgravio del trenta per cento sulla fatica simulata, che mi faceva già sentire forte come un leone. 

Il Cacciatore mi attendeva immoto. 
Avevo avuto un permesso speciale di modificare il modello base, dato che prima di entrare in accade-

mia avevo acquisito un diploma di geometra e conoscevo tutti i più comuni programmi di solid modelling. 
Quando presentai il mio progetto al Primo Graduato – un albanese che operava da una località del Baltico 
– fu accettato ma, benché dimostrasse prestazioni superiori al modello base, solo a me fino ad allora era 
stato consentito di utilizzare un modello così fuori standard. 

Pilotavo quel Cacciatore da anni ed ero convinto che non ci fosse nulla in grado di eguagliarlo nelle 
“virate a novanta” e negli avvitamenti. Quando entrai nell’abitacolo esso mi accolse come un grembo ma-
terno. Fui lievemente aspirato nel seggiolino e sentii tutti i sostegni adattarsi al mio corpo. I comandi, po-
chi per la verità rispetto ai modelli ufficiali, si protesero verso di me come frementi di essere usati. 

Anche progettando il sistema di pilotaggio avevo preferito un approccio fisico più che mentale, per ri-
durre lo stress da ritorno e l’affaticamento celebrale. Forse era stato per questo che il mio Cacciatore non 
era stato accettato. Era troppo adatto a me e mi stava così a pennello che difficilmente altri avrebbero potu-
to ottenerne le massime prestazioni. 
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In un batter di ciglia ero già sospeso all’altezza dell’otturatore di collegamento. Silenzioso e docile il 
mezzo si avvicinò al punto di lancio, seguendo la procedura automatica, ed attese il lento dischiudersi 
dell’otturatore verdognolo. 

Al di là si intravedeva il rossore dell’atrio di accesso alle gallerie. Alzai la mano in un movimento circo-
lare prestabilito ed apparve il Diario di Volo, sul quale annotai il piano della giornata. 

Tirai verso di me le levette azzurre sul bracciolo destro e ci fu uno scatto in avanti. Individuai rapida-
mente il condotto 50B e mi ci tuffai a velocità elevatissima. 

Non provai nessuna sensazione fisica del movimento, non vi era alcun motivo di sottoporsi a trenta gra-
vità di accelerazione, visto che la percezione visiva era più che sufficiente a controllare il mezzo. 

Ad ogni chilometro il condotto presentava una linea di giunzione ed io vedevo le linee scivolare in rapi-
da sequenza alle mie spalle. 

Come di consueto mi sarei recato al ganglio principale delle informazioni riservate, sotto il controllo del 
Ministero degli Esteri. Era là che si ritrovavano gli avieri prima di cominciare la ronda. 

Il condotto che avevo scelto mi condusse sulla piana di svago del Ministero dell’educazione. Passavo 
sempre di là per andare al ganglio di sicurezza, quando ero un po’ depresso. In fondo era l’unico luogo ve-
ramente riposante di quel mondo sintetico ufficiale. 

Uscendo dalla diramazione mi ritrovai sotto un cielo azzurro percorso da nuvole di frattali ben calcolati, 
sbuffanti e allegre come quelle vere. Discesi di quota finché non potei scorgere i particolari di una zona 
erbosa. 

Quando discesi ancora vidi una selva di manine che mi salutavano simpaticamente. Appartenevano ad 
una folla di coniglietti, Topolini, Cenerentole e fatine che stavano salutando il loro eroe. Erano ovviamente 
i bambini della scuola materna che avevano ottenuto di prendere l’aspetto dei loro personaggi preferiti in-
tanto che venivano avviati a tutte le branche dello scibile umano ed elettronico. 

Risalii sorvolando le zone dei più adulti e per un tratto fui inseguito da un adolescente che si credeva la 
Torcia Umana, ma che fu ben presto richiamato a terra, come un novello Icaro, dal proprio istruttore. 

Io invece proseguii finché non trovai l’imboccatura del condotto seguente dal quale sarei presto giunto a 
destinazione. Collimai l’imboccatura ed entrai a velocità elevata. Sceglievo le diramazioni ai bivi privile-
giando le colorazioni più scure. È infatti questo il sistema che ci impedisce di perderci nel dedalo dei cana-
li. Seguendo le gradazioni di bassa frequenza si giunge sempre ad un ganglio, dove si può trovare sempre 
l’assistenza necessaria. Questi incidenti, però, capitano solo ai principianti e ai visitatori; mai ai ragazzi 
della squadra, visto che uno dei punti centrali del nostro addestramento è proprio l’apprendimento di quella 
complessa topografia. 

Finalmente giunsi al ganglio, che si presentava come un grossa sfera sospesa al centro di un’immensa 
caverna ovoidale. La sfera roteava con intenti meramente decorativi, mostrando tutte le sue impossibili tra-
sparenze. Io mi allineai ai portelloni, adeguando la mia rotazione a quella della sfera, poi dolcemente entrai 
nell’hangar del ganglio. 

 
 
Vidi altri due cacciatori. Con mia soddisfazione c’era qualcuno con cui scambiar quattro chiacchiere. Al 

centro dell’hangar ecco l’ascensore, una specie di basamento circolare sul quale mi posizionai. Dissi il mio 
nome che fu riconosciuto e questo attivò il dispositivo di trazione. Mentre il mio corpo si sollevava mi go-
detti la vista dell’hangar dall’alto finché non entrai in una specie di tubo grigio. Dopo poco, mi trovai so-
speso in mezzo alla sala di controllo e intorno a me si muovevano varie figure più o meno familiari. 

«Salve Lancillotto!» fece il vecchio Oscar, che da anni svolgeva coscienziosamente il suo compito di 
direttore di quella stazione. Uscii dal raggio di trazione e riguadagnai il mio peso sul pavimento perlaceo. 

«Te l’hanno mai detto che sei inossidabile, caro mio,» gli dissi con affetto. 
Lui scosse la testa: «È solo perché dimentico sempre di aggiornare la mia immagine virtuale. Devo es-

sere indietro di qualche anno, quando ci incontreremo alla festa delle premiazioni vedrai quanto sono in-
vecchiato. A proposito verrai vero? Non ci farai il bidone come l’anno scorso?» 

«Sai che non amo molto gli impegni sociali, ma cercherò di venire,» la mia voce non doveva essere 
troppo convincente, perché lui mi tirò in disparte con una forza inaspettata. Doveva aver fatto incrementare 
la sua forza virtuale. Perché? 
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«Su non fare così,» mi disse. «Lo so quel che ti è successo. Ma è successo diverse volte anche a me e so 
che viene sempre voglia di fare i misantropi, per un po’. Ti manca molto?… Come si chiamava?» 

«Fiorenza. Sì, mi manca,» restammo un po’ in silenzio. 
«Qui sta succedendo qualcosa di preoccupante,» disse Oscar, finalmente si stava sbottonando. 
«Chi sono quei due, hanno dei Caccia molto sofisticati. Non ne ho mai visti con una linea così bella.» 

chiesi indicando due Difensori, in divisa ufficiale anche se avevano i lineamenti opacizzati. 
«Sono due francesi della Sûreté Genéral; sono qui per indagare su alcuni incidenti.» 
«Che succede Oscar, sono stato scollegato per così tanto tempo?» 
«Lancillotto,» mi guardò intensamente, «sono morti diversi dei nostri nell’ultimo mese virtuale.» 
«O cielo! Chi? Cosa?…» 
Si girò verso il pannello dal quale poteva controllare il traffico di tutto quel quadrante. Non voleva guar-

darmi in viso mentre ne parlava. 
«Due neozelandesi, un coreano e… Ketchikan!» 
Per un attimo, credo divenni trasparente. 
Ketchikan era un indiano dell’Alasca che si collegava da Toronto. Una vera leggenda. Ketchikan voleva 

dire: Aquila del vento tonante. Nessuno sapeva fare gli avvitamenti come lui. Aveva un aspetto imponente 
e si diceva che fosse così anche nella vita reale. Il suo viso non l’aveva mai visto nessuno, infatti si presen-
tava come un gigante con la testa di un nero e misterioso uccello dallo sguardo infuocato. Un corvo, dice-
va, gli indiani discendono dai corvi. Ma chi aveva potuto batterlo? Nessuno c’era mai riuscito prima d’ora 
ed era un vero e proprio terrore per i Sabotatori. 

«Non si sa nulla,» fece Oscar mentre dava il nullaosta a un collega per entrare in un’area militare. «Nel 
General Backcup non c’è un solo indizio. Come non fosse successo niente. Quei poveracci invece. Spac-
ciati…» 

«Brutta roba?» chiesi arricciando il naso. 
«Il cervello… fritto.» 
«Dio santo, ma neanche una bordata in pieno petto può fare quell’effetto!» 
«Vero. Ma quel figlio di puttana gioca sporco. Non si sa come faccia, ma è pericoloso. Stai attento là 

fuori.» 
Sorrisi e, per un buffo effetto che avevo programmato qualche anno prima, i miei denti scintillarono di 

un riflesso iridato che voleva dire: Non preoccuparti, sono il cavaliere senza macchia e senza paura. 
«Altre novità?» chiesi tanto per sdrammatizzare. 
«Ti farà piacere sapere che si è rifatto vivo Tanner.» 
«Dove.» 
«Nel quadrante di Emilio. Quel filibustiere di Tanner ha superato le sicurezze della Banca Digitale Ita-

liana e ha inviato diecimila eurocon a tutti i contribuenti.» 
Non potei fare a meno di ridere, anche se compresi immediatamente che il danno economico per quella 

banca era stato enorme. I soldi sarebbero stati recuperati per altre vie, ma gli interessi anche di pochi minu-
ti su quell’enorme ammanco erano piuttosto salati. 

«Come sapete che era lui?» mi informai. 
«Solita firma.» 
«Robin Hood?» 
«Già!» 
Era un sacco di tempo che cercavo Tanner… 
Il nostro non è un mestiere facile. L’equipaggiamento di un sabotatore non è sottoposto a vincoli di sor-

ta o limitato a moduli regolamentari, ma ristretto solamente dalle manie personali. Tanner, o Robin Hood 
che fosse, stando ad alcune immagini rilevate da un sistema di sicurezza della JVC, si presentava con un 
aspetto ben diverso da quello reale… e non era per niente simpatico. 

Grosso come un armadio, era ricoperto da una corazza dalle forme contorte e bizzarre. Sulla schiena 
portava un piccolo zaino a peso zero e capienza illimitata che conteneva il suo micidiale armamentario. 

Doveva avere un’etica tutta sua che gli impediva di accettare modificazioni articolari immediate e im-
prevedibili come altri facevano. Usava armi realistiche quindi e la sua mente malata doveva avere dei rife-
rimenti cavallereschi simili ai miei. 
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Questo ci aveva trasformati in duellanti vecchio stampo, un po’ come all’epoca del Barone Rosso, ed 
era nata una piccola leggenda su di noi tra i navigatori di quel mondo simulato. 

Spesso nei gangli si raccontava, del suo velivolo quadrato che picchiava all’improvviso su di me. Ma 
questo, come i miei eroici sforzi per disimpegnarmi dal suo attacco, erano balle sacrosante! Non inventate 
da me, per carità, ma un po’ da tutti per gioco e per desiderio di sogni eroici. 

La verità del nostro mestiere è invece che un buon sabotatore non si fa mai vedere da un guardiano, se 
può. Perché è questo a garantirgli una lunga attività. Per esempio, io avevo intravisto Tanner sì e no due 
volte. Per sua e mia fortuna. Poi era riuscito a dileguarsi, e solo per questo forse eravamo ancora tutti e due 
vivi. 

Mi sedetti davanti ad una finestra di osservazione. 
C’erano due modi di svolgere il nostro lavoro, uno era fare la ronda, cioè effettuare giri di perlustrazio-

ne sistematici o casuali, nella speranza di incocciare un visitatore non autorizzato. L’altro era scandagliare 
il sistema da una di queste finestre in cerca di qualche anomalia che rivelasse un velivolo in stato di ma-
scheramento. 

I due modi erano altrettanto proficui; nel primo occorreva fortuna, nel secondo molta esperienza. E di 
questa io ne avevo da vendere, tanto che dopo poco tempo chiamai Oscar. 

«Guarda qui,» gli feci notare. 
«Che succede?» 
«Aspetta… ecco. Hai visto anche tu quel bagliore cianotico lungo il condotto 26Z?» 
«Che mi venga…» 
«Guarda, l’ha rifatto ancora!» 
«Saranno sette chilometri più avanti.» 
«Fila come un missile, messer Lancillotto. Se non è Tanner mi mangio il tesserino.» 
«Solo il suo sistema di mascheramento è così perfetto. Che ci farà qui?» 
«Il diavolo può saperlo; ma se ti sbrighi potrai beccarlo, credo…» attivò un calcolatore di percorrenza 

ed eseguì alcune operazioni. «Sì; sarà al 39C fra 5 minuti e 47 secondi.» 
«Bene, è stato un piacere Oscar,» lo salutai precipitandomi nell’ascensore per l’hangar. Dopo pochi i-

stanti il mio Cacciatore zigzagava nel reticolo alla ricerca della sua preda. 
 
 
Urtai più di una volta sulla liscia superficie dei condotti, ma ciò che poteva fare un oggetto in quel mon-

do era molto di più delle possibilità di qualsiasi oggetto reale: più resistenza, affidabilità e durata, oltre ad 
altre cose.  

Era quello un luogo dove le forme mutano a seconda del desiderio degli uomini, ma dove nello stesso 
tempo non vi è decadenza. Mi ha sempre angosciato come deperiscono le cose nel mondo reale. 

Avevo una bicicletta una volta, una bike ultra leggera assemblata da un artigiano molto pignolo – suo 
padre era stato un meccanico di gara di grandi squadre ciclistiche –, con un’infinità di moltipliche e acces-
sori Shimano che aveva tirato fuori da un vecchio baule in stato di perfetta conservazione. Il meglio insom-
ma. Ebbene, per quanto cercassi di farle la più scrupolosa manutenzione, non sopravvisse alla mia lunga 
adolescenza. Fu una vera sofferenza vederla deperire e, alla fine, assistere impotente al trionfo 
dell’ossidazione. 

Ma nel mondo virtuale no. Se un oggetto vi piace può sopravvivere potenzialmente all’infinito; il mio 
Cacciatore era sempre lo stesso, scintillante e nuovo come il primo giorno, anche se nel frattempo lo avevo 
fracassato ben più di una volta. 

Le sue filettature argentee brillarono di gioia quando superai la camera 4 ed entrai nel dotto 39C a velo-
cità elevatissima, per poi bloccare il velivolo in una rientranza, con una decelerazione di una frazione di 
secondo. 

Attivai il dispositivo mimetico in modo che il Cacciatore assumesse il colore della parete poi, appiccica-
to al soffitto, mi guardai intorno a testa in giù con una lieve trepidazione. Aspettai con concentrazione as-
soluta, finché non lo vidi entrare nel condotto ad una velocità media. Lo lasciai passare con calma e solo 
quando fu sparito mi staccai da dov’ero ed iniziai a seguirlo con accelerazione crescente. Ormai lo avevo 
agganciato col mio radar, sintonizzandomi sui suoi algoritmi fondamentali. Ogni bravo sabotatore li cam-
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biava ogni volta che si collegava, ma se ci si poteva avvicinare abbastanza da captarli, allora non ci sarebbe 
più potuto sfuggire. 

Che stava combinando questa volta? Che fosse lui il misterioso assassino? Non mi pareva verosimile, 
ma chi poteva dirlo con certezza? Il mio compito comunque era riuscire a catturare la sua figura virtuale in 
loop logico tanto a lungo da poterne rintracciare la forma fisica e farlo arrestare. 

Proseguii a velocità molto elevata, perché Tanner stava accelerando inverosimilmente. I condotti e le 
camere mi sfrecciavano ormai intorno in modo ipnotico, quando all’improvviso vidi il segnale sul radar 
confondersi scomparire e riapparire alle mie spalle. Mi ci volle un po’ per capire che il mio avversario si 
era accorto di me e mi aveva fatto lo stesso scherzetto che gli avevo fatto io; acquattandosi in una rientran-
za del dotto dopo un arresto impossibile. Mi aveva costretto a superarlo e poi se l’era filata dalla parte op-
posta anche se sapeva di non potermi sfuggire; quel figlio di una buona donna si stava divertendo alle mie 
spalle! 

Non ci sarebbe riuscito una seconda volta. 
Chiesi una proiezione del reticolo e zoomai sul settore dove ci trovavamo. Feci effettuare una rotazione 

completa di quella sezione e capii che potevo tentare una manovra di accerchiamento molto spettacolare e 
insospettata. Invece di invertire la rotta per lanciarmi al suo inseguimento accelerai la mia velocità in allon-
tanamento, questo sicuramente avrebbe sconcertato il mio avversario. Mi serviva trovare la congiunzione 
con il dotto 8F e ben presto ne vidi l’entrata circolare sul soffitto, poco avanti a me. 

Con una virata a novanta, vi entrai e cominciai la mia salita in accelerazione. Tanner aveva una posizio-
ne rispetto alla mia che gli impediva di ricevere correttamente il mio movimento. Essendo esattamente die-
tro di me, comprese solo che mi stavo allontanando da lui ed avevo iniziato una risalita che apparentemen-
te ci separava ancora di più. 

La verità è che stavo compiendo una sorta di giro della morte ad iper velocità, cosicché ben presto mi 
ritrovai a testa in giù rispetto all’asse gravitazionale stabilito. 

Proseguii con determinazione, ringraziando l’assenza di accelerazione virtuale, che mi consentiva simili 
imprese. Tanner sicuramente non capì subito cosa stava accadendo, quando il radar gli segnalò che la mia 
posizione ora era davanti e non dietro di lui. Quei pochi istanti preziosi che illuminano il cervello con la 
luce della comprensione gli furono fatali. Io gli sbucai proprio dinnanzi e i nostri due velivoli si bloccarono 
istantaneamente l’uno di fronte all’altro. 

Ci studiammo in lunghi attimi che mi resero di ghiaccio. 
Il suo mezzo somigliava ad un vecchio batiscafo, ma ai fianchi erano montati due cilindri nient’affatto 

rassicuranti. Per la prima volta che ci scrutavamo così da vicino e fui io a perdere secondi preziosi, per col-
pa della fascinazione che quel mio particolare nemico mi provocava. Inviai l’avvertimento regolamentare: 

 
 
 
SIETE ENTRATI, SENZA AUTORIZZAZIONE, NELLA RETE MONDIALE DELLE INFORMAZIONI; IN QUESTO MOMENTO SIETE 
SOTTO IL CONTROLLO DELLA PATTUGLIA DEI DIFENSORI DEL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI. ABBANDONATE OGNI 
ATTEGGIAMENTO EVASIVO E DICHIARATE IL VOSTRO INDIRIZZAMENTO REALE. 
 
 
 
Ovviamente si trattava di un proforma. Nessun sabotatore avrebbe mai aderito ad una simile proposta. 

Comunque la legge andava rispettata, almeno da noi. Tanner non fu da meno degli altri suoi colleghi, an-
cor prima che potessi attivare i miei sistemi di attacco, lui sparò. Quei grossi cilindri lanciarono verso di 
me quello che pareva un getto di fuoco bianco che tranciò di netto le ali del mio Cacciatore. Istintivamente 
risposi al fuoco, ma ormai ero sbilanciato e la mia raffica si perse nelle lontananze del condotto. Per il con-
traccolpo, cominciai lentamente a girare su me stesso, mancava la stabilizzazione delle ali. Tanner ne ap-
profittò per dribblarmi e lanciarsi lungo il condotto per la strada che si era prescelto. 

In un tempo che mi parve infinito, assistei al prodigio delle ali che si rinsaldavano spontaneamente alla 
struttura principale e dopo poco ero già all’inseguimento della mia preda. Non lo avrei mollato tanto facil-
mente. 

A tratti lo vedevo, prima che scomparisse dietro qualche svolta. 
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Ti tengo bastardo, pensai, non hai mai avuto un Cacciatore così vicino alla tua coda! 
Corremmo così come pazzi per un tempo indefinito. 
La colorazione dei condotti stava virando lentamente verso l’azzurro e questo voleva dire che ci stava-

mo avvicinando sempre di più a Terra Sintetica. Non avevo previsto di spingermi in quella zona, che era 
un gigantesco terreno di simulazione geofisica, perciò non avevo idea di quali fossero i programmi di ricer-
ca previsti per quel giorno. Non ebbi neanche il tempo per preoccuparmene. Tanner procedeva a velocità 
sicuramente al limite della capacità di calcolo del suo processore pirata ed io, che non avevo simili limita-
zioni di potenza ma dovevo fare i conti con un software leggermente meno sofisticato del suo, ero costretto 
a concentrarmi al massimo. 

Il condotto raddoppiò la sua circonferenza due o tre volte, cosicché ora viaggiavamo come in una gran-
de caverna che gradualmente si allargò ad imbuto finché sbucammo in immensa piana scintillante, sotto un 
cielo di cobalto. 

A perdita d’occhio potevo scorgere le più grandi città del mondo, le baie, i bacini idroelettrici e tutte 
quelle località sulle quali gli scienziati e i progettisti avevano dovuto effettuare i loro studi. Giorno per 
giorno, quel luogo di favola cresceva e veniva visitato da centinaia di persone che non avevano la possibi-
lità di vedere i luoghi originali. Oppure vi accadevano immani catastrofi, come terremoti e inondazioni per 
poterne studiare gli effetti. Era proprio quello a cui io e il mio avversario stavamo andando incontro, anche 
se non avremmo mai potuto sospettarne le proporzioni. 

Da poco veleggiavo dietro al mio avversario, quando sul monitor apparve un segnale inequivocabile: 
 

 
PERICOLO! PERICOLO! PERICOLO! PERICOLO!  

 
SIETE IN ZONA DI SIMULAZIONE: GUERRA TERMONUCLEARE GLOBALE. PROCESSO IRREVERSIBILE IN FASE DI CON-

TO ALLA ROVESCIA. 
 

LASCIARE IMMEDIATAMENTE LA ZONA O DISCONNETTERSI! 
 
 
 
Non lo sapevo, ma quel giorno l’accesso era proibito: avevano in programma una simulazione degli ef-

fetti dell’esplosione di una bomba di molti megaton sulle più grandi metropoli del mondo. Da 
quell’esperimento avrebbero studiato i luoghi migliori dove sistemare i rifugi ed eventuali teche del tempo; 
strano beneficio per extraterrestri in visita ad un’umanità ormai estinta, così come rischiavamo di estin-
guerci io e il mio avversario. 

Vidi l’onda d’urto sopraggiungere come una luce accecante. Tutto veniva distrutto, anche i cosiddetti 
edifici antinucleari, riconoscibili perché di un rosso innaturale. Credo che niente possa resistere a tale po-
tenza. 

Riuscii ad avvertire il comando della mia forzata presenza in quel settore. Loro, con quel minimo preav-
viso, poterono soltanto circoscrivere una Zona di Protezione Teorica, nome poco rassicurante, tutt’intorno 
alla mia persona. Capii cosa significava poco più tardi quando il mio velivolo fu spazzato via come un fu-
scello e tutte le cose intorno a me si allontanarono ad una velocità fantastica. 

Mancava poco alla dissoluzione della mia forma virtuale. Inserii rapidamente la manovra di recupero 
perché non volevo che gli algoritmi del Cacciatore fossero danneggiati, ma soprattutto per non risentire di 
un contraccolpo neurale. 

Per questa volta al diavolo Tanner, pensai, sarebbe senz’altro morto se insisteva a restare in quel pan-
demonio. 

Mi chiedevo cosa ne sarebbe stato di lui, quando tutto divenne nero. 
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2. Prigionieri 
 

 
Non nasce né muore; non è cosa che un giorno cominciò ad esistere 
e che andandosene non ritornerà mai più all’esistenza. È senza na-
scita, infinito, permanente; non ucciso quando il corpo viene ucciso. 
 
Bhagavad Gita - 20 

 
 
Non vidi neanche il quadro di accesso perché al rientro dovevo aver perso conoscenza. La prima cosa 

che mi apparve fu il faccione tondo di Furio che mi sorrideva con un lampo preoccupato negli occhi. 
«Pronto! C’è nessuno in casa?» diceva tamburellandomi sul cranio. «Ce la siamo vista brutta questa 

volta, eh?» 
«Parigi e Tokyo… spazzate via,» borbottai ancora sotto shock. 
«Mi sembri a posto,» disse con soddisfazione. «E questo significa che dovrò sopportare il tuo umorismo 

insipido ancora per diversi anni. Ma me lo merito perché sono stato io a tirarti fuori, prima che avvenissero 
danni irreparabili a quell’inutile spreco di massa celebrale che ti porti appresso.» 

«Strapazzami finché vuoi, ma in questo momento ti trovo adorabile,» scesi dalla poltroncina mentre lui 
mi aiutava a scollegare i cavetti. «Che ci facevi qui? Non è il tuo turno.» 

«Devi ringraziare un altro tuo amico: Oscar.» 
«Avrei dovuto immaginarlo.» 
«Mi ha lasciato un messaggio, dicendo che quasi sicuramente ti saresti cacciato nei guai. Per fortuna 

abito qui vicino, se no ora saresti soltanto un cip bruciacchiato. Cos’è successo?» 
«Tanner! L’ho messo alle corde più volte ma mi è sgusciato via e si è andato a infilare in Terra Simulata 

mentre sperimentavano un attacco nucleare.» 
«Cavoli! Ma non avevi consultato il Calendario delle attività?» 
«Ammetto che mi sono limitato alle priorità della zona superiore; non avevano mai simulato una cosa 

così grossa. L’ultima cosa che ricordo era l’olocausto.» 
«Sono in contatto con un ingegnere del Centro Ricerche, ci hanno lavorato anni per calcolare tutte le 

variabili.» 
«Non credo che Tanner sia sopravvissuto a quel pandemonio.» 
Furio scosse la testa: «Apri gli occhi amico. Quel figlio di puttana lo sapeva e lo avresti saputo anche tu 

se non avessi passato gli ultimi giorni a commiserarti e a dormire. Ne hanno parlato tutti i notiziari per 
giorni.» 

«Vuoi dire…» 
«Ma si! Ti ci ha portato apposta.» 
Lo guardai preoccupato: «Pensi che volesse uccidermi?» 
«Lo hai messo alle strette, ma non credo. Forse pensava che ti saresti spaventato e che non avresti avuto 

il coraggio di seguirlo. Non poteva sapere che… sei un maledetto dilettante!» 
«Bah! Bah! Bah!» protestai, ma sapevo che aveva ragione e chiesi. «Pensi che sia morto? L’ho visto 

sparire nel turbine.» 
«Ragiona…» 
«In automatico! Certo! Ha impostato una rotta e si è disinserito.» 
«Stavi inseguendo una forma vuota. Vedrai che al massimo avrà fuso un’EPROM con i dati del suo ve-

livolo. Ma se ha un buon backup non avrà grandi problemi a rigenerarlo.» 
«Mi ha fregato su tutta la linea. Se lo avessi intuito avrei potuto rilevare il suo indirizzamento e ora lo 

terremmo in pugno.» 
«Ricordatelo per il futuro. Tanner è uno che rischia al limite del verosimile. Il suo piano era talmente 

pazzesco, quasi una cretineria, che nessuno avrebbe mai pensato che l’avrebbe eseguito sul serio.» 
«Ha un’intelligenza fuori dal comune.» 
«È fuori di testa credo…» 
Decisi di farmi una doccia e gli diedi appuntamento per un caffé al bar dell’angolo. Restai diverso tem-

po sotto il getto dell’acqua senza pensare, godendomi il massaggio di un’infinità di piccole dita. 
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Quando uscii dall’edificio del C.D.I. era passata appena un’ora. Con la scoperta del mondo virtuale e 
dell’accelerazione neuronica, era possibile sviluppare in poco tempo l’equivalente di molte giornate di la-
voro. Tutte le attività venivano svolte in quello che veniva definito “tempo compresso” e che permetteva 
ad un architetto, per esempio, di sviluppare il progetto di un intero complesso in tutti i suoi dettagli in po-
chi minuti di tempo reale.  

Il tempo compresso della realtà virtuale aveva di certo effetti negativi sul sistema nervoso. Forse avrei 
vissuto qualche anno meno del previsto, ma ciò era abbondantemente compensato dal fatto che il mio tem-
po reale era quasi tutto dedicato a me stesso e a ciò che amavo. 

Furio mi aspettava davanti ad un boccale di birra. Mi salutò appena, perché stava seguendo una corsa di 
cavalli sul suo video portatile. Mi sedetti e ordinai qualcosa anch’io. A un certo punto lo vidi saltare sulla 
sedia e richiudere il display con stizza. 

«Avevo quasi azzeccato una tripla!» commentò mentre infilava il multi ricevitore nella tasca della giac-
ca. 

«Ma tu non hai delle confusioni alle volte?…» chiesi. 
«Su cosa?» la sua domanda non era affatto retorica. Tipi come Furio raramente hanno confusioni su 

qualcosa. 
«La realtà, la vita. Non so…» 
«Ammettilo, temi che ti si stia spappolando il cervello a forza di entrare e uscire dai computer.» 
«Lo sai quanto me che…» 
«Certo che lo so. Non credere che anch’io non abbia le tue stesse difficoltà. Certe notti sogno che sto là 

dentro e VUMMMM, VUMMMM mi avvito per i condotti col mio Caccia. Poi, all’improvviso entrando in una 
curva a novanta la prendo male e BAM! Mi spiaccico contro una parete. Allora mi sveglio di soprassalto in 
un lago di sudore e ripenso… al mio professore di filosofia.» 

«A chi?» 
«Sì, sì, al mio professore del liceo. Si chiamava… Pellerito. Un bel tipo sai! Certe mattine sembrava più 

interessato alle gambe delle mie compagne che alla didattica, ma poi prendeva il volo. E allora ci narrava 
delle storie bellissime, come quella del monaco Zen. La sai?» 

«No, racconta.» 
«È molto breve…» si assestò sulla seggiolina. «Un giorno un monaco sognò di essere una farfalla che 

volava di fiore in fiore.» 
«Ah…» 
«Ma quando si svegliò, il sant’uomo non era più sicuro della realtà: era lui che aveva sognato di essere 

una farfalla o era la farfalla che ora stava sognando di essere un monaco.» 
«O santo cielo! E che morale ne trai?» 
«Semplice. Mi rallegro che vi sia sempre un altro mondo in cui svegliarsi quando le cose vanno vera-

mente male. Non mi chiedo qual è quello vero; cerco di passarmela al meglio in quello dove sto.» 
«Non sempre c’è un risveglio,» dissi funereo. 
«Ti riferisci a quelle strane morti? Già, abbiamo a che fare con un bastardo della peggior specie.» 
Su questa nota allegra lo salutai e me ne andai a casa. Per quel giorno ne avevo avuto abbastanza. Passai 

le ore successive boccheggiando sul letto a guardare la televisione o a farmi guardare da lei, non so. Fu un 
gioco a premi a darmi il colpo di grazia e mi addormentai di un sonno buio. Mi risvegliai il mattino dopo, 
con gli occhi feriti da un raggio di sole tra le persiane. La TV si era spenta automaticamente come tutte le 
sere. 

Praticamente dormivo in piedi quando mi cacciai sotto la doccia. Poco più tardi, spinto da 
un’ispirazione che probabilmente salvò la vita del mio più caro amico, mi sedetti davanti al videotel con 
una tazza di caffé d’orzo in una mano e un biscotto nell’altra. Inzuppando lessi due messaggi che mi preoc-
cuparono enormemente: 

 
 

 
Credo di essere sulle tracce di quel furfante; prepara i festeggiamenti. 

F. P. 
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Sono lieto che tu te la sia cavata. Ma attento! Stein non rispetta le regole del gioco. 

Robin Hood 
 
 
Raramente Furio mi avvertiva che stava per realizzare un colpaccio. Quella di per sé era già una richie-

sta di aiuto, ma il secondo messaggio mi lasciava ancor più perplesso. Com’era possibile stare fuori dalle 
regole in un mondo dov’è possibile quasi tutto? 

Quel pensiero mi tormentava tanto che cominciai a girare per casa nervosamente finché compresi che 
Furio stava correndo un pericolo mortale. 

Saltai in macchina e rischiai la galera bruciando alcuni semafori. Parcheggiai spaccando un fanalino 
contro una fioriera e, bestemmiando contro non so neanch’io che cosa, percorsi a salti gli scaloni del C.D.I. 

 
 
Nell’atrio la solita quiete, ma vidi emergere dal bancone il viso sorridente di Elisabetta, la segretaria 

amministrativa, una delle poche persone che conoscessi che preferiva lavorare nel tempo reale. 
«Cosa ci fai qui?» mi chiese sapendo che non ero di turno. 
«Sono preoccupato…» risposi dirigendomi verso la saletta. 
Furio era al suo posto e mi sarebbe parso addormentato se un gruppo di lucette intermittenti e un sini-

stro andamento dell’encefalografo non avessero denunciato che il mio collega era in uno stato pericoloso. 
«Ma che fanno quelli di Roma!» sbraitai, e poi rivolto a Elisabetta. «E tu, sempre col naso nelle tue co-

se; non vieni mai a dare un’occhiata per vedere se ci è andato in pappa il cervello?» 
Il suo viso diventò una smorfia: «Ehi! Io mi occupo solo delle vostre buste paga. Non sono mica un dot-

tore!» Era una strenua difesa, ma io sapevo che non aveva alcuna colpa. Quello che stava accadendo a Fu-
rio era veramente anomalo e non aveva quindi fatto scattare alcun allarme. Il mio amico si stava lentamen-
te disperdendo nei circuiti elettronici, e senza possibilità di ritorno. 

«Dammi una mano,» le dissi dirigendomi nella seconda saletta ed infilandomi la tuta sensoria. «Devo 
andare a recuperarlo.» 

«Non si può semplicemente disconnetterlo?» chiese lei mentre mi aiutava coi cavetti. 
«Equivarrebbe a sparargli un colpo in testa.» 
«Cosa devo fare allora?» 
«Stai qui a tenermi la manina…» risposi mentre la mia spina dorsale diventava di bronzo. 
 
 
Dopo poco il mio cacciatore filava per il reticolo mentre io riguardavo il Backcup Topografico degli 

ultimi spostamenti di Furio. Il messaggio di Tanner continuava a ronzarmi in testa: “non sta alle regole del 
gioco”. 

La pista mi portava diritto al settore di progettazione militare. Diavolo, ci trovavamo di fronte a una spia 
e quelli sono i più terribili. Senza alcuno scrupolo, sono in vendita al miglior offerente. Era questo che ave-
va voluto dirmi Tanner? 

No, no… non mi convinceva. 
Ma cosa era successo dopo? Si vedeva che Furio aveva avuto un contatto e che c’era stato un insegui-

mento; poi , a un tratto, il solco elettronico del mio collega si perdeva, come frammentato in mille direzio-
ni. Non avevo mai visto nulla di simile. 

Decisi di ritornare al punto di inizio, forse l’assassino aveva fatto la stessa cosa, perché Furio lo aveva 
colto in quel punto e disturbato nelle sue attività. 

Sbucai in una piazza cubica dove scintillavano le migliaia di finestrelle degli uffici di progettazione e 
dei laboratori di simulazione. Affannosamente iniziai a perlustrare le zone degli hangar, fino a quando non 
lo trovai. 

Fui in grado di scorgerlo solo perché scrutavo ostinatamente; notai, infatti, una rifrazione innaturale del-
la luce. Perfettamente mimetizzato c’era una specie di ragno attaccato a una parete. L’amico capì subito 
che lo avevo scovato, perché schizzò via come una piattola, cosicché mi toccò di inseguirlo a lungo su per i 
dotti di collegamento coassiale. 
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Dopo poco, Stein fece una curva a gomito in uno stretto canale di raccordo. Troppo stretto per il suo 
velivolo, che si dissolse in uno spolverio così come previsto dalle regole della fisica sintetica in quel mo-
mento in vigore. 

Non era stato un errore, come pensai in un primo tempo; fu catapultato in avanti e toccò terra abilmente, 
iniziando a correre molto velocemente. 

È in gamba, mi dissi, ma è un deambulante come me e questo gli costerà caro. 
Esegui la sua stessa manovra, ma con molta più precisione. Questo mi diede maggiore velocità inerziale 

e fui su di lui in un batter di ciglia. Stein si girò di scatto e i suoi avambracci ora erano mutati in due cilin-
dri dall’aria minacciosa. Ci voleva ben altro per spaventare uno il cui padre possedeva la collezione com-
pleta degli “albi dell’Uomo Ragno” dal primo numero al n° 174. 

Stein fece fuoco, ma anch’io avevo tolto ogni inibizione al morphing. Mi liquefeci sul terreno – sensa-
zione che non mi piacque per niente – e riemersi come un’onda tutt’intorno a lui. 

Il suo viso, dai lineamenti oscurati, assunse i tratti di una maschera terrificante ma la cosa non mi preoc-
cupò, perché ormai di queste reazioni ne avevo viste tante. Ormai avevo catturato la sua figura virtuale in 
loop logico e in pochi secondi l’avrei congelata in modo da poter rintracciare agevolmente 
l’indirizzamento della stazione da cui trasmetteva. 

Lui però non era di questo avviso e me lo fece capire con una risata che nel mondo reale mi avrebbe fat-
to gelare il sangue nelle vene. 

Sentii come se mi avesse preso un capo di ogni nervo e me lo stesse tirando all’infinito. Gridai. 
Ma che stava succedendo? Non avevo più il controllo della mia stessa forma e infatti fui costretto ad 

assumerne diverse in rapida sequenza; mi trasformai in un carciofo, credo o qualcosa di simile, poi in una 
vecchia sveglia a lancette, in un asino e in un bidone della spazzatura. Mi prendeva in giro, ma quel che è 
peggio mi faceva star male. 

Alla fine si stancò di giocare e diventai una specie di palla che si espandeva a vista d’occhio, fino ad 
invadere una gran sezione del dotto in cui ci trovavamo, provai un dolore orrendo che culminò in una spe-
cie di esplosione. È questo che è successo a Furio? mi domandavo e continuavo a sentire quella risata in-
decente. 

«Cosa fai maledetto!» gridai e con questo mi resi conto che avevo miracolosamente riacquistato la mia 
forma standard. Non ci fu risposta, solo una terribile fitta alla testa, come se le sinapsi del mio cervello 
stessero andandosene ognuna per proprio conto. 

Non sta alle regole del gioco… 
Non sta alle regole del gioco… 
Allora compresi cosa stava facendo Stein, ma era troppo tardi: stavo morendo. 
 
 
Restai per un po’ a guardare il mio corpo seduto sulla seggiolina, con tutti i cavetti che uscivano dalla 

tuta era buffo. La consolle di fronte pareva ululare di disperazione, mentre Elisabetta correva intorno co-
me impazzita. 

Era tutto molto strano e mi sentivo bene. 
Mi infilai in una parete, forse nel soffitto e mi ritrovai fuori da tutto. 
Per lungo tempo veleggiai in un chiarore tranquillo. Un tepore vibrante che non avrei mai voluto ab-

bandonare. Pareva un cilindro in cui procedevo senza intenzione. Quel cammino portava al centro di 
qualcosa e avrei potuto proseguire per sempre senza mai raggiungerla. 

Intuivo però la possibilità di farlo e questo dipendeva soltanto da una vicinanza intima, dal mio cuore 
più che dalle mie gambe. Sembrava molto attraente e quindi mi impegnai e fu allora che sentii la Voce di-
re: 

«Non ora. È per più tardi…» 
«Perché?» sussurrò qualcosa dal fondo del mio essere. «Perché?» 
Ma già ricadevo all’indietro finché non sentii un tonfo… 
 
 
Uno sparo… 
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L’immagine del tunnel dove mi trovavo scintillò nei miei occhi. Qualche cosa era sparpagliato intorno 
in minuti frammenti. STEIN! 

Era stato colpito e sbriciolato da una potente bordata. Capii cos’era successo mettendo a fuoco lo sguar-
do poco più lontano. C’era, infatti, la sagoma scura di qualcuno che era venuto in mio soccorso. Chi era, 
Furio? No. Ora che la vedevo bene potevo riconoscere quell’armatura inconfondibile: era Tanner.  

Come il Cavaliere Nero, ora che aveva compiuto il suo nobile gesto, mi salutava in modo marziale. Lo 
vidi sparire dietro una curva, ma non avevo il tempo di occuparmene. 

La figura di Stein stava ricostituendosi velocemente e in pochi secondi me lo sarei ritrovato di fronte, 
più pericoloso e arrabbiato che mai. Non ero disposto a lasciargli una seconda possibilità di mandarmi 
all’altro mondo, così lanciai un segnale speciale che mi tolse da quella spiacevole posizione. 

 
 
Mi trovavo ora in una stanza grigia e spoglia, senza porte e senza finestre. Sapevo di aver fatto qualcosa 

che non dovevo, ma non avevo scelta. 
La voce del Global Administrator risuonò imperiosa:  
«Difensore 121, non siete autorizzato ad accedere a questo livello di memoria. Solo gli analisti e i ma-

nutentori di classe 1 possono farlo e sempre sulla base di uno specifico progetto.» 
«È un caso di assoluta emergenza, Signore,» replicai con tutta la forza di convinzione che potevo espri-

mere. «Credo che un sabotatore sia riuscito a trovare un modo per penetrare nel Mega-Sistema operativo e 
nelle memorie iper-alte. Il Sistema globale delle informazioni è in pericolo, così come le vite di molti ad-
detti alla Sicurezza Generale, compresa la mia e quella del Difensore 95 che in questo momento è appesa a 
un filo.» 

Ci fu qualche secondo di attesa, forse il mio eloquio aveva fatto impressione. 
«Va bene, messer Lancillotto, potete entrare. Vi sarà fornita via software la conoscenza necessaria per 

muovervi in questo speciale settore. Ovviamente, per motivi di sicurezza, essa vi sarà rimossa alla fine del-
la missione. Buona fortuna.» 

L’intera conversazione doveva essersi svolta in un tempo super compresso, quasi pari allo zero, altri-
menti il mio intervento non sarebbe potuto essere efficacie. 

La stanza cubica si spaccò; vidi ogni parete volare lentamente in diverse direzioni e questo mi rivelò un 
immenso mondo virtuale completamente diverso da quelli che avevo visitato sino ad allora. 

Grandi e complesse forme, simili al DNA, ruotavano in uno spazio vuoto e privo di riferimenti apparen-
ti. Senza le informazioni supplementari che avevo ricevuto avrei perso ogni senso di orientamento. 

Vidi alcuni operatori muoversi lentamente intorno a queste forme, come cosmonauti. Ma io avevo un 
bisogno disperato di muovermi più velocemente di così. 

Fui subito lieto di constatare che il Sovrintendente non mi aveva abbandonato a me stesso. Qualcosa 
cominciò a brillare tutto intorno a me e in un baleno mi ritrovai dentro il mio cacciatore. Molte teste si vol-
tarono, certamente non si era mai visto un velivolo nel sistema operativo. 

Riversai immediatamente nella memoria del caccia tutti i dati che avevo registrato su Stein ed iniziai la 
mia ricerca. 

Lo trovai molto presto, acquattato sotto a una di quelle strutture, evidentemente disattivata. Questa volta 
Stein aveva assunto la forma di uno dei moduli della struttura stessa, per essere ancora più introvabile. Non 
poteva però sfuggire ai miei sensori, già tarati sul suo segnale. 

Non persi tempo nelle procedure di legge; il fatto stesso di trovarsi dove si trovava lo metteva al di fuori 
di tutti i possibili equivoci giudiziari. 

Attivai il campo e lo congelai senza che avesse alcun modo di reagire. Da quella posizione nel sistema 
operativo era praticamente onnipotente in tutti i mondi virtuali, ma lì era del tutto inerme. 

Venni a sapere più tardi che, mentre io lo attaccavo nel sistema operativo, lui era ancora alle prese col 
mio replicante virtuale; per questo non si accorse che lo stavo prendendo, diciamo così, alle spalle. 

La polizia del mondo reale stava già ricevendo le coordinate di Stein e sarebbe andata subito a prelevar-
lo. Lo trovarono infatti, ancora seduto alla sua consolle, un modello della Roland, in un piccolo apparta-
mento di Monaco di Baviera. 

Io però dovevo occuparmi del mio amico Furio, e lo trovai poco distante da quel luogo. Il suo corpo, 
come catatonico, se ne stava sospeso in quello spazio, ruotando lentamente su se stesso. 
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Aprii il portello del Cacciatore e lo tirai dentro, poi attivai le procedure di rientro. 
 
 

ERRORE DI SISTEMA 
Ritentare o restituire l’errore al programma? 

 
 
Questa scritta apparve asettica lasciandomi nel più cupo sconforto. Tentai infatti ciascuna delle opzioni 

senza venirne a capo. Eravamo bloccati nel mondo sintetico. 
C’eravamo cacciati un grosso guaio. Sia io che Furio eravamo presenti con due diverse emanazioni: una 

nei condotti del mondo virtuale, una nel sistema operativo. Questa situazione del tutto anomala bloccava 
tutte le normali procedure di rientro. 

Vivevamo in tre mondi diversi ma ne eravamo prigionieri. 
Solo dalla consolle di Stein un esperto avrebbe potuto forse liberarci decifrando i programmi di quel 

furfante. Ma la cosa avrebbe richiesto tempo e perizia, ambedue cose di cui raramente i poliziotti della Si-
curezza Locale sono dotati. 

Se si fossero semplicemente limitati a disconnettere l’apparecchio potevamo anche restare imprigionati 
per sempre in quella condizione come il fantasma del palcoscenico. 

Stavo ancora riflettendo su quella terribile ipotesi, quando io e il mio amico fummo spenti. 
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3. Sara 
 

 
Ciò che, nella tua confusione, non vuoi fare, o figlio di Kunti, lo 
farai tuo malgrado trascinato dagli stessi atti nati dalla tua natura 
essenziale. 
 
Bhagavad Gita - 60 

 
 
 
 
… NON SI SA NULLA — … NON C’È UN SOLO INDIZIO. COME NON FOSSE SUCCESSO NIENTE. QUEI POVE-

RACCI INVECE … 0001001101010011100110010 … — CHE CI FACEVI QUI? NON È IL TUO TURNO … FRIT-

TO … REM: CONTROLLARE CONNESSIONI NEURALI PRIMA DI ATTUARE IL RIALLACCIA-
MENTO … NON SI SA COME FACCIA, MA È PERICOLOSO … PROCESSO IRREVERSIBILE IN FASE DI CONTO 
ALLA … IMMEDIATAMENTE LA ZONA O DISCONNETTERSI! … IN PIENO PETTO PUÒ FARE 
QUELL’EFFETTO … 101010001110011000111001010101 … GIOCA SPORCO. … — PRONTO! C’È NESSUNO 
… BRUTTA QUESTA VOLTA, EH? … 011100011100001010011100111010001 … SPAZZATE VIA. … SIGNIFI-

CA CHE DOVRÒ SOPPORTARE IL TUO UMORISMO INSIPIDO ANCORA PER DIVERSI ANNI … REM: SE LA 
CONDIZIONE “SE” NON È VERIFICATA TORNARE ALLA RIGA 41 … STAI ATTENTO LÀ FUORI … 

 
 
Ricordavo strane cose, come lampi. 
Furio questa volta non scherzava, si capiva che aveva passato una notte insonne nel letto accanto al mio. 

Per di più le infermiere ci avevano punzecchiato ogni due ore. 
«Ultimamente dobbiamo avere qualche tendenza suicida, ci riprendono sempre per i capelli. Ma questa 

volta non so proprio come hai fatto a salvarci.» 
«È stato Qualniente…» dissi trasognato, ma appena l’ebbi detto già lo avevo dimenticato. 
«Qual che accidente?!» fece Furio sorpreso. 
«No scusa, non ci pensare. Niente…» 
«QUALNIENTE! E chi diavolo sarebbe? Stai bene davvero?» 
«No. Nessun diavolo, non ci pensare, Furio. Sto bene. È stato Tanner.» 
«Il vecchio Robin?» 
«In persona,» dissi cercando di alzarmi anche se mi girava la testa. «Non so che gli ha preso, ma quello 

Stein faceva paura anche a lui. Ho visto quando gli sparava, ma se l’è squagliata alla svelta… Tu sai come 
ne siamo usciti, alla fine? L’ultima cosa che ricordo è che eravamo prigionieri di una contraddizione del 
programma di rientro e che qualche impunito ha spento la luce.» 

Furio si mise a sedere sul letto: «Quello che so è che un cervellone di Roma ha recuperato i nostri pen-
sieri in qualche vecchio nastro di backcup. Altri due giorni e ci avrebbero cancellati per sempre…» 

«Diamine!» feci io, osservando la mia immagine deformata nella spalliera metallica del letto. «Ma sia-
mo proprio noi o hanno imbottito la nostra testa con un programma che crede di essere noi? Così, tanto per 
non fare agitare troppo le nostre famiglie…» 

Furio alzò gli occhi al soffitto: «Ecco un altro bel quesito metafisico per iniziare bene la mattinata!» 
Due giorni dopo ero già fuori dall’ospedale. 
Me ne andai a recuperare la mia auto che se ne stava dove l’avevo lasciata, ancora col fanalino rotto. 

Senza preoccuparmene, ci saltai su e mi diressi verso i colli della città. Dopo venti minuti me ne stavo ap-
poggiato alla fiancata e avevo di fronte uno spettacolo meraviglioso.  

Ero in un luogo che frequentavo qualche volta, una curva con un po’ di prato da cui si poteva vedere 
tutta Padanopoli perdersi verso l’orizzonte. Ma la mia attenzione era per la vecchia Bologna, che non era 
poi molto cambiata dai primi dell’ottocento – o almeno così sembrava da quell’altezza. Gli antichi palazzi, 
le torri, gli alti alberi che sbucavano qua e là e che oscillavano in una brezza leggera. 
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Restai a lungo a guardare, e a respirare il cielo con le sue nuvole capricciose riempiendomi i polmoni di 
vento. Quella era vita; non quella finta e traslucida apparenza inodore che vivevo quasi continuamente nei 
laboratori del C.D.I.. 

Dovevo fare qualcosa, imparare a trovare qualche interesse anche nella vita reale. Perché solo lì poteva 
avere un senso continuare ad esistere. 

La risposta non sarebbe tardata ad arrivare. 
 
 
Conobbi Sara nel mondo virtuale e me ne innamorai subito. Lei lavorava in un ganglio informativo, po-

sti che io frequentavo poco. Per fortuna quel giorno avevo bisogno di una serie di dati sul diagramma di 
flusso del condotto principale in cui mi dovevo muovere e lei mi invitò a visitare il suo centro. Quando la 
vidi restai folgorato e lei, con mio sollievo, disse che non aveva modificato di molto il suo aspetto fisico. 
Infatti quando la incontrai nel mondo reale mi accorsi che i pochi difetti che aveva cancellato di se stessa la 
rendevano invece molto più umana e desiderabile della diafana perfezione elettronica. 

Fu in occasione di una festa organizzata dal C.D.I. che ci incontrammo. Era il momento in cui conse-
gnavano i riconoscimenti annuali ai più meritevoli. Io avevo preso un ultra-veloce per Roma con 
l’intenzione di godermi il paesaggio. Invece pensai tutto il tempo a come comportarmi con Tanner: era di-
ventata un’ossessione. Una delle tante che ci consentono di sopportare la vita e che allo stesso tempo la 
rendono un piccolo inferno. 

Alla festa incontrai per la prima volta diversi amici che non avevo mai visto in carne ed ossa. Trungpa 
era ancora più orientale di quanto avessi potuto sospettare, Osborne era un uomo piccolino e dall’aria intel-
lettuale, anziché quel gigante che avevo conosciuto nei mondi virtuali. 

«Ma chi mi prenderebbe sul serio se mi presentassi con il mio vero aspetto,» si giustificò. «Lei invece è 
proprio un uomo imponente così come mi era apparso.» 

Balbettai qualcosa sul fatto che sono solo molto alto, ma troppo dinoccolato perché non ho mai voluto 
seguire seriamente un’attività sportiva. Restammo ancora un poco a parlare di come migliorare il rientro 
dopo una virata, fin quando vidi Sara apparire sulla soglia del salone. 

Mi sganciai da Osborne e le corsi incontro con un drink. Lei fu felice di vedermi e rideva in modo anor-
male. A tratti mi guardava con occhi che parevano spaventati e si facevano sempre più grandi. Forse già 
temeva di innamorarsi di me? 

Ci fermammo a un crocchio dove Sangalli, il genio dell’amministrazione, stava tenendo una delle sue 
solite conferenze di fisica e quantistica ineffabile. 

«Immaginate che il mondo sia un onda,» stava dicendo e tracciava dei segni in aria con una penna ologrammica. «Un onda 
prodotta da qualcosa che non sappiamo, ma che vibra a differenti velocità. Qui al centro vibra a velocità infinita in uno spazio di 
dimensione zero: è lo spirito. 

 

 
 
 
Mano a mano che la vibrazione dell’onda aumenta la sua frequenza, essa diviene più densa. Diventa intuizione, emozione, 

pensiero, frequenza invisibile del suono e del colore, poi, via via, luce. Ma intanto l’onda è divenuta sempre più ampia. Quando 
essa giunge ad un’oscillazione infinita, la sua velocità di oscillazione è molto ridotta, inspiegabilmente quasi ferma, e si richiude 
su se stessa, in un cerchio: è la materia. 

 

Spirito
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La teoria era interessante, ma i più lo guardavano sconcertati. E fra questi, devo ammetterlo, c’ero 

anch’io. Quella serata, però, era troppo speciale perché potessi occuparmi dell’inconsistenza della materia: 
Sara era fin troppo consistente e mi aiutò a liquidare quei pensieri in una risata gorgheggiante. 

Tentammo di ballare un hully gully, un rap e un arpage, ma io ero decisamente troppo goffo, perciò do-
po un po’ chiesi pietà. Con mio grande sollievo non ne fu infastidita e anche lei ammise di non essere una 
ballerina straordinaria. 

Quando la festa giunse al suo culmine ebbi una sorpresa. Nessuno mi aveva avvertito che sarei stato de-
corato per la cattura di Stein. Un po’ commosso affermai che metà medaglia sarebbe spettata proprio a 
Tanner e tutti furono meravigliati di sentire come quello strano pirata mi aveva aiutato nel pericolo. Sebbe-
ne la cavalleria di certi sabotatori fosse universalmente nota, era sempre difficile accettare gli aspetti positi-
vi del “nemico”. 

 
 
Il mattino dopo svegliandomi credetti che fosse stato tutt’un sogno, ma la mia valigia semi disfatta in 

fondo al letto mi riportò alla realtà. Ero in un tremendo stato di agitazione e provavo un terribile senso di 
mancanza: dovevo fare subito qualche cosa. Pensai di scriverle una poesia. Era un gesto che risaliva ai pri-
mordi della mia adolescenza, abbastanza audace, folle e fuori moda da potermi placare un poco. Chiamai il 
mio computer e dettai: 

 
 

Solo una donna può entrare 
nel tetro castello delle mie perversioni 

e liberarmene. 
Dove acqua non c’è 

il terreno viene solcato da crepe. 
Stai attenta! 

Saltando di crepa in crepa 
la tua caviglia sottile 

potrebbe storcersi e l’ombra cadere 
nella polvere grigia. 
Vieni, vieni a me 

non negarmi il suono dei passi tuoi 
irrimediabilmente persi in questa buia città 
mentre i volti e le ombre di questa gente 

mi spauriscono 
in queste vie che già 

per me 

Spirito

Materia
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hanno perso di significato. 
 

Unica certezza: la tua mano… accogliente. 
 
 
Quando fui soddisfatto dissi al computer di inoltrarla, e immediatamente fui preso dal panico.  
Sono pazzo, mi dicevo, nessuna donna potrebbe rispondere positivamente ad un messaggio così con-

traddittorio e pazzesco. Ho sbagliato tutto e la perderò. 
Ma era troppo tardi. Restai una mezzora a rigirarmi nel letto in preda a una sorta di crisi isterica. Poi mi 

calmai e riuscii a trovare una visione delle cose un po’ più fatalista. 
Fu mentre discendevo dal letto, vacillando come un convalescente, che sentii il richiamo del computer. 

Era lei. 
Il suo viso splendeva dallo schermo, mentre pensai che il mio doveva sembrare quello del “mostro della 

laguna nera”.  
Fu deliziosa. 
«Avevo temuto che la mia poesia ti avrebbe inorridito,» miscusai, ma lei rispose: 
«È stata la tua sincerità a colpirmi, invece. Oltre al tuo gesto squisito.» 
Glissai, ma ero alle stelle. Decidemmo di vederci quel pomeriggio domenicale. 
Mi portò in un posto che non conoscevo, una specie di fattoria. 
«Non sapevo che ne esistessero ancora,» dissi sconcertato. 
«Da dove credi che arrivi la roba che mangi.» 
«Dalle grotte idroponiche?» feci io, ma un po’ mi stavo divertendo a fare il cittadino sprovveduto. Non 

sempre però le donne sanno apprezzare certe facezie. Mi prese sul serio e mi fece un pistolotto: 
«No. Non tutto può crescere al buio o alla luce delle lampade. Infatti quella roba non sa di niente.» 
«Una volta te li saresti sognati dei pomodori grossi come meloni, però.» 
«Hanno anche il sapore dei meloni, però! Gnaaa…» 
Ridemmo, e lei mi tirò per il bavero della giacca verso il retro della casa, dove alcune persone bizzarra-

mente vestite aspettavano evidentemente qualcosa. 
«Non ti ho portato qui per parlare dei pomodori,» fece Sara. «Ma per fare una passeggiata con alcuni 

miei cari amici che volevo conoscessi.» 
Entrammo in una specie di garage, ma dentro, nella penombra, c’erano sei esseri inquietanti, immersi in 

una specie di nebbiolina dall’odore pungente e muschiato. 
«Vuoi dire che dovremo montare su dei … cavalli veri!» ero terrorizzato ma lei reagì con una risata in-

cantevole. Girò attorno ad una specie di demonio nero accarezzandolo sulla schiena e poi, afferrata con 
sicurezza la cavezza, lo spinse fuori dal suo box. 

Me la cedette dicendo: «Non temere, io sono istruttrice di equitazione. Non puoi entrare nella mia vita 
senza fare i conti con questi tesori. Prendilo per di qua e tieni la corda il più vicino possibile alla bocca, 
altrimenti potrebbe approfittare per morderti, se lo fai innervosire…» 

«Cosa!?» 
«Su non fare quella faccia! Ma… sto parlando con il coraggioso pilota o sto sbagliando persona? Dai, 

portalo a fare un giretto intorno alla casa, così comincia a scaldarsi. Tieni la mano ferma e fagli capire che 
sei tu il padrone, così non avrai problemi… e non passare troppo vicino alla schiena di nessun cavallo, mi 
raccomando, perché…» 

«Possono tirar calci; me lo immaginavo! Grazie!» 
Con la faccia poco convinta me ne andai a fare il mio dovere e devo dire che passai dieci minuti di pre-

occupazioni, con quel mostro da diversi quintali che mi passeggiava al fianco respirando come un mantice. 
Mano a mano però, quella vicinanza cominciò a comunicarmi una specie di esaltazione, soprattutto quando 
iniziai a capire come farmi ubbidire da quel colosso. 

Sara si dimostrò competente anche in questa strana veste. Aiutò gli allievi a bardare i loro cavalli, e sel-
lò ovviamente anche il mio. Poi, dopo avermi prestato degli stivaloni, mi aiutò a montare in groppa, cosa 
non facile per un principiante. 

«Ora tieni le briglie con le prime tre dita… No, non dargli tutta quella briglia o se ne andrà per i fatti 
suoi. Ecco, così va meglio. Tienilo fasciato con le gambe, deve sentirti sicuro, se no si innervosisce.» 
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«Co… come si chiama?» 
Mi sorrise, non riusciva a capire come mai il suo eroe avesse tanta fifa. «Pegaso è il suo nome e cerca di 

trattarmelo bene.» 
Pegaso diede un colpo in avanti col muso, che mi sbilanciò. 
«Trattienilo,» disse Sara allontanandosi. «Vuole vedere se sei un uomo o una pappamolla.» 
Quella donna mi prendeva in giro come il suo cavallo, ma quando la vidi tornare, in sella ad un palomi-

no dal manto che sembrava oro zecchino, rimasi a bocca aperta. Era bellissima. 
Passai alcune ore magnifiche. Sara mi diede opportune istruzioni che consistevano soprattutto nel fatto 

che i cavalli, quando vanno in passeggiata, fanno praticamente tutto da soli, bisogna solo assecondarne il 
movimento ed evitare che il proprio destriero esca dalla fila. 

Partimmo. 
Per i primi minuti sperimentai tutti gli effetti della fifa reale nel mondo reale. Oh, io avevo provato 

spesso la paura al massimo grado, ma non nel mio corpo fisico, e restai sorpreso nel notare la verità di al-
cuni detti popolari, come quello che la paura secca la gola. La mia era asciutta come un deserto. 

Quando tornammo, invece mi pareva di essere un gigante, John Wayne, o Lancillotto per davvero, il 
cavaliere dalla bianca armatura. 

Aiutai Sara a strigliare i cavalli e poi la salutai. 
In realtà ero sfinito. Durante il viaggio in macchina mi resi conto che puzzavo in modo esagerato, e si-

curamente se ne rese conto anche la mia vicina di casa quando prendemmo l’ascensore. 
Rischiai di addormentarmi per ben due volte sotto la doccia. 
 
 
Nei giorni seguenti non resi molto sul lavoro. Un po’ ero innamorato, un po’ mancavo della lucidità ne-

cessaria perché Tanner mi aveva salvato la vita. Diventa più difficile credere nella pericolosità di una per-
sona quando ha fatto per te qualcosa di così importante. 

Effettuai diverse uscite di perlustrazione senza problemi, poi tirai fuori dai guai due ricercatori di Sara-
jevo che si erano irrimediabilmente persi in quella che noi chiamiamo la Zona Vuota. I mondi virtuali, in-
fatti, sono in continua espansione. Ogni volta che si prevedono nuove attività, l’Amministrazione del Siste-
ma provvede a creare gli spazi necessari e a organizzarli. Questo in molti casi avviene con diverso anticipo 
sulla data di inizio delle attività previste. La Zona Vuota è quindi un ampio settore deserto, poco noto an-
che perché sempre in evoluzione. Un luogo tecnicamente senza pericoli, ma nel quale era facile confonder-
si per la mancanza di punti di riferimento. 

Alla fine, però, accadde un fatto che mi ridonò la giusta prospettiva sul problema Tanner. Ne venni a 
conoscenza dal notiziario delle cinque e da quelli seguenti. 

«Oggi è una giornata storica per l’infocrazia,» diceva la giovane giornalista con il suo sorriso smaltato 
– da tempo tutti i programmi televisivi erano realizzati completamente in virtuale dove ogni particolare 
poteva essere perfezionato con cura. «Mai prima d’ora era stata emanata ed approvata a così larga mag-
gioranza una legge così sconcertante. Potreste pensare che io stia esprimendo un parere personale, ma so 
di avere tutto l’appoggio della nostra Redazione. L’abolizione delle squadre dei Difensori dei mondi vir-
tuali, di queste figure che si fanno garanti proprio del corretto svolgimento della vita infocratica, ci pa-
re…» 

Non ascoltai oltre e mi gettai sulle linee riservate. Il Centro di Roma pareva irraggiungibile, subissato di 
chiamate. Era il caos. Chiamai allora Furio e parlammo un poco, anche a lui questa improvvisa approva-
zione di una legge contro di noi pareva poco chiara. Ci collegammo allora, in teleconferenza, con Oscar e, 
dopo poco, a noi si unirono anche altri Difensori italiani: Rosi, Sangalli e Stevens, un naturalizzato che dis-
solveva da Ancona. 

Nessuno di noi pareva convinto della legittimità del processo che aveva portato alla votazione di quella 
normativa assurda. 

«La legge ha decorrenza da oggi,» ci disse il vecchio Oscar. «Ma secondo la Carta dei Diritti Informati-
ci, non potrà essere esecutiva prima di lunedì. Abbiamo qualche giorno per indagare su questa faccenda 
insieme agli altri gruppi.» 

«Credo che ci toccherà lavorare questo fine settimana,» sospirò Furio, ma si vedeva che era già eccitato 
all’idea. 
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«A tra poco allora, tutti in pattuglia con tempo iper lento,» feci io. 
«Ottima idea,» incalzò Oscar. «Così avremo tutto il tempo per esaminare con cura la rete elettorale. 

Buon lavoro a tutti, ragazzi, staremo allerta finché non verranno a cacciarci via.» 
Ci facemmo un altro po’ di salamelecchi, tanto per pomparci a vicenda, e poi ci salutammo. 
Io e Furio ci ritrovammo dopo mezzora al C.D.I., lui questa volta non voleva partire senza di me. 
«Sentimentale!» gli dissi sogghignando mentre ci agganciavamo alla consolle, ma ero commosso perché 

poteva essere la nostra ultima missione. Dissolvemmo gridando: «BANZAI!» 
Nonostante tutto questo lirismo, non fummo però noi a scoprire l’inghippo. 
Un nostro collega di Seattle, seguendo la traccia dei voti della sua zona, trovò un broglio logico auto-

moltiplicante. Era stato sufficiente a qualcuno proporre una legge bislacca, con il giusto codice, per attivare 
quella specie di esplosivo consensuale su una proposta di legge attivata da tempo da alcuni gruppi di pres-
sione a noi avversi, ma che non aveva mai avuto seguito in precedenza. 

Il nostro eroe disattivò immediatamente il dispositivo ottenendo due effetti quasi immediati. Per prima 
cosa la legge contro di noi fu immediatamente abrogata, perché approvata illegalmente. Il secondo effetto 
fu l’apparire del seguente messaggio sui visori di tutti i Difensori in servizio in quel momento: 

 
Bim! Bum! Bam! Paura è! 

Indovina chi è? 
Il vostro amatissimo 

Robin Hood 
 
Era stato Tanner, che in questo modo si era dimostrato forse il più abile sabotatore di tutti i tempi. 
Nei giorni seguenti iniziò allora una caccia spietata al mio Barone Rosso e molti furono quelli che disse-

ro di averlo veduto. Nessuno però riusciva mai a prenderlo. Continuava a farsi beffe di noi. 
Forse per alcuni era un eroe, ma io ero convinto che prima o poi avrebbe potuto causare guai molto 

grossi, proprio per questa sua abilità inverosimile, unita a un spavalderia facilona. Bisognava prenderlo. 
Ma come? 

 
 
«Ma mi senti?» 
«Come?…» 
Mi ero svegliato con la sensazione di essere nel posto sbagliato. Ci volle qualche secondo perché mi 

rendessi conto che ero nella mia nuova casa… e che al mio fianco c’era Sara. 
Mi sorrise e mi baciò, o forse mi baciò sorridendo. 
«Ho l’impressione che tu, quando facciamo all’amore, non mi senta. Che tu non sia davvero con me.» 
Per un attimo la guardai con l’aria di chi non capisce, ma non era vero, annaspavo. Dio! Perché le donne 

sanno essere così stringenti? Noi vorremmo glissare e vivere in un mondo distratto che non affronta mai i 
veri problemi.  

Il vero problema; noi stessi.  
Ma loro no, sono inesorabili. Appena sentono un vago ronzio di difficoltà, l’unica nota stonata di un 

misero piffero dell’immensa orchestra che suona una sterminata sinfonia, non possono fare a meno di farne 
una vivisezione. Non mollano l’osso e alla fine non resta che una via d’uscita: ammettere tutto. 

«Forse è vero,» confessai io. Secondo Furio, uso sempre la parola “forse”, come estrema scappatoia al 
prendere una posizione definita sulle cose, e continuai a farlo: «Forse non sento niente, o pochissimo.» 

Un poco di tristezza velò il mio sguardo, immediatamente rigettata. Non amo far pesare sugli altri le 
mie depressioni, per quanto possibile almeno. 

La guardai allora malizioso. 
«Comunque anche quel poco che ho potuto sentire… non è stato niente male» saltai giù dal letto, avevo 

un’ottima scusa per togliermi dall’imbarazzo. «Ti porto un caffé.» 
Andai in cucina e cominciai a trafficare con il pentolino e le bustine di liofilizzato. Poi mi fermai, sen-

tendo il mio cuore lacerarsi senza saperne il perché. 
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Tutto era andato bene, lei era stata contenta. Eppure… Un minimo accenno alla possibilità contraria già 
mi straziava il petto. Compresi quanto quel dolore segreto mi piaceva. Mi godetti allora un po’ di quella 
tragica malinconia, almeno finché l’acqua non bollì e tornai da lei fischiettando. 

Lei però non mi aveva perdonato la furberia e la fuga di prima, così cominciò a punzecchiarmi, o alme-
no mi parve che mi punzecchiasse, su uno dei miei altri punti deboli: il mio lavoro. 

«Secondo me state sbagliando tutto con Tanner.» 
«Ah, sì? Che intendi dire?» ero già sulla difensiva, forse qualche riemergenza di quell’orgoglio maschi-

lista che si credeva morto da cinquant’anni. 
«Tanner non è un Sabotatore, non è un estemporaneo. È troppo bravo…» 
«Perché, una volta tanto, non ci fai fare il nostro mestiere e non pensi al tuo; mi fai innervosire quando 

vuoi saperla sempre più lunga degli altri,» non riuscivo a non essere così acido. 
«Ma io STO facendo il mio mestiere. Ti dico che Tanner è un ladro di dati che si finge qual cos’altro 

per creare dei diversivi.» 
«Una spia! Una volgare sanguisuga di dati… ?!» 
«Ma certo, accidenti a te!» 
Non potevo sopportare che Tanner non corrispondesse comunque alla nobile idea che me ne ero fatta; 

tutta la mia storia diventava molto più prosaica di quella leggenda che avevo finito per amare. Sbottai: 
«Dillo che sei invidiosa, perché tu te ne stai tutti i giorni a smistare cubetti, mentre noi viviamo 

l’avventura. Eh?! Ammettilo…» 
Fui disgustoso, credo, perché lei si impietrì e le vidi due occhi allucinati che non dimenticherò mai più 

finché campo. 
«È questo che pensi di me?» mi chiese e pareva affranta. 
«Oh cavolo… insomma… No, certo che no…» bofonchiavo ma sentivo che avevo perso tutta la mia 

credibilità, anche perché se capivo razionalmente di essermi comportato come un deficiente non riuscivo a 
far star buona tutta quella rabbietta meschina nel mio ventre primitivo. 

L’imbarazzo fu tale che mi ritirai in bagno a lavarmi. 
Sentii sbattere la porta e vidi il mio cuore in pezzi scendere nello scarico del lavandino. 
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4. Lo scrittore 
 
 

Anche se tu fossi il più grande dei peccatori, sulla barca della cono-
scenza passerai attraverso ogni peccato. 
 
Bhagavad Gita - 36 

 
  
Anch’io uscii sbattendo la porta, anche se non c’era più nessuno per cui sbatterla. Montai in macchina e 

mi diressi verso la mega-periferia. Girovagai per un poco tra i quartieri dormitorio, poi decisi di andare a 
Fantalandia, la grande mostra permanente di programmi virtuali. 

La falsa allegria di quel luogo, speravo, mi avrebbe frastornato in modo sufficiente da scordare i miei 
guai. Parcheggiai nell’area a pagamento e mi diressi verso la fiera insieme a sciami di ragazzini e famiglio-
le. 

Era una giornata di sole e di cielo terso come se ne vedono poche, questo già mi rinfrancava. Visitai al-
cuni stand e mi piacque particolarmente una realistica visita al sistema solare. Si montava su un’astronave 
e si visitavano tutti i pianeti e i satelliti di cui era stato possibile fare un’accurata ricostruzione tridimensio-
nale. 

Ancora con gli occhi estasiati dalla grandezza del monte Olimpo di Marte mi fermai in un locale, che 
era la perfetta ricostruzione di un bar degli anni ‘70 - ‘80. C’erano i tavolini fuori e mi accomodai in uno di 
essi mentre, pensate un po’, il barista veniva a prendere le ordinazioni. 

«Io frequentavo pochissimo questi locali, ma da quando non ci sono più mi mancano moltissimo,» chi 
aveva parlato era l’uomo seduto nel tavolino di fianco al mio. Sembrava in vena di far conversazione alme-
no quanto io non lo ero. Lo misurai con la coda dell’occhio, indeciso se far aderire al suo invito. 

Era più basso di me, tanto che potevo vedergli una notevole calvizie, cosa rara in quest’epoca di geneti-
ca pilifera. Era un irriducibile, probabilmente, così come mi segnalavano anche la sua folta barba e il suo 
sguardo penetrante. 

Per cortesia, gli dissi qualcosa sul viaggio interplanetario che avevo appena fatto, questo lo entusiasmò 
e mi disse che c’era appena stato anche lui. C’era qualcosa in quell’uomo che me lo rendeva stranamente 
familiare. Dopo pochi minuti già ci davamo del tu e stavamo parlando di filosofia, discorso cui io contri-
buivo come potevo. 

A un certo punto mi chiese in che modo, secondo me, ci si poteva orientare nelle scelte importanti della 
vita. 

«Forse,» sempre quel mio forse, «ci si può arrivare con un po’ di buon senso…» 
«O santa pace!» esclamò lui con un sorriso allegro. «Non sapevo che ci fosse ancora tanta ingenuità nel 

mondo. Caro amico, il buon senso, nella vita reale, non è purtroppo molto praticabile.» 
Per farmi capire meglio mi fece un ragionamento buffo: 
«Vedi, se una sciocchezza viene scritta ed è accettata in tutto il paese, si chiama Legge dello Stato, men-

tre se una sciocchezza non scritta è accettata da tutti, allora la chiamiamo buon senso, appunto; e voglio 
spingermi più oltre, se una sciocchezza è accettata a livello planetario si chiama legge della fisica.» 

Ridacchiai un poco per compiacerlo, anche se l’ultimo passaggio non mi era affatto chiaro. Come in-
tuisse il mio disagio, mi spiegò che per lui la vita era un enigma complesso la cui risoluzione era demanda-
ta a qualcosa che lui identificava come Evoluzione, ma che aveva un significato molto più allargato di 
quello comunemente inteso dal pensiero scientifico. 

«Anche le idee vivono o muoiono come le specie animali, che sarebbero ormai quasi tutte perse per 
sempre se non avessimo imparato qualche segretuccio del D.N.A.… Tu non puoi ricordare il tempo in cui 
si pensava che il corpo umano fosse come una macchina e i medici cercavano di sostituirne i pezzi appena 
qualcosa non andava. Che barbarie! Sembravano meccanici anziché dottori. E i neurologi poi, santi sassi!, 
per loro il pensiero e l’emozione erano soltanto una spremitura ghiandolare.» 

Queste cose lo facevano ancora arrabbiare, anche se era passato tanto tempo. Probabilmente aveva per-
so tante persone care, o le aveva viste soffrire a causa di quell’inciviltà passata. 
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«Sei ancora molto giovane, ma penso che tu abbia vissuto abbastanza da sapere come la vita, alle volte, 
ti butti a terra. Come se ti venissero tolte tutte le forze. E magari, proprio quando tutto sembra finalmente 
andare per il meglio, eccoti come a galleggiare in un vuoto in cui niente sembra più avere senso.» 

Lo sapevo eccome: «Sono i momenti più difficili. Quelli in cui penso seriamente anche…» 
«Al suicidio… Proprio così ragazzo mio.» 
Restammo per un poco ammutoliti mentre delle nuvole pigre si arrotolavano sopra le nostre teste. Poi lo 

scrittore sembrò riscuotersi all’improvviso e sorrise. 
«Ma lo sai… Lo sai cosa mi ha tenuto su in tutti quei momenti neri?» 
«?» 
«La voglia di vedere tutto questo!» ed indicò tutt’intorno gli eleganti edifici del centro commerciale. 

«Volevo vedere il futuro… È una promessa che mi sono fatto tanti e tanti anni fa, quando ero adolescente e 
mi sembrava che la vita fosse comunque così lunga, così tediosa e piena di sofferenza… Pensa che allora 
invece si diceva per scherzo, ma non troppo, che la vita è come la scala di un pollaio.» 

«Cioè?» 
«Corta e piena di merda!» 
Restai un po’ interdetto, mentre lui sogghignava. Chissà perché non avrei mai pensato che quel distinto 

signore potesse includere una parolaccia nel proprio vocabolario. Ma lui non si preoccupò della mia reazio-
ne e continuò: 

«Beh, allora giurai a me stesso che avrei visto il 2000, i primi robot, il primo atterraggio su Marte – for-
se si dice “ammartaggio”, ma è orribile. Insomma, che avrei visto avverarsi tutti i sogni della mia cara fan-
tascienza. Questo sì che valeva la pena, che poteva rappresentare un avventura, magari l’ultima grande av-
ventura rimasta.» 

«Come un viaggio nel tempo?» azzardai e questo lo estasiò. 
«ESATTO! Proprio come un viaggio nel tempo! E quelle cose, come tu ben sai, io le ho viste davvero. 

Ma tu e tutti i tuoi coetanei, che non c’eravate quando scrivevamo sulle Olivetti lettera 32 e infilavamo 
placche di vinile nei mangiadischi per ballare il twist, non potete capire quanto sia affascinante il mondo 
attuale… E quanto lo sia meno nella realtà di quanto lo era, allora, nella nostra immaginazione.» 

Passammo insieme altro tempo, lo trovavo molto interessante e, per un motivo che mi era incomprensi-
bile ritrovavo con lui quella serenità che avevo sentito soltanto accanto a mio padre o in certi momenti di 
solitudine, ma quelli migliori, quando si è veramente in pace con se stessi. 

Più tardi eravamo in un bar attuale, di quelli automatizzati, e lui si era infervorato a cercare di farmi ca-
pire la sua visione del mondo. Mi parve un racconto molto confuso, con suggestioni provenienti dalla ri-
cerca scientifica più avanzata e richiami alle religioni orientali. Insomma un pasticcio di cui capivo poco, 
anche se avevo letto diversi testi di storia delle religioni e di spiritualità varie e avevo qualche infarinatura 
di fisica ed astronomia. Comunque lo ascoltavo con attenzione e tenerezza, anche quando concluse:  

«Noi siamo tutti come i Cercatori del Sacro Graal. Forse per ora soltanto pochissimi troveranno la Veri-
tà e l’Amore cui tutti inconsciamente aneliamo. Ma vale comunque la pena di partecipare alla ricerca… 
Anche se, come me, si ha la quasi certezza che non ci si riuscirà. Per lo meno nella vita attuale… Ma ti sto 
annoiando, forse?» 

Negai sinceramente. 
«Però sto rubando troppo del tuo tempo e ti devo confessare che ora anch’io sono atteso. Le donne, sai, 

per quanta saggezza uno metta da parte… basta un fischio e noi corriamo.» 
Sorrise con un aria furbetta alzandosi. 
«Se hai bisogno chiamami pure, sei è un poliziotto non ti sarà difficile trovarmi sul videoelenco,» per un 

attimo parve sul punto di salutarmi, poi gli venne in mente qualcosa: «Ma se volessi comprendere meglio 
certe cose che ho infelicemente tentato di raccontarti sul cammino interiore, prova… prova ad andare al 
padiglione 23.» 

«Ormai credo di aver visto tutto dei mondi virtuali.» 
«Non essere presuntuoso, ragazzo mio,» disse senza calcare troppo il senso della critica. «Questo piane-

ta è un luogo dove è dato sperimentare tutti i piani dell’essere. Piani che nel resto dell’universo, probabil-
mente, sono molto più diluiti e separati. È come un’attrezzatissima palestra dell’esistenza. Qui si può dav-
vero trovare di tutto. Così nei mondi virtuali, come una volta nella letteratura e nel cinema, si può trovare 
la rappresentazione di tutti i mondi dell’essere. Ma…» 
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Restai col fiato sospeso. 
«Ma per motivi che ancora non mi sono chiari del tutto, più la società progredisce nella tecnica e nella 

scienza, più diventa moralmente ineccepibile… e più ha bisogno nelle sue rappresentazioni artistiche di 
evocare i mondi primitivi, feroci, ora spaventosi e ora fascinosi, che sono come il ricordo della nostra pas-
sata evoluzione animale. Non credo che tu abbia avuto molte esperienze, nei mondi virtuali, di piani supe-
riori dell’essere. Anche se ho capito che nel tuo lavoro hai spesso incontrato la rappresentazione più straor-
dinaria della conoscenza e del potere della mente razionale umana. So che sei un grande esperto di realtà 
elettronica, ma non credo che tu abbia mai sperimentato quello che troverai là. Si tratta di un programma 
virtuale chiamato “Elémire”, da Elémire Zolla che lo concepì nel 1992 nel suo libro “Uscite dal mondo”, e 
che simula l’esperienza spirituale superiore con tutti i gradi dell’essere e le estasi mistiche. In qualche mo-
do descrive una parte del processo che ho tentato di descriverti; ed è comunque un’esperienza singolare. 
Anche se, certamente, si tratta di una speculazione artistica e la realtà è un’altra cosa,» e guardò lontano 
con un aria di chi ne sa veramente qualcosa, per poi sorridere in modo buffo come qualcuno che non ne sa 
proprio niente. 

Mi salutò con calore e se ne andò con una strana camminata, che pareva quella dinoccolata di un uomo 
alto, mentre invece era molto più piccolo di me.  

Ero incuriosito e avevo ancora buona parte di quel piacevole pomeriggio per seguire il suo suggerimen-
to. Tra l’altro mi aveva colto sul vivo. Credevo di aver sperimentato tutte le realizzazioni dei mondi virtua-
li e questa mi era sfuggita. Non potevo tollerarlo. Proprio io che avevo persino accettato di sopportare terri-
bili torture in un programma sado-maso, pur di non deludere questa mia mania collezionistica e ossessiva 
di sperimentare ogni possibilità dell’irrealtà elettronica. 

Il padiglione in questione era un edificio dalle forme ardite in cui gli architetti avevano sperimentato 
tutte le possibili applicazioni dei nuovi cementi-plastici. Solo dieci anni prima quella fabbricato sarebbe 
crollato a metà costruzione, ma anche ora non pareva molto solido e rassicurante. 

Entrato nell’androne vidi una grande scritta “ELEMIRE” che campeggiava in oro su fondo nero di mor-
bido panno. Sotto la scritta, un’entrata semi-protetta dai velluti. Dietro mi attendeva una signorina molto 
carina vestita in modo orientale, anche se aveva i tratti tipici della romagnola. 

«Preferisce “Viaggio finale” o “La via del guru”?» mi chiese e poi mi spiegò: «Uno descrive l’uscita dal 
corpo dopo la morte. Sa, con il tunnel, la luce eccetera. L’altro mostra invece i vari stadi dell’iniziazione 
spirituale e fa vedere i mondi interiori, attraverso visioni che però sono in qualche modo armonizzate con 
le possibilità del ricevente. È previsto un sofisticato allineamento con il sistema nervoso del soggetto, co-
me protezione da effetti di squilibrio… intendo.» 

Sorrisi nervosamente, perché in passato avevo avuto diverse noie con stazioni di tipo commerciale. Pa-
gai e lei mi fece entrare da una porta dissimulata tra i panneggi. 

 
 
La stanza era tutta bianca con una base di sette lati e pareti retroilluminate. 
Mi sedetti al centro in una morbida poltrona e lasciai che la ragazza mi assicurasse l’attrezzatura, anche 

se avrei saputo farlo con molta più perizia di lei. Le mani le tremavano e rischiò di infilarmi un elettrodo in 
un occhio, evidentemente era poco che faceva quel mestiere. Si scusò, con un sorriso che mi fece immedia-
tamente abbandonare i rigorismi del professionista, e mi lasciò solo, non senza avermi detto: 

«Non vorrei che si preoccupasse… Come tutti i programmi interattivi, anche in questo la qualità di ciò 
che vedrà dipende molto da lei. Però se non dovesse riuscire bene la prima volta non si scoraggi, potrà ri-
tentare quando vuole,» ammiccò. «Pensi che anticamente gli asceti aspettavano una vita per poter vedere 
soltanto la metà di quello che vedrà lei, e i più arrivavano alla fine senza aver ottenuto alcun risultato…» 

Mentre pensavo ai soldi che avevo speso, le luci si abbassarono gradualmente e davanti a me, invece 
della solito quadro di accesso apparve un parallelepipedo traslucido con un’iscrizione iridescente che reci-
tava: 

 
 La tendenza naturale del mio spirito è sempre di salire verso il Nirvikalpa e di non ridiscenderne 
mai più. È per amore verso di voi che lo costringo a ritornare sulla terra.  
 

L’insegnamento di Shrî Ramâkrishna - 1492 
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Mentre ancora riflettevo sul suo significato, avvenne un fatto per me inconsueto. Mi sentivo trasportare 
verso l’alto come se qualcosa o qualcuno volessero estrarmi dal mio stesso corpo. Una forza mi tirava per 
la testa e la mia anima era un tappo che un’immane cavaturaccioli voleva estrarre dalla bottiglia. Il tutto 
avvenne invece con grande delicatezza, nonostante la mia resistenza. 

Salii e per un attimo mi parve di vedere il mio corpo, laggiù, addormentato sulla poltrona. La testa del 
mio nuovo corpo, più evanescente e sottile del primo, si avvicinò al soffitto della stanza e con mio grande 
stupore inizio ad attraversarlo. 

Quando i miei occhi furono al piano superiore, la qualità delle cose era completamente cambiata. 
Un’atmosfera azzurrina, ovunque vibrava puntiforme. Entrai interamente in quel mondo e nel suo silenzio 
compatto; sotto ai miei piedi, una nebbiolina inconsistente a mala pena mi sosteneva. Dovevo concentrar-
mi in un modo che non so spiegare, per non perdere il sostegno e non ricadere verso il basso. 

Avanzai verso il centro di quel mondo, che mi parve angusto perché il cielo si incurvava verso il vicino 
orizzonte formando come una piccola volta. Giunto proprio in mezzo trovai un piedistallo a base circolare, 
sempre della medesima sostanza azzurrina e sopra, con mia sorpresa, una pianta politica del mondo. 
C’erano tutti i paesi ben disposti, ognuno del suo bel colore diverso, ma illuminati come di una luce che 
veniva da dentro. Un’immagine curiosa quella, che mi riportava alla mente tutte le mie riflessioni sul desti-
no dell’umanità; in quella luce, però, esse mi parevano un po’ sciocche. Appena quelle di un bimbo che 
sbircia il videogiornale del papà. 

Mi concentrai ancora, avevo infatti compreso che mi trovavo in una condizione privilegiata e che 
quell’esperienza sarebbe stata veramente interessante. Restare in quel piano, tuttavia, diventava ogni mo-
mento più difficile e dovevo scegliere se proseguire o lasciarmi ricadere in basso. Ovviamente proseguii. 

Il nuovo spazio che raggiunsi era simile al primo per colore e atmosfera. Ma lì mi venivano incontro 
belle figure, vivacemente colorate e con quella stessa luminescenza interna. Mi ci volle un poco a capire 
che erano immagini che venivano dal mondo della mia creatività poetica, e infatti questo luogo era un po’ 
più spazioso del primo. C’erano alberi di pesco in fiore, delicate danzatrici che facevano svolazzare i loro 
veli, e maschere carnevalizie che si perdevano nei vicoli brandendo fiaccole, e spadaccini urlanti nelle loro 
bianche camicie, e fanciulli sorridenti che si rincorrevano, e giochi d’acqua che si perdevano a vista 
d’occhio in quella volta azzurrognola. 

Ma non potevo fermarmi ora, per quanto la visione fosse accattivante, quella era un’occasione forse uni-
ca di scoprire cosa c’è al di là del velo delle apparenze. Allora mi concentrai ancora nella volontà di salire 
e sentii il mio capo ancora una volta sfiorare il tetto di quel mondo. Cominciò così una lenta salita di stanze 
e stanze che diventavano via via sempre più grandi, mentre il mio corpo virtuale si faceva sempre più eva-
nescente e indefinito. A tratti v’erano zone buie, come segmenti di un percorso che la mia coscienza non 
poteva percepire integralmente, ma nello stesso tempo mi accorgevo che la sostanza della luce e delle cose 
diveniva sempre più chiara, passando dal blu al violetto. 

Poi emersi in vasto spazio in cui non c’era prospettiva, ma dimensioni complesse e vertiginose, e dove il 
moto pareva confondersi alla stasi, benché ancora avesse un senso il volersi dirigere da qualche parte. Lì, 
vidi venirmi incontro una sfera danzante, feconda di puntini rossi e scintillanti. 

Mentre decidevo se scansarla o attraversarla, essa fu su di me e mille inferenze logiche illuminarono la 
mia comprensione, mentre il nesso tra le cause e gli effetti diveniva di una chiarezza impressionante, mai 
prima raggiunta dalla mia capacità di ragionare. Ogni cosa sembrava andare al suo posto. 

Il flusso della storia mi apparve: con il suo strascico di tormenti e coi soprusi che gli uomini avevano 
fatto agli uomini, in nome di principi irrinunciabili come il diritto divino, la nobiltà e la proprietà. E vidi 
gli occhi dei diseredati, e sentii il loro urlo di rabbia, e la rivolta, e la bestemmia contro i potenti e i religio-
si che da millenni e millenni ci hanno tenuto prigionieri con i loro trucchi ipnotici e i loro dogmi. E vidi la 
società umana come avrebbe potuto diventare senza tutta quella follia, vidi le persone parlarsi e lavorare 
insieme alla costruzione di una civiltà morale e senza sozzure; cosicché a ognuno veniva dato secondo il 
suo bisogno, mentre ogni buona idea riceveva le risorse necessarie per poter crescere e portare benessere, 
creatività e pace feconda a tutta l’umanità. Allora capii che dovevo assolutamente tornare nel mondo reale. 
Che senso aveva restare in quel mondo mistico, fittizio e oppiaceo. La realtà mi chiamava, l’impegno di 
strappare tutta quella sofferenza e quell’iniquità dal mondo terrestre. Che ci stavo a fare lì, che ci stavo a 
fare? 
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E fu nell’impeto di quella domanda che mi scagliai con forza al di fuori di quella nube di idee, provan-
done un improvviso senso di liberazione. Ma come? Che mi stava succedendo? Un momento prima tutto 
era chiaro in modo abbacinante, poi ero già pronto a rinnegare tutta quella folgorante illuminazione. Fu 
allora che capii, vedendo arrivare altre nubi cariche del loro contenuto ideologico e di tutta la forza dirom-
pente dell’entusiasmo creativo che viene con la comprensione. Quello da cui ero appena uscito era la nebu-
losa delle idee progressiste legate al marxismo, che come un tornado aveva sconvolto il mondo nel secolo 
precedente e che io avevo tradotto alla mia maniera. 

Ma vi erano molte altre nebulose ideologiche intorno a me, ne ero come circondato e mi sembrava di 
essere un piccolo natante che naviga tra immensi iceberg. Mancò poco infatti che andassi a collidere con il 
Cattolicesimo e solo un vago sentore di incenso mi mise in guardia, poi il Buddismo mi passò accanto e lo 
seppi perché vidi una grande massa, lenta e armoniosa tramutarsi per un istante in un orientale sorridente 
ed enigmatico che poteva essere soltanto quel Siddharta Gautama Sakyamuna Buddha che aveva arringato 
la folla per la prima volta la folla a Sarnath, vicino a Benares. 

E mentre risalivo quella vasta e lenta corrente, gli dèi di mille religioni mi salutavano cortesemente, pur 
senza mai compromettere la loro giusta regalità. Così vidi Vulcano dallo sguardo infuocato, vidi Apollo, 
figlio di Giove, soffuso di fulgida bellezza sul suo carro di fuoco, vidi il Serpente Piumato arrotolarsi su se 
stesso con fare minaccioso facendo la corte alla dea Kaly con la sua collana di teschi. E mille altri ne vidi, 
che non seppi riconoscere, con le loro sembianze umane, divine o parzialmente animali; ognuno di essi 
aveva la forza di una montagna immensa che ti sfiori con la sua ricca Maestà. 

Finalmente, dopo aver rischiato più volte di diventare maomettano o calvinista, ma anche ateo, anarchi-
co, agnostico o surrealista, ancora risalii in quella vastità lasciandomi alle spalle tutte quelle forze immense 
e affascinanti. 

 
 
E allora domandai: 
«Chi sei?» 
«Io sono io.» 
«… cosa sei?» 
«Non c’è nulla che io non sia.» 
«Ma sei Qualcuno o Qualcosa?» 
«Sono Qualniente, ma niente è più reale di Me.» 
Fluttuavo e non ero niente, come niente era lui. Ma mi sentivo a mio agio ed era come se secoli di insof-

ferenza mi fossero stati tolti di dosso. 
«Si sta bene qui.» 
«Perché questo e il vero Qui!» 
«Ma perché allora devo stare là e soffrire e morire ogni giorno di una morte che si respira e che traspira 

dai pori di un corpo inadeguato, di una gioia che non c’è e che non decolla, di una saggezza che brilla di 
una mezza luce senza ricchezza?» 

«Non ti ricordi? Davvero non ricordi più?» 
«No…» 
«Così doveva essere infatti, perché il nostro gioco riuscisse.» 
«Il gioco! Un gioco dunque! Tutta quella sofferenza, tutta quella morte di inedia solo per uno stupido 

gioco.» 
«Un gioco è importante, un gioco è una creazione. Più non ricordi, ma insieme lo concordammo, in tut-

ta la sua Perfezione magnifica che passa attraverso l’Errore di un battito di ciglia, di una distrazione per-
fettamente causata al momento della nascita della Materia.» 

«E tutta quella gente laggiù che ha sofferto, che soffre e soffrirà, solo per uno stupido gioco tra te e 
me?» 

«Un gioco è importante… Loro sono Me, loro sono te.» 
E tutto quel dolore umano era nel suo cuore come nel mio. Ma ben presto quella sofferenza parve girare 

su se stessa e ruotando mostrò il suo vero volto. E quel volto era pieno di gioia, una gioia così grande, così 
insostenibile… 
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Annaspai, incapace di sostenerla perdevo la mia capacità di mantenermi su quel felice piano 
dell’esistenza. E perdendo quella capacità persi anche quella di restare su tutti i livelli inferiori, e così ridi-
scesi, come in un crollo. 

Per istanti che parvero secoli, di me restarono solo poche piccole mandrie di elettroni che migravano da 
un chip all’altro. Poi riaprii gli occhi e vidi il sorriso dell’assistente che mi toglieva la fascia frontale. 

«Uno sballo eh?» 
«Cosa?» risposi ancora perso. 
«Le è piaciuto signore?» 
«Sì… sì, soprattutto l’ultima parte con quella voce che mi parlava e mi riscaldava il cuore. Ma come 

avete fatto a…» 
«Quale voce, signore?» la signorina era sconcertata. «Non vi è alcuna programmazione vocale signore, 

solo effetti sonori e immagini tridimensionali.» 
«O forse… deve essere stato uno di quegli aggiustamenti individuali di cui mi parlava all’inizio.» 
«Forse signore, ma credo che lei abbia veramente lavorato di fantasia, nessuno dei nostri clienti ha mai 

sentito voci.» 
Non dissi niente, mi limitai a sorridere. 
 
 
Poco dopo, prima di uscire, fui invitato a giocare ad una specie di macchinetta mangiasoldi che sfornava 

i simboli dell’antico libro divinatorio cinese: l’I KING. Spinsi il bottone e aspettai che il rutilare degli esa-
grammi si arrestasse. 

 
37. Kia Jenn 

 

 
 

Sentenza: Propizia è la perseveranza della donna. 
 
Uscii più che mai frastornato e mi diressi verso il parcheggio. 
Avevo seguito la programmazione di ELEMIRE o me ne ero andato a spasso dentro me stesso? Forse 

non avrei mai avuto una risposta a quella domanda e neanche la volevo. Ero abbastanza contento di avere 
il responso per un quesito più urgente. Una verità che avevo già nel mio cuore ma che mi era stata chiarita 
da un libro cinese vecchio di migliaia di anni. 

Sara aveva certamente ragione. Solo insieme avremmo potuto battere Tanner. 
Dovevo tornare da lei a dirglielo. 
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5. Ladri di dati 
 
 

Continuando ad agire e vivendo in Me, la Mia grazia gli farà rag-
giungere l’indistruttibile eterna dimora. 
 
Bhagavad Gita - 56 

 
 
 

 
«Non trovi…» 
«Cosa?» 
«Non so. La vita. Come un po’ insopportabile…» 
«Nel senso che è brutta?» 
«Nel senso che è troppa. È tutto troppo.» 
«Alle volte non so cosa essere. Come se non sapessi cosa ci sto a fare qui e ora. Mi spiace dirlo ma vor-

rei morire. Anche solo per sapere il perché… o magari per non pensarci più.» 
Ripensavo a quella conversazione mentre risalivo le alture. Sara si era aperta a me in uno dei suoi mo-

menti di depressione e avevo fatto come al solito molta fatica ad essere di qualche aiuto. Il ricordo del suo 
viso desolato, inoltre, mi faceva sentire ora enormemente in colpa per averla fatta soffrire. 

Era comunque una giornata bellissima. 
Quando arrivai lasciai la macchina al parcheggio e andai a sedermi sul fianco erboso della collina, che 

mi pareva il dorso peloso di un immenso animale. Provai uno smisurato affetto per quell’essere che si sten-
deva sotto di me. Era Gaia, l’enorme animale Terra sul cui ventre tranquillo camminavo da quando ero na-
to. 

Con gli occhi lucidi, diedi una pacca di saluto riconoscente sopra una zolla e discesi verso il maneggio. 
Lei era là, sul suo cavallo dorato, come circondata da un’aura splendente di sole e di moscerini. I capelli 

raccolti le davano un’aria nobile e dolce, e non sembrava esservi nel suo animo traccia dei nostri recenti 
dissapori. 

Quando mi vide venne verso di me, che ero seduto sulla staccionata, portando il cavallo a un passo rit-
mato come di danza. Il suo sguardo pareva un po’ diffidente e sorpreso, ma sorrideva. 

Risi imbarazzato, facendo un po’ fatica a guardarla negli occhi, per la vergogna e per il riflesso sma-
gliante del cielo. 

«Dobbiamo fare un giro assieme, noi due,» le dissi cercando di recuperare il tono più deciso che mi era 
possibile. «E questa volta conduco io…» 

«Ma non avevi paura dei cavalli?» 
«Non andiamo col tuo cavallo, tesoro… ma col mio!» 
 
 
Lavorammo alla mia work-station grafica tutta la notte con poche, anche se piacevoli, interruzioni. 
Sara aveva portato una memoria olografica con tutti i dati del suo veicolo Prospettore, ma farne un mer-

ge con il mio Cacciatore era una vera impresa. Volevamo ottenere un ibrido che avesse forma e qualità del 
suo mezzo, ma anche la maggior parte delle caratteristiche da combattimento del mio. 

Inoltre io ci tenevo che fosse particolarmente sicuro. Se dovevo portare Sara con me volevo che i rischi 
fossero ridotti al minimo indispensabile. Quando lei capì cosa volevo fare, quasi litigammo di nuovo; ave-
va fretta di entrare in azione. Restai il più calmo possibile e la convinsi che la fretta in questi affari non è 
una buona consigliera. Dovevamo invece studiare un piano diversivo, che tenesse per un po’ impegnata 
l’attenzione di Tanner e non gli facesse sospettare quanto ci stavamo avvicinando a lui. 

Chiamai Furio sulla linea riservata, ma non mi fidavo neanche di quella, così lo invitai a casa. Lui ci 
ascoltò compunto ma sempre più visibilmente convinto. Se ne andò entusiasta del nostro piano. 
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Nei giorni seguenti, mentre noi lavoravamo alacremente alla progettazione del nuovo mezzo, Tanner fu 
molto impegnato. 

Furio e altri colleghi lo tenevano sotto pressione. Con grande abnegazione, tutti i sorveglianti raddop-
piarono i turni di guardia e non ci fu pirata che non passasse immediatamente dei guai al suo solo affac-
ciarsi sulla rete. 

Non era un ritmo che avrebbero potuto tenere molto a lungo, però erano ben consapevoli di partecipare 
a una manovra concertata per acciuffare uno dei più abili e pericolosi sabotatori che si fossero mai visti. 
Inoltre i Difensori non avevano ancora digerito lo scherzetto che Tanner aveva fatto a tutta la categoria e 
non vedevano l’ora di restituirgli la sorpresa. 

Colgo adesso l’occasione per ringraziarli tutti. Se io e Sara avessimo lavorato in tempo compresso a-
vremmo potuto fare tutto quanto in pochissimo tempo, ma non mi fidavo più della sicurezza della rete e 
preferivo lavorare con l’attrezzatura del mio appartamento, debitamente sconnessa da qualsiasi possibilità 
di spionaggio. Nessuno poté neanche telefonarci per tre giorni, finché finimmo. 

Era il momento. I miei colleghi si scambiarono alcuni messaggi in cui palesavano il loro disagio per il 
ritmo tenuto fino ad allora, finsero persino qualche tentativo di rivendicazione sindacale. Poi i turni furono 
dimezzati. 

Attendemmo un giorno. 
Non sarei entrato nel sistema dalla mia consolle al Centro, ma mi recai a Modena, dove lavorava Sara. 

Inserimmo la cartuccia con il nostro capolavoro e ci immettemmo nel sistema. 
La dissolvenza fu più disgustosa del solito, perché mi ero preso una delle più lunghe vacanze che potes-

si ricordare, così che avevo un po’ perso l’abitudine. 
Sara invece aveva programmato una versione particolarmente attraente di se stessa. Le sorrisi e lei sbat-

té le lunghe ciglia in modo particolarmente civettuolo poi, prima di salire a bordo, mi inviò un bacio che 
puntualmente mi giunse in uno sfarfallio di petali di rosa, uccelletti e cuoricini. Ecco cosa combinava la 
ragazza nei momenti in cui io lasciavo la stazione grafica e distrutto mi buttavo sul letto. 

Mentre salivo a bordo, vidi il tecnico di turno che se ne andava scuotendo la testa divertito. 
Ci sollevammo lentamente e mi dedicai ad osservare il panorama, nessuno doveva sospettare che io ero 

a bordo e mi sarei tradito anche con lo stile di guida se non avessi lasciato i comandi a Sara. 
Lei entrò con calma e sicurezza nell’atrio d’accesso. La vedevo perfettamente a suo agio, come con i 

suoi cavalli. Mi misi allora a fissare il lento scorrere del reticolo dei canali: 5C, 6C, 7C, 18BZ, 19BZ, con-
nessione aperta 24A8, 24A9… ne ero quasi ipnotizzato quando mi ritrovai di fronte al bacino dei dati men-
tre costeggiavamo lentamente la nube cuboide della Coca-Cola. 

Il rilevamento elettrico segnalava la via da noi percorsa e in breve mi ritrovai di fronte a quello che era 
l’immenso patrimonio informativo della IBM, anzi ero proprio di fronte alla IBM. 

Tutte le società di servizio avevano ormai rinunciato alle loro sedi fisiche e svolgevano le proprie attivi-
tà interamente nel mondo virtuale. Così erano ridotti al minimo tutti i costi di gestione, mentre si poteva 
godere degli evidenti vantaggi finanziari del tempo compresso. 

Sara svolgeva con evidente perizia il suo lavoro in una parte del mondo virtuale che a me pareva ancora 
molto enigmatica. Mi rendevo conto in quel momento che la formazione di noi Difensori sulla topografia e 
la manipolazione dei dati era alquanto lacunosa e che Tanner, e forse altri, ne avevano approfittato. 

Tanto per darsi un tono normale, Sara impostò alcune chiavi di ricerca e vidi tre vettori azzurri innalzar-
si in mezzo a quel magma cangiante. Dopo poco i fasci parvero agganciarsi a quelle nubi di informazioni 
ed ognuno iniziò a tirare dalla sua parte, finché il nostro mezzo non venne ad assumere una posizione di 
equidistanza. 

«Il primo passo è trovare la giusta prospettiva di osservazione…» spiegò Sara e sembrava recitare 
l’oscuro decalogo di una misteriosa religione. 

Da quel punto, in effetti, il tutto sembrava avere un aspetto più ordinato e le colorazioni stavano assu-
mendo andamenti geometrici riconoscibili. 

«Se, come penso, il nostro amico è qui,» fece Sara. «Ora lo sapremo…» 
La vidi trafficare col quadro comandi e mi disse che voleva lanciare un riordinamento dei dati. 
Con mio grande stupore, vidi le nubi scomporsi come uno sfavillante branco di sardine. I dati si riaccor-

parono velocemente ma non abbastanza da impedirmi di scorgere una massa scura. Era come un lento pe-
scecane che cercava di nascondersi dietro il primo riaddensarsi di quei poligoni. 
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«L’hai visto?» disse Sara. 
«Questa volta è spacciato. È il momento per Lancillotto di tornare alla carica.» 
Presi i comandi, ma nonostante le mie dichiarazioni bellicose, quella che cominciò sembrava più una 

danza che un combattimento. Tanner cambiava di posizione lentamente, come un sommergibile che non 
vuole farsi notare dai sonar. Pin… pin… pin… 

Io replicavo con spostamenti altrettanto misurati, quel tanto che era sufficiente a riportarlo nella mia 
visuale. Ormai lo avevo registrato e non avrebbe più potuto sottrarsi al mio radar: volevo che lo sapesse. 

«Giochi come il gatto col topo,» disse Sara, un po’ sorpresa, un po’ compiaciuta. Non dissi niente, ero 
totalmente concentrato sul mio avversario. Gli inviai il messaggio di avvertimento così modificato: 

 
 

 
TANNER SEI ENTRATO SENZA AUTORIZZAZIONE NEL BACINO MONDIALE DEI DATI; IN QUESTO 
MOMENTO SEI SOTTO IL CONTROLLO DELLA PATTUGLIA DEI DIFENSORI DEL SISTEMA DELLE 
INFORMAZIONI, E NON IMMAGINI NEANCHE QUANTO. ORMAI IL TUO GIOCHETTO È STATO SCO-

PERTO. DA OGGI NON POTRAI PIÙ ESERCITARE COMUNQUE. NON TI SEMBRA VENUTO IL MO-

MENTO DI ACCETTARE UN ONOREVOLE PENSIONAMENTO? 
 

 
 
Ero in vena di scherzare quando avevo predisposto quel bel poemetto, ma ora ero teso come una corda 

di violino. Non potevo prevedere la sua reazione, che comunque non tardò ad arrivare. 
Vidi tre lampi verdastri, ma non restai ad ammirarli a lungo. Con una velocità che dovette stupire Tan-

ner, il nostro goffo mezzo per la manipolazione dei dati scartò di lato evitando la bordata e rivelando la sua 
vera natura predatrice. 

Il nostro avversario a questo punto abbandonò ogni precauzione e entrò in contatto diretto. 
«Bene, messer Lancillotto, finalmente credi di avermi incastrato…» la sua voce gracchiava minacciosa 

dal mio display sonoro. 
«Io lo chiamerei scacco al Re!» risposi. 
«Ti confondi amico. Infatti la mia prossima mossa è comunicarti che sono in possesso di un Virus logi-

co. Se non mi lasciate andare lo lancerò e in pochi secondi vedrete crollare tutti questi bei castelletti. Mi-
liardi di informazioni sbriciolate in un secondo.» 

Vidi il viso di Sara cambiare di colore, verso un pallore molto realistico. Tutta la sua etica professiona-
le si ribellava all’idea di una simile apocalisse informativa. 

«Stai bluffando Tanner…» dichiarai, cercando di sorriderle per tranquillizzarla. Purtroppo, nessuno era 
lì per tranquillizzare me. 

«A te l’ardua decisione…» ansimò Tanner come se parlasse dall’al di là. 
Restammo senza fiato per un po’. Il mio antagonista era così pazzo o disperato da lanciare un simile 

abominio nella rete? Ero convinto di no o fu il mio spirito ribelle a farmi decidere? 
Forse a decidere fu una voce pazza che veniva dalla mia giovinezza e che mi diceva: sì vada tutto in 

malora, le multinazionali, le banche dati governative… tutto! 
Comunque sia, cominciai ad attivare i dispositivi del campo catturante e i fatti mi diedero ragione. Ap-

pena si rese conto di ciò che stavo facendo, Tanner abbandonò il suo nascondiglio e si precipitò verso 
l’imboccatura dei condotti. Sperava di sfuggirmi con qualche brillante manovra nella rete.  

Invece di precipitarmi al suo inseguimento io lo lasciai andare. 
Tanner, che sperava la nostra lentezza fosse dovuta al mascheramento del mio Cacciatore, si rese ben 

presto conto dell’amara realtà. All’imboccatura dei dotti lo attendevano Furio e altri sei Difensori sui loro 
caccia dalle linee aggressive. Fermi, immobili; come un messaggio che gli diceva che avrebbe comunque 
dovuto vedersela con me. 

A quel punto l’amico gettò la spugna, anche se non ne sono sicuro. Per; restò fermo, come stordito, 
quanto basta perché io potessi far “piantare” i suo programmi di movimento e le sue procedure di rientro. 
Era temporaneamente imprigionato in quel punto del mondo virtuale. 
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Lasciai che fosse Sara ad ultimare le procedure, avvertendo il centro di controllo in modo che rintrac-
ciasse la provenienza del segnale. Essi avrebbero poi provveduto a mandare una pattuglia della polizia in-
formatica a liberare il malcapitato prima che entrasse in un coma irreversibile. 

Incontrai Tanner alcuni anni dopo, nella prigione in cui dovette soggiornare per un po’ occupandosi di 
scultura e di giardinaggio. Il suo vero nome era Jörgen Hammarström ed era un uomo incredibilmente pic-
colo ed insignificante per essere un finlandese. 

Devo comunque dire che si trattava di una persona squisita e che in sua compagnia passai uno dei più 
piacevoli pomeriggi di cui abbia memoria. 

 
 
Ora vivo in riva al mare sulla costa romagnola. Dalla veranda della mia gigantesca roulotte osservo o-

gni sera il tramonto. 
Sara viene a trovarmi ogni week-end; lei non ha ancora voluto condividere il mio ritiro professionale, 

anche se lo ha rispettato. Adora lavorare ed impegnarsi tutta la settimana nella grande città, quanto correre 
ogni venerdì a riposarsi tra le mie braccia; ma forse si fermerà anche lei, almeno per un po’, perché stiamo 
pensando di avere o di adottare un bambino. 

Sono quasi dieci anni che non entro nel mondo sintetico, che ormai vive di una vita propria, credo. Co-
me si sarà evoluto? Qualcosa mi dicono, ma sono cose che non hanno senso se non sono sperimentate per-
sonalmente. Io ci ho rinunciato. 

Non crediate che sia per diffidenza; è qualcosa che ho amato moltissimo. Ma quando si esagera a tal 
punto, è un dopo sbornia, viene una sorta di rigetto. 

Pensate, non mi collego neanche più per chiamare qualcuno.  
E come faccio, direte voi, quando mi manca la compagnia di un vecchio amico. 
Non lo so… 
Semplicemente chiudo gli occhi e sono lì. 
 
 
«Qulaniente ci sei ancora?» 
«Io sono SEMPRE qui.» 
«Ora ti sento. Ti sento anche durante il giorno». 
«Ora mi senti. Perché io sono anche il tuo cuore vero». 
«Ma allora perché quando ti sento e mi accarezzi sento anche tanta tristezza?» 
«Perché il mondo non è come tu ed io lo vorremmo.» 
«Ma tu non sei anche gioia?» 
«Sono soprattutto Gioia, ma l’uomo non può sopportarne tanta.» 
«E preferisce soffrire…» 
«Preferisce soffrire, perché la sofferenza è un specie di gioia diluita e distorta.» 
«Ma il mondo cambierà?» 
«Presto il mondo cambierà, piccolo mio. Sta già cambiando.» 
«E la tua Gioia verrà.» 
«La mia Gioia verrà.» 
 
 
 
© Giorgio Sangiorgi 1996 
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