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To: CYBERMIND-LISTSERV.AOL.COM From: Giuseppe Iannicelli <liutpran@galactica.it> 2

Erano anni ancora pionieristici sulla Rete. 
La cosa più interessante per me al momento erano le “liste di discussione” do-
ve si iniziava a teorizzare cosa significasse essere su Internet in quanto perso-
ne, se ci fossero delle specificità dell’essere in Rete che differenziassero dall’es-
sere presenti e vivi nella vita quotidiana Off-Line. 
Una di queste liste si chiamava (e si chiama ancora) CYBERMIND, fondata dal 
visionario Alan Sondheim, tra l’altro autore di testi di altissimo interesse lettera-
rio sul tema. 
Partecipando attivamente a quel momento, avevo raccolto l’appello lanciato su 
CYBERMIND a scrivere un testo in inglese, che intitolai appunto “Experimen-
ting Minimal Death”.  
Da questa idea semplicissima nasce il testo dallo stesso titolo che ho poi -25 
anni dopo- ambientato in Second Life.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 W.  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To: CYBERMIND-LISTSERV.AOL.COM

From: <liutpran@galactica.it> 

Subject: Experimenting minimal death

Cc: 

Bcc: 

X-Attachments: 

-My web site has been cut off-

No one informed me. 

No warning. It just happened. Out of the blue.

At first I felt uncomfortable because I realized I was 
no more receiving daily reports for the accesses. 
"Strange", I thought.

I connected and disquieting words noticed that "the-
re is not such a directory on this server".

So, my web site does not exist anymore in cyberspa-
ce. 

My presence out there is no more permanent, I'm 
no more there waiting for visitors to tell them what I 
think. 

I can just come in from the concrete world with sob-
bing e-mails, like hick-ups of presence.

A kind of microdeath. Minimal. 

Not conditioning physical life, by chance. 

But that's a minimal death. 

My site only lies hopelessly inside my HD, a static 
picture of it, with no other possible interaction than 
mine.

And all the messages I sent out with those tag lines 
including web addresses, all those infos stored insi-
de Lycos, Infoseek, Magellan, Yellow Pages, Ya-
hoo... all the letters I wrote in the concrete space 
with that web address at the bottom.... all sounds 
false now. All death infos without any value, any life. 
All sounds past. A past filling disks' space uselessly. 
That will be removed in reasonable time.

Now, could you define me a kind of electronic liar 
because of those infos become false? 

I can't influence the will of this Far-Away Host.

And will re-incarnation exist? Will I find other disk-
space for the site to survive elsewhere? Will another 
Host exist?

I fall asleep wondering what next upgrade could ha-
ve been. 
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To: CYBERMIND-LISTSERV.AOL.COM

From: <liutpran@galactica.it>

Subject: Experimenting minimal death / 2

- Fault-

I wake up in the middle of the night. Can't sleep 
anymore. A sense of loss prosecute me.

I Connect.

I visit my former Host, the place where I used to ha-
ve permanent personification in cyberspace.

They removed my web site without any explanation. 
Without warning.

Someone did it, I'll never know who, when, what fa-
ce He has. She has. It has. 

All this happened in another continent, thousands of 
miles away from here, in a phisical place I've never 
seen. In a cyber place I used to know well.

I visit that homepage and move around. A lot of 
people still have their sites there. Now all filed by na-
mes in frames, in this new form my former Host as-
sumed, because there is always a new form in cy-
berspace.

All those squares seems to be tombstones.  A na-
me, a title, how many kilobytes they are represented 
by. I always hated frames. Nevertheless this tiles-ca-

talogue represent existence in the cyberspace, a sta-
tus my Host denied me without reason.

Or. 

Why without reason? 

There MUST be a reason. Not evident. A deeper rea-
son, probably.

I start asking myself what is is. Why.

I have some kind of fault, this is clear. At least from 
my former Host's point of view.

Yes, it must be that way. Otherwise, why me?

I don't know what the accusation is. I don't know 
my fault. 

But now I know I have to have at least one. 

Yes, yes, there must be a fault, there is no other ex-
planation for this all.

I must...

I MUST be guilty. 
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To: CYBERMIND-LISTSERV.AOL.COM

From: <liutpran@galactica.it>

Subject: Experimenting Minimal Death / 3 (last)

- Revenant : Press Return -

Let's face it. I've been annihilated.

But I still have another kind of existence. The Main 
one.

I have to obtain the best from this condition.

I was wondering.... Could I become a cyberghost 
and come back there to explain with echoing voice 
my good, good reasons to my former Host? 

Could I haunt her/his/its mailbox as a proposal of 
multilevel sells or a mirage of thousands dollars rai-
ning easily? 

Should I prosecute that mailbox with the same regu-
lar rhythm of a false virus warning, as horrible as 
PenPal Greetings - revenant, illusory, frightening, ri-
diculous in a shakespearian costume?

Useless. 

I can't communicate with such a far away entity. 
Even if there should be SOMEONE beside it. Someo-
ne opening a mailbox.

News. 

A Friend is taking care of my identity problem. Like 
a psychologist, or more.

The same Friend who found me my former place to 
live in the Cyberspace.

Why he is working for me, has not rational explana-
tion.

He simply does it. It has to be something inside the 
word "Friend".

I don't ask too many questions: I just think it's 
good. I already feel better.

The site on my HD is experiencing new changes 
now, preparing itself to be the New One.

Transformations as a small animal in winter hiberna-
tion.

In the cave of an unconnected HD.

Transformations like rough matter in a silicon atha-
nor.

I will have a new domain name.

Soon my virtual soul will transmigrate to the New 
Place via FTP.

Return.
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- Grazie Adele, buona serata, io mi fermo ancora. Ho un sacco di lavoro da finire.  
-La segretaria lancia uno sguardo tra il rattristato e il preoccupato.  
- Grazie. Allora a domani. Non faccia toppo tardi che poi al mattino non rende...- 
- Su su non mi faccia la mamma Adele che è troppo giovane anche per essere mia mo-
glie. 

Ridono con un certo inspiegabile imbarazzo. 

Adele saluta di nuovo Alfredo. Il dottore: – Buona serata anche a lei- ed esce.  
Lui sprofonda nel business plan del nuovo prodotto.  
Ora che non c'era più il tizio, lì, come si chiamava... doveva fare tutto da solo.

---

Era divertente. Veramente divertente. In un primo momento. Quando aveva assunto quel-
l'aspetto da Conan il Barbaro. Altro che Schwarzenegger. Quando aveva iniziato a parteci-
pare ai giochi di ruolo che si organizzavano in un territorio virtuale, una land apposita.  
Il suo aspetto incuteva timore al suo solo apparire. Che di solito accompagnava con un 
grugnito preregistrato da uno stupido film horror che implicava la presenza di vampiri, zom-
bies, alieni e chi più ne ha più ne metta.  
Allora piombava di solito con la sua mole da Incredibile Hulk sulla esile figuretta di qualche 
fanciulla scollacciata (in costume adeguato al role game) e la faceva nera. 

---

 -Corriacasaintuttafretta corriacasaintuttafretta corriacasaintuttafretta- ripeteva mentalmen-
te, involontariamente, il vecchio mantra-inpriting che si portava appresso dall'infanzia. Gui-
dava scivolando, gli pareva, tra le rotonde male illuminate di arancio smorto, i semafori ver-
de giallo rosso nettissimi, le corsie nelle quali zigzagava alla faccia dei lumaconi che rispet-
tavano limiti, frecce direzionali e limitazioni simili. 
Aveva dato, si era spremuto come un limone fino alle dieci di sera su quel cavolo di plan. 
Adesso aveva diritto a raggiungere casa, dritto alla meritata evasione, all'agognata scorri-
banda in Metaverse. Aveva anche un appuntamento con una nuova molto promettente. 
Con quella Valchiria Chung. Aveva una voce pazzesca. Senza contare l'Avatar.

Trovò parcheggio sotto casa.

---

- Sì, mamma, ho studiato, stai tranquilla...-
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La madre in camicia da notte aveva bussato e si era affacciata nella sua stanza: si vedeva 
solo il busto.

- Tra pochi giorni hai l'esame, quello difficile, Germana. Non fare tardi come tuo solito.-  
-Mamma non rompere- rispose lei senza toni di arrabbiatura nella voce. Una risposta data 
quasi un automatico mentre smanettava concentratissima alla tastiera.

---

Adele si preparava ad entrare in Metaverse, un mondo che aveva scoperto da poco, ma 
che l'aveva catturata da subito con tutte quelle opportunità creative, culturali. Era entrata 
in contatto con architetti, scrittori, cineasti. Non sapeva esattamente chi fossero dati i no-
mi di fantasia, ma si vedeva che erano competenti. Da tutti stava imparando qualcosa, nes-
suno la trattava con superiorità.  
Il suo Avatar però lasciava ancora piuttosto a desiderare. Ci stava lavorando. Quando ve-
deva quelle bambolone delle esperte veterane di Metaverse muoversi sinuose come delle 
modelle in passerella, con quei volti ai quali mancava solo un uno per cento per sembrare 
veri, animati, soffriva un po': ma era solo questione di avere un attimo in più di tempo.

---

Non era stato difficile scoprire il passatempo di quella carogna del capo. 

Era bastato dare un'occhiata al suo monitor, così, come per caso mentre si lavorava a qual-
che grafico dei rendimenti, o a una tabella con realizzata quel programma pachidermico 
che lui odiava tanto. Una sbirciatina al flusso di messaggi su Social.  
La sua attività prediletta era stare su Metaverse. Una cosa che a lui parve estremamente 
adeguata al personaggio del capo. Una carogna superficiale e boriosa.

Con un po' di tempo non era stato difficile nemmeno individuare le persone che frequenta-
va, lì dentro. Molte entravano su Social con lo stesso pseudonimo che usavano in Metaver-
se. 
Le aveva individuate già alcune volte. Allora Schwartzie Wright le aveva avvicinate, ci ave-
va fatto amicizia. 
Tra tutte queste persone, questi avatar, con un minimo di pazienza e per esclusione non 
era stato difficile individuare il pallone gonfiato. Anche perché era pallone gonfiato anche lì 
dentro.

---

La madre aveva aperto un po' di più la porta ed era con mezzo corpo dentro la stanza. Un 
braccio, un seno, una gamba.
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-Ma si può sapere cosa fai fino a quell'ora al computer?-  
-Ricerche mamma, ricerche.-  
Dieci secondi di silenzio nella semioscurità lontana dalla lampada da tavolo. 
-Tanto lo so che giochi con quei pupazzetti, quegli "avatar"...- 
Lo disse con un misto di diffidenza per l'idea e di orgoglio per aver dimostrato di conosce-
re quella parola.

---

Si divertiva da pazzi. All'epoca ridacchiava tra sé quando riusciva a pensare chi potesse 
esserci dietro quell'avatar superelegante o spesso supersexy. Per accrescere il divertimen-
to, quando riusciva – ma a volte l'aspetto condizionava troppo, non si riusciva ad andare 
oltre l'avatar in una specie di identificazione totale-  pensava alla casalinga in pantofole 
che molto probabilmente lo pilotava. O al geometra in pigiama. 
Infatti a volte a cadere sotto i suoi colpi erano uomini in tenuta da Indiana Jones oppure 
con indosso appariscenti mantelli, decorati con medaglioni dorati luccicanti.  
La reazione di paralisi al suo apparire era praticamente identica, comunque. Uomini o don-
ne che fossero gli obiettivi.

---

Il classico Tunz-Tunz delle feste in discoteca si sentiva da lontano. A lui non piaceva arriva-
re e piombare con l'avatar dall'alto in mezzo alla gente. Lo trovava davvero poco elegante. 
Così si teleportava di solito a una certa distanza dall'evento al quale voleva partecipare. Il 
che era possibile con le funzioni di Metaverse che permettevano di identificare un luogo e 
stabilire la distanza virtuale alla quale materializzarsi. Materializzarsi... Per modo di dire.

Apparentemente tutto si era rezzato per bene, così poteva sfoggiare il suo look messiani-
co-trendy, con capelli chiari lunghi sopra le spalle e una barba quasi bionda da Jesus 
Christ Superstar. Indossava per la festa un paio di pantaloni di raso rossi e una camicia 
bianca aperta sul petto, col colletto alla coreana. Il tutto completato da un paio di stivali ti-
po camperos marroni, usurati e con la punta arrotondata. Non vestiva sempre in modo co-
sì appariscente, ma quella sera gli parve un abbigliamento adeguato alla situazione. E co-
munque il bello di Metaverse era proprio che potevi osare e tra l'altro non dovevi mai 
preoccuparti se ti vestivi troppo leggero o troppo pesante.

Era atterrato nei pressi di una sorta di torre-osservatorio astronomico dalla quale spuntava 
un telescopio in ottone in stile ottocentesco e poco più in alto uno molto più grosso e mo-
derno, all’apparenza un tipico rifrattore col rivestimento smaltato bianco immacolato. Si 
protendevano verso un cielo di tramonto giallo screziato da nuvole grigie. Ma lui di telesco-
pi non capiva un tubo –hahahahaha!- quindi gli sembravano appunto solo tubi puntati ver-
so l’alto.
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Camminando verso l'epicentro della festa poteva già scorgere, oltre alle solite numerose 
bellezze al ballo mozzafiato, un individuo abbigliato con un costume-calzamaglia da Bat-
man accanto a un omone coperto da monumentali pellicce, in tenuta da esploratore pola-
re, con tanto di faretto acceso sul colbacco.

Al momento non si vedeva ancora Valchiria Chung.

---

C'era la festa e lei non aveva trovato un vestito adeguato, perciò l'aspetto di Adele-Alba 
Freemont era sempre il solito, abbastanza banale: indossava un tailleur grigio fumo, delle 
scarpe nere senza alcun orpello e, unica nota distintiva, un cappello nero a falda media, sti-
le borsalino.

---

Adesso si  divertiva di più, era  un divertimento molto più strategico, assaporato poco a po-
co nel tempo. C'era ancora da capire come sarebbe andata a finire. E non serviva nemme-
no più saltare fuori dal buio e fare “buh!”.  
Era in piena attività  mimetica, si presentava esattamente come una delle sue vittime dei 
vecchi tempi.

---

Non aveva idea esattamente di cosa avrebbe voluto o potuto fare. 

Avrebbe voluto avere un piano per farla pagare a quel topo di fogna che l'aveva fatto licen-
ziare. E se ne andava in giro per mondi virtuali atteggiandosi a dandy, frequentando circoli 
nei quali si era inserito millantando delle competenze e delle conoscenze che non aveva. 
Avrebbe voluto avere davvero l'aspetto de suo avatar culturista per affrontarlo nella realtà. 
Ma nella realtà era lui il topo, insignificante ragioniere a contratto, che si poteva far fuori 
senza conseguenze in quella giungla darwiniana che era diventata il mondo del lavoro. Si 
mise una mano sulla fronte reale, completamente sprovvista di capelli.

Allora Schwartzie Wright fece scuotere la testa al suo Avatar e la chioma rossa da celta on-
deggiò, rassicurante.

---

Alfredo, che lì aveva assunto il nome di Frantic McQueen, avanzava a  lunghe eleganti fal-
cate (aveva comprato una camminata veramente di grande stile, una delle più care disponi-
bili) e cercava di individuare Valchiria Chung. E se non fosse ancora arrivata? 
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Un tempo gli avatar avevano una specie di cartellino col nome che fluttuava sulla testa, 
ma in Metaverse avevano abolito l'usanza, considerata inelegante e tra l'altro uno spreco 
di memoria quando i luoghi erano affollati. Decise di usare il locator. Non gli piaceva per-
ché lei avrebbe visto e avrebbe saputo che la stava cercando: invece avrebbe preferito 
non mostrare sfacciatamente quanto fosse interessato a lei.

Intanto era arrivato nello spazio dove si ballava.  
Partì YMCA dei Village People e contemporaneamente lui sbatté contro un avatar femmini-
le vestito praticamente in tenuta da ufficio, a parte uno sbarazzino cappello nero. Una mi-
se davvero inadatta alla serata.  Davanti al monitor scosse la testa con un misto di riprova-
zione e compatimento. E poi una così magari pensa anche di rimorchiare.  
-Spero di non averle fatto cadere gli occhiali!- disse in tono ammiccante con il voice attivo, 
fissando la montatura grandissima che lei portava e che si era spostata sul naso nell'urto.

L'avatar non gli rispose. Che maleducata.

---

Adele sapeva che quello che l'aveva urtata era lui, ma se avesse parlato si sarebbe proba-
bilmente fatta riconoscere, invece a le interessava capire come funzionava quel mondo e 
le interessava in particolare capire chi lui frequentasse, se avesse qualche storia lì. Dato 
che nella realtà non le risultava, “in RL” come avrebbero detto lì dentro, conosceva solo 
l’Alfredo tutto ufficio lavoro e Metaverse: come aveva scoperto quel poveraccio che lui ave-
va fatto prontamente licenziare.

---

-Non lo sopporto- disse a nessuno in particolare, quindi in pratica a se stesso accennando 
a Frantic McQueen, che gli era appena passato davanti.  
Una risata scoppiò accanto a lui.  
-Insomma vorresti menarlo.-  
Si trovò a fissare un paio di occhiali da saldatore con le lenti quasi nere sotto i quali un 
paio di baffetti alla Errol Flynn, sotto i quali un sorriso  a tutti denti, sotto il quale una tenu-
ta steampunk con attrezzi inverosimili, manometri, orologi... e via scendendo fino agli stiva-
li marroni stringati.- 
- Piacere, Gardner Kahn... No, dico. perché non lo prendi a pugni?-  
-In Metaverse?- 
-Beh sarebbe già qualcosa... Per la Real Life c'è sempre tempo... Ammesso che tu sappia 
chi sia...-  
-Purtroppo lo conosco. Non so però come ci si possa scazzottare qui dentro.-  
L'occhialuto Gardner fece un gesto di fastidio con la mano. Poi tirò sù lo schermo nero de-
gli occhiali da saldatore. -Oh, qui sono così moralisti... Non si può questo, non si può l'al-
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tro... Si reprimono gli istinti elementari dell'essere umano... Una noiaaaaa... Immagina un 
saloon dove non ci si potesse prendere a pugni... Assurdo.-

Schwartzie Wright lo ascoltava affascinato, non capendo comunque dove volesse andare 
a parare.

- Beh adesso vado...-  
- Ma dove vai... Non volevi dare un cazzotto al tuo odiato conoscente?- 
Silenzio. 
Si animò la chat dei messaggi privati per iscritto. 
 
(Gardner Kahn ) Posso passarti la necessaria app.

(Schwartzie Wright) Davvero? E come funziona?

(Gardner Kahn) Molto semplice. Ti devi mettere esattamente di fronte al tuo avversario e 
usare il controller come per dare un pugno, come nei videogiochi. Accetta l'oggetto dell'in-
ventario che ti sto inviando.

(Schwartzie Wright) Quindi adesso cosa faccio?

(Gardner Kahn) Te l'ho già detto. Ti metti proprio di fronte al tuo avversario. Usi il controller. 
Pow. La App aggira le restrizioni che quasi tutte le land in Metaverse hanno... Sai quelle co-
se tipo "niente turpiloquio, niente violenza" eccetera. 

(Schwartzie Wright) Perché me la passi? Cosa vuoi in cambio?

(Gardner Kahn) Ma che diffidente. Non voglio niente. Lo voglio provare: mi basta vedere il 
risultato. A proposito, sto dando il frutto di giorni di lavoro a uno che non so nemmeno co-
me si chiami.-

(Schwartzie Wright) Qui dentro sono Schwartzie Wright.-

(Gardner Kahn) Schwartzie... Ma non facevi prima a chiamarti “Arnold”?-

Lui ridacchio in voice. 

(Schwartzie Wright) Schwartzie non ha niente a che fare con Schwarzenegger. Troppo faci-
le. Ci cascano tutti. In realtà è per via di un matematico, Laurent Schwartz, che negli anni 
cinquanta lavorava a delle teorie... Distribuzione, ma purtroppo nulla a che fare con la di-
stribuzione dei meriti a chi li ha veramente e...-
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Quando rialzò gli occhi dalla tastiera si accorse che Gardner era scomparso tra la folla che 
ballava "Personal Jesus".

---

Valchiria Chung aveva visto che il pollo la stava cercando: ma sì, che restasse un po’ nel  
suo brodo. Brodo di pollo, appunto. negli ultimi giorni era riuscita a perfezionare un pochi-
no i suoi lineamenti. Voleva essere almeno in parte adeguata al suo cognome, ma in Meta-
verse tutti gli standard di base erano caucasici, per non dire WASP. Bisognava lavorare pa-
recchio di programmazione, per ottenere risultati apprezzabili.  
Quindi con dei meravigliosi occhi a mandorla, che avrebbe voluto avere nella realtà, cam-
minò con lentezza attraverso la land che ospitava la festa. Perché ci fosse una festa se 
l'era dimenticato: in Metaverse, tra cultura, spettacolo e mostre ogni occasione era buona 
per un party danzante.  
Non sapeva bene dov'era diretta, girellava così, per passeggiare e per mettere in mostra 
l'avatar rinnovato. Passò attraverso vasti locali popolati da sculture neoclassiche, oppure 
astratte quasi costruttiviste.  
Gettò un occhio ad alcune pareti che pure riproducevano opere d'arte appese, e si faceva 
fatica a capire cosa era stato digitalizzato ed esisteva davvero nei musei e cosa invece ave-
vano prodotto di originale gli artisti autoctoni. Se così si può dire.  
Quello che detestava di più era l'abitudine di alcuni progettisti a rivestire le pareti di tappeti 
persiani o simili. Ma perché. Boh.  
Oh, il pollo all'orizzonte!

---

Il gioco si stava facendo più divertente, c'erano tutti i presupposti per un epilogo trionfale. 
Altro che spaventare quattro sfigati in un dungeon.

---

Il capo l'ex- capo la carogna il bastardo il manager del cazzo si intravvedeva all'orizzonte 
con i suoi abiti appariscenti. Lui sorrise illuminato fiocamente dal solo monitor e si pilotò 
con cautela nella sua direzione. 

“Speriamo che quel tizio, quel Kahn, non mi abbia preso per i fondelli.”

---

-Beh, non mi riconosci?-

Un sussurro, in pratica.
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Alfredo/McQueen ruotò lo sguardo e incontrò gli occhi a mandorla. La donna portava un 
taglio carrè corto nettissimo con frangia che squadrava i suoi capelli corvini. Indossava 
una camicetta stile cinese senza maniche blu notte con radi e grossi crisantemi dorati, una 
minigonna aderente blu e dei sandali aperti altissimi dorati, ornati sul davanti da piccole 
sfere come grappoli d'uva in miniatura. 
A differenza di molte vamp di Metaverse il suo corpo tendeva ad avere proporzioni più rea-
listiche. Aveva gambe lunghe ma aveva evitato quelle secchissime da fenicottero che sfog-
giavano praticamente tutte.  
Chi era quindi?si stava chiedendo McQueen. 

-Sono Valchiria, non mi riconosci?- 
-Valchiria! Riconosco la voce adesso, sì! Ma sei completamente diversa dall'ultima volta... 
Cioè da ieri! - 
-E' Metavese baby, e tu non puoi farci niente!- rise lei.

Incominciarono a ballare al ritmo di Don't Stop 'Til You Get Enough, lei aveva danzava in 
modo, contenuto, molto sensuale ed elegante; lui un po' di scimmione quando non usava 
il controller e si affidava alle linee di programma.

---

-Hey cafone non vedi che sto ballando con la signorina?-

Il tipo si era inserito proprio tra lui e Valchiria. Era un armadio dai capelli rossi che si era 
piazzato lì in mezzo e stava immobile.

-Hey, ripeto. Qui si balla non si fa la bella statuina, e io sto ballando con lei, se non l'hai ca-
pito.-

---

Non fu difficile vincere la ritrosia a colpirlo. Era sempre lo stronzo arrogante che si ricorda-
va dall'ufficio. Quando usò quella solita sua espressione ben nota tra i collaboratori, “bella 
statuina”, lui sentì una vampata di calore e mosse lentamente indietro la mano col control-
ler ad armare il pugno.

Gardner Kahn aveva lavorato bene.  
Il cazzotto si abbatté sulla mascella di Alfredo/McQueen  con tanto di sibilo di movimento 
e rumore dell'impatto.

McQueen finì per terra mentre attorno a lui si sentivano risatine e risatone e commenti sar-
castici. Alfredo non si era neanche reso conto di cosa e come fosse accaduto, era una co-
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sa nuova.  
Non sapeva nemmeno che potesse succedere, lì dentro. 

-Ma come ha fatto? Qui sono attive le norme di sicurezza!- disse sorpresa Valchiria.

“Già, come... non è possibile... è assurdo... non ci posso credere...”.  
Tutta una serie di commenti da voci differenti.  
Alfredo non trovò di meglio da fare che liberare l'imbarazzo con una risata e ritirare su il 
suo avatar, mentre il colosso dai capelli rossi prima di scomparire gli aveva scritto un mes-
saggio privato.

(Schwartzie Wright) Questo è solo un assaggio, buffone.

---

La desk clerk, sì insomma la tizia vestita da impiegata, Alba Freemont, in pratica l'avatar di 
Adele (che non si ricordava mai il nome che si era scelta lì dentro) aveva assistito con 
preoccupazione alla scazzottata one way, si era anche un po' spaventata. Ma aveva pensa-
to che nemmeno quei cervelloni dei programmatori avevano ancora inventato il marchinge-
gno per trasferire compòetamente nel reale quello che accadeva in Metaverse: sensazioni 
tattili, dolore... Eccetera.  
Lei sapeva chi era il tizio muscoloso coi capelli rossi. Perché aveva sentito la sua voce 
quando parlava con quella macchietta nascosta dietro gli occhiali da saldatore. E l'aveva 
riconosciuta.

---

Avevano riso della sua disavventura, con Valchiria Chung. Le si chiedeva chi mai potesse 
aver aggirato le regole di sicurezza, come avesse fatto e perché fosse proprio andato a col-
pire lui.

-Ma che ne so, di solito i pazzi agiscono in modo insensato.-

Lei mentre continuava a ballare con movimenti leggeri molto vicino a Frantic McQueen, 
commentò in tono dubbioso.

-Ma quale pazzo, quello è stato capace di scrivere dei codici potenti!-  
-Cosa?- 
-Ma sei zuccone! Dico che aveva una app programmata benissimo per fare quello che ha 
fatto. Quindi ci andrei piano a catalogarlo come pazzo. Magari era un hacker. Anzi, un crac-
ker.- 
-Sì, e l'hacker se la veniva a prendere proprio con me...- 

17



Valchiria gettò la testa all'indietro e squillò una risata divertita.  
-Magari gli eri antipatico.-

Le luci passarono dai lampi laser e dai fari che bucavano l'oscurità come quelli di un cam-
po di prigionia in un film degli anni sessanta a un tono omogneo e soffuso. La musica co-
me nelle migliori tradizioni passò dall'ultimo Tunz-Tunz al lento.  
-Permette questo ballo?- disse Alfredo Frantic McQueen in tono volutamente, forzatamen-
te sussiegoso.  
-Perché  no? Siamo qui per questo... Vero-?Alfredo provava sempre un piccolo brivido 
quando lei scandiva le parole con quella voce da star radiofonica.  
-Infatti.- 
Usando il controller la agganciò dalla vita. Agganciò l'avatar di lei.  
Si muovevano lentamente. 

---

“My head grew heavy and my sight grew dimmer / I had to stop for the night...”

Ci siamo quasi, il momento si avvicina, e questa volta non serviranno grugniti preregistrati 
per provocare il panico...  
Nella vittima e anche, perché no, in quelli che gli si trovano accanto.  
Ottimo.

 
---

Ecco a chi stava appresso Alfredo. Ma che follia. Non sapeva nemmeno che aspetto aves-
se quella donna, nel reale. Adele avrebbe pilotato Alba Freemont a scuotere la testa. Se 
avesse saputo come farlo farlo.

---

-Prima o poi dovremmo vederci nel reale, non pensi Valchiria?- 
-Ma se non sai neanche dove abito! Magari sto a settecento chilometri da te.-  
-Ma ci sono anche gli aerei, sai?-  
-Sto in mezzo alle montagne, magari.- ridacchiò lei.

Alfredo aveva messo la modalità di visione non soggettiva, che gli permetteva di vedere la 
scena di loro due che ballavano da una certa distanza, in mezzo agli altri.

“There were voices down the corridor /I thought I heard them say...”
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Improvvisamente gli parve di vedere un suo stivale rivolto dalla parte sbagliata. Che sem-
brava puntare in direzione opposta all'altro. Cercò di scuotere il controller, in pratica sob-
balzò e trasmise il movimento a Valchiria Chung. Ma non servì a nulla. 

---

Ecco, adesso cominciava il vero divertimento. 

---

 
Il piede pareva come di un personaggio delle comiche di Stanlio e Ollio al quale avessero 
avvitato la gamba più e più volte. 
Alfredo stava per dire qualcosa alla sua partner quando lei strillò -Hai una gamba sopra la 
testa!-  
Era vero. In pochi brucianti attimi il suo avatar si era trasformato in un bambolotto scompo-
sto, un mostro da manuale letteratura fantastica. Non che lui conoscesse simili manuali.

-Che succede? Che succedeeee!- stillava Valchiria Chung in parte ancora avvinghiata a 
quell'avatar-rottame.  
Altre grida si sollevarono scomposte qua e là. Paura.

“Welcome to the Hotel California / Such a lovely place (such a lovely place) / 
Such a lovely face....”

---

E adesso vediamo cosa fai, cara vittima... In fondo il giochetto del burattino fracassato 
l'aveva già giocato qualcun altro prima. Ora bisognava sorprendere con qualcosa di nuo-
vo.

---

Frantic McQueen era accartocciato ma naturalmente lui non provava nulla, se non la fru-
strazione di vedere che il controller non funzionava più: non otteneva alcun risultato muo-
vendolo. L'avatar era in scomposto come la classica marionetta alla quale sia venuto a 
mancare il sostegno dei fili dall'alto. Il voice però funzionava ancora.

-Fai qualcosa!- disse Valchiria in tono apprensivo.  
-E cosa, non posso neanche rimettermi in piedi, sono un gomitolo di arti messi a caso.- 
Qualcuno nel vociare circostante disse qualcosa come “prova a uscire e a riloggarti.” 
-Sì, forse dovrei uscire da Metaverse e vedere se rientrando la cosa si risolve. Deve essere 
per forza un errore del programma-base. O dell'archivio delle informazioni sul mio avatar. 
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Ricaricandolo dovrebbe essere tutto risolto.-  
-Sei sicuro?- disse lei con una voce ragionevolmente alterata. 
-Boh, non mi resta che tentare.

Detto questo Alfredo fece il log out e scomparve agli occhi dei presenti.

---

Bravo, ottima mossa.

---

Alfredo fissava attonito il monitor sul cui desktop spiccava l'icona di Metaverse in posizio-
ne centrale.

Mosse il controller per attivarla.  
Iniziò a compilare. 
Name: Frantic McQueen  
Password: sette asterischi perché il suo computer l'aveva memorizzata.  
Quindi, attivazione.  
Il sistema rispose immediatamente. “Sorry, no such username.”

Cioè?

Riprovò ma la risposta fu la stessa. Il sistema Metaverse non conosceva il suo nome, ovve-
ro il nome del suo avatar.  
La fronte gli si imperò di sudore mentre davvero freneticamente riprovava, vedeva se dove-
va resettare la password, se c'era qualche anomalia nella tastiera, qualche virus sulla sua 
macchina...  
Niente.

Entrò su Social, alcuni erano on line anche lì. In quattro parole fu chiaro che loro erano an-
cora dentro e anche entrando e uscendo da Metaverse non rilevavano nulla di anomalo. Il 
sistema li riconosceva normalmente.

---

Adesso probabilmente il tizio stava cercando di rientrare. Ma avrebbe scoperto ben presto 
che non ci sarebbe riuscito. Perché Frantic McQueen era praticamente morto.  
La sua identità era stata rimossa dal sistema Metaverse.  
Certo, avrebbe potuto registrare un nuovo Frantic McQueen da zero.  
Un bel lavoro, una bella seccatura. Sorrise tra sé. Molto divertente.  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Adesso il lavoro che aveva terminato sarebbe. volendo, potuto passare in mano a uno psi-
cologo della rete.

---

Niente. Alfredo segnalò i fatti, a partire dalla scomposizione dell'avatar alla scomparsa del-
l'account al servizio assistenza di Metaverse.  
Bisognava farsene una ragione, aveva capito tutto Valchiria Chung, quella per forza opera 
di qualche “cracker”, deprivato dell'aura casereccia e rassicurante del Mulino Bianco... 
Nessuno avrebbe riso della sua fiacca battuta.

---

Schwartzie Wright era nervosissimo, da lontano aveva visto tutto e non riusciva a levarsi 
dalla testa che quel Kahn oltre all'app-pugno gli avesse trasmesso qualche cos'altro. Che 
lui involontariamente aveva passato a quella pur sempre carogna del capetto. Non gli era 
dispiaciuto vederlo in veste di bambolotto fracassato, ma si sentiva un po' usato.

---

Alba Freemot aveva assistito a tutta la scena raccapricciante dell'annichilimento di Frantic 
McQueen.  
Da un certo punto di vista era preoccupata per Alfredo, anche perché i suoi amici che sta-
vano ancora lì attorno dicevano che non riusciva a rientrare nel sistema. Dall'altro se la go-
deva visto che il suo tete-a-tete con la tizia orientaleggiante era miseramente fallito. 
La tizia tra l'altro sembrava sparita. Probabilmente era uscita da Metaverse.  
Magari anche lei stava avendo problemi, sorrise amaramente Adele davanti al monitor.

---

Valchiria Chung si era sloggata. Si ritrovò presidiata.  
Si stiracchiò per dare sollievo alla schiena provata da tante ore alla postazione. 
-Germana sono le due di notte.-  
-Ho chiuso, mamma.-  
-Cos'è quel sorrisetto ebete?-  
-Oh niente, mi è riuscito un esperimento mai tentato prima.- 
-Sarebbe?-  
-Un omicidio virtuale. Ma niente di cruento. Nel reale non si è fatto male nessuno. Un gio-
co, tipo gioco di ruolo, capisci?- 
-Ma come parli? Ti ha dato di volta il cervello?-  
-”E' Metaverse, mamy, e tu non puoi farci niente”.- Rise.  
-Buonanotte!-
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