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“Excessive flash points, beyond all reach 
Solitary demands for all Iʼll like to keep 

Letʼs take a ride out, see what we can find 
Valueless collection of hopes and past desires” 

Joy Division 
 
 
 

La prima volta il dottore me ne parlò per caso. 
Poi se ne pentì allʼimprovviso e rificcò il suo grosso naso nel boccale di birra. 
Si parlava del più e del meno, seduti ad un piccolo tavolo in un pub del centro. 
Come al solito il dottore ironizzava sul mio lavoro. 
- Network, puah! Fabbricanti di illusioni di seconda mano, diffusori di falsa informazione.- 
- Caro dottore, sul network corrono anche le idee, e io non dico che possano cambiare il 
mondo, no, però lo rappresentano, con le sue tensioni e le sue nevrosi... Eʼ un universo 
affascinante, è come viaggiare con le caravelle e ad ogni nuova isola scoprire popolazioni con 
usi diversi, idee diverse, diversi credo... - 
-E ogni tanto un bel mælstrom.- borbottò lui. 
Era quasi ubriaco. Quasi. Le sue osservazioni allʼinterno di tutta la conversazione avevano il 
sapore di confusi nonsense. Nondimeno alla parola Mælstrom ebbi una strana sensazione di 
disagio. Ne attribuii la responsabilità a riminiscenze di vecchi, cupi racconti di mare letti in una 
misteriosa soffitta. 
Lo sguardo mi finì sul piccolo net-terminale del pub, che al momento aveva il solo scopo di far 
da mensola ad alcuni boccali mezzi vuoti, appartenenti a due tizi che discutevano 
serratamente di rugby.  
Il monitor acceso ci fissava col monocolo idiota di una homepage a colori sgargianti. 
 
Come avevo conosciuto il dottore? Ah, sì, aveva tirato fuori dai guai un tale che aveva 
esagerato con lʼxrg, un idiota, certo, peccato che si trovasse nel mio studio proprio nel 
momento della crisi. 
Si trattava di un tipetto del movimento Punkencript che mi stava raccontando alcune 
faccenduole interessanti. Sono un ricercatore: non è colpa mia se mi occupo di 
Netmovements e gruppuscoli varii, tra i quali non mancano le confraternite di sballati e le 
associazioni a delinquere a mezzo modem.  



Cʼest la vie. Comunque il dottor Keith era arrivato, aveva rimesso in piedi il mio ospite, ed 
aveva evitato di coinvolgermi in seccanti accertamenti, garantendo per me con la polizia. 
Il dottore era un tipo grosso, sembrava Victor McLaghlen in “Un Uomo Tranquillo”. Portava 
anche lo stesso genere di vestiti, giacche di lana apparentemente grezza, tweed e roba 
simile. E spesso aveva un cappello calato sugli occhi, specie quando pioveva: allora la stretta 
falda faceva da grondaia colandogli tutta lʼacqua sulle spalle. 
Era un medico particolare, sembrava specializzato negli interventi più sgradevoli: se digitavi 
un help su una pagina di pronto soccorso e specificavi una tipologia infame tipo eccesso di 
droga o crisi psichiche pericolose, probabilmente sarebbe arrivato lui.  
Mi ero sempre chiesto perché, cioè perché dovesse impegnarsi in interventi che normalmente 
sarebbero andati a mediconzoli alle prime armi, poco più che ragazzini o ragazzine: 
sacrificabili. Se vogliamo parlare di soldi, non sembrava averne bisogno. La sua auto era 
unʼauto normale, non un rottame. Ed abitava in una bella casa (non ci ero mai entrato, ma 
una volta lʼavevo vista da fuori). 
Beh, eravamo diventati amici, anche se non avevamo assolutamente niente in comune.  
Lui aveva almeno ventʼanni più di me, aveva un carattere rassegnato sul piano dei fatti, 
combattivo su quello delle idee. Ogni tanto ci vedevamo e parlavamo dei massimi sistemi 
dellʼesistenza; insomma di cose inutili ma avvincenti. La sua logica era stringente, e 
discorrendo con lui si aveva sempre la sensazione che sapesse qualcosa in più: qualcosa in 
più di te, qualcosa in più di quello che ti diceva. Specie quando cominciava a bere. 
Era stato così anche quella sera, aveva detto qualcosa, qualcosa che sembrava un nulla. 
-Di che sta parlando, dottore?- dissi io con lʼaria meno interessata del mondo. 
- Perché, che ho detto?- 
-Il Mælstrom...- 
Il naso ricalò nel boccale. 
- Certo.  Un argomento interessante. Hai letto Poe? Naturalmente sì. Sai quanti se ne trovano 
nei nostri mari... Un giorno bisognerebbe farne un catalogo, tracciarne una mappa...- 
Niente da fare. Non avrebbe aggiunto nullʼaltro. 
 
-Professor MacEwan...- 
Lo studente che faceva capolino nel mio studio aveva una faccia assolutamente tonta.  
Le facce tonte degli studenti in alleanza con la prosopopea dei professori hanno ritardato il 
progresso dellʼumanità di qualche migliaio di anni, credo. 
- Sono io, si accomodi.- 
- Ecco, non vorrei disturbare...- 
- Anche se molti miei colleghi usano dimenticarlo, siamo pagati appunto per essere disturbati 
dagli studenti.- 
Non sapeva se doveva ridere o meno, così risi io e gli risolsi il problema. Si associò e si sentì 
meglio. 
- Professore, mi chiamo George Urquhart e sono uno studente di economia.- 
- Sentite condoglianze.- 
- Mi occupo di studi bancari, per la precisione.- 
- Viviamo in una valle di lacrime, signor Urquhart.- 
Finalmente si decise a ridere autonomamente e così facemmo un bel passo avanti. 
-Ecco, sto facendo una ricerca sullʼincremento dellʼuso del denaro elettronico nella città di 
Edimburgo, prendendo come campione una banca in particolare, il National Credit of 



Scotland...- 
-Signor Urquhart, io mi occupo di Sociologia del Network, una materia piuttosto particolare e 
nemmeno riconosciuta dalla maggior parte dei docenti della sua facoltà...- 
-Lo so professore, ma io sono qui appunto per... Insomma, nei dati che mi hanno dato cʼè 
qualcosa di strano. So che... tutti in università sappiamo... lei è lʼunico docente a cui posso 
raccontare questa storia.- 
Mi feci più attento. Nientʼaltro che curiosità, intendiamoci, almeno fino a quel momento. 
-Vede, professore... Mi hanno dato accesso a tutti i conti dei clienti... naturalmente in modo 
anonimo... cioè vedo dei conti ma non so di chi sono. Da lì poi elaboro i dati e faccio delle 
statistiche che...- 
-Veniamo al dunque, signor Urquhart.- 
-Sì. Come prima cosa mi sono accorto che il numero dei conti a cui mi hanno dato accesso 
non corrisponde al numero di conti totale reale, ottenuto con altri mezzi.- 
-Uhm. Avranno qualche cliente danaroso da tenere coperto...- 
-Non è così, perché intanto io non so di chi siano i conti, e non ho nessun mezzo per 
identificare i soggetti...- 
- Di quanto differiscono le due cifre? - 
- Differiscono di tre, professore, solo di tre... E io... ho rovistato un poʼ... sa, un suo allievo è 
mio amico...- 
-Un mio allievo? Intende forse parlare di un hacker?- 
- Non volevo dire questo...- 
Sorrisi. Molti dei miei allievi avevano doti piratesche non da poco, e in genere sapevano farne 
buon uso. 
- Abbiamo aperto gli altri tre conti. Senza vederne il nome, glielo giuro!- 
-Non giuri il falso, signor Urquhart, sono stato uno studente anchʼio... e adesso che non lo 
sono più, le cose non vanno poi diversamente. Insomma cosa avete scoperto?- 
- I conti sono del tutto normali per quanto riguarda le dimensioni e la quantità di movimenti...  
tre persone con un reddito medio da impiegato, o poco più...- 
-E allora perché tenerli segreti?- 
Il giovane Urquhart mi allungò un tabulato con aria trionfale, indicando qua e là. 
-Vede, queste sono le uscite... alle entrate non abbiamo accesso con la password di cui 
disponiamo, vediamo solo la cifra globale annua. Bene, ci faccia caso. Tutte, e dico tutte le 
uscite sono codificate come denaro elettronico transitato attraverso il network. Questa è 
lʼunica caratteristica comune ai tre conti, che li differenzia da tutti gli altri... Sì perché 
insomma, il denaro elettronico è sempre più usato, ma tutti usano almeno un poʼ di contanti, 
prelevati in banca o con un bancomat... per pagarsi il biglietto del bus o una coca alla 
macchinetta, o per un acquisto illegale... Questi tre qui, MAI negli ultimi cinque anni.- 
 
Il giovane Urquhart lasciò il mio ufficio con la promessa di tenere la bocca chiusa sulla 
faccenda con il suo professore di bancologia o come cavolo si chiama lʼamena disciplina. 
Quello che aveva scoperto era piuttosto interessante, e soprattutto non aveva una 
spiegazione immediata.  
Allo studente avevo detto che forse queste persone avevano dei redditi in contanti e che da lì 
trattenevano il denaro liquido che gli serviva... Non versavano né prelevavano mai liquidi, 
semplicemente spendevano esattamente e solo quelli che ricevevano. Era difficile 
immaginare qualcosa di simile, ma poteva pur sempre essere. Una spiegazione come 



unʼaltra, che però non giustificava la gran voglia della banca di tenere quei conti nascosti. 
Accesi il mio PowerX truccato ed infilai gli occhiali-schermo. E feci quattro passi per le banche 
(dati) della città 
Alla fine del mio giretto (non del tutto legale, naturalmente), avevo scoperto alcune cosine 
decisamente interessanti. 
Nelle varie banche cʼerano ben 14 conti che corrispondevano alla strana tipologia scoperta da 
Urquhart. Appartenevano a persone di età compresa tra i quaranta e i quarantacinque anni. 
La cosa ancora più strana era un particolare dato che Urquhart ed il suo hacker non erano 
stati in grado di raggiungere.  
I redditi di queste persone avevano tutti una stessa, precisa provenienza: la Bitcode 
Softimagination, maggiore produttrice di software dʼEuropa. 
Salvai una lista dei loro nomi ed indirizzi. Era già qualcosa. 
 
Il cielo era basso, così basso che ne sentivo il peso sulle spalle, sul collo, sulla fronte.  
Nondimeno camminare per le strade di Edimburgo mi dava ancora una sensazione piacevole, 
quando riuscivo a non fare troppo caso alla banalità dei recenti modelli di auto giapponese o 
alla goffaggine sgraziata dellʼultima moda femminile: un revival di qualche altro revival di 
qualche altro revival in saecula saeculorum.  
Agli angoli delle strade stazionavano vagabondi oppure managers con computers alla cintura 
e miniscreen in pugno, a calcolare tassi o semplicemente a farsi notare.  
Per fortuna dallʼalto del primo piano del bus, tutto si confondeva in uno scivolìo di figure 
indefinite, mentre solo il castello, in alto a destra, sembrava avere una sua fissa stabilità 
incombente.  
La stabilità del passato. 
 
La portinaia era una signora piuttosto giovane, almeno per la tipologia che ci si immagina 
generalmente. Era piccola, in jeans, con capelli castani di media lunghezza, arruffati.  
Si stava infilando con aria assorta un paio di guanti di gomma per le pulizie come se fossero 
due guanti da chirurgo, e quando ebbe finito si alzò le mani davanti al viso, le ruotò e squadrò 
con aria soddisfatta il risultato.  
Aspettavo che chiedesse “Bisturi!” ma non lo fece, con mio sollievo. 
Mi accolse con gentilezza, ed io arrivai subito al dunque. 
- Stavo cercando il signor Abbot, Charles K. Abbot.- 
La portinaia spalancò davanti al mio naso due occhi chiarissimi e turbati. 
-Abbot? Ha detto Abbot?- 
-Ebbene sì, ho detto Abbot.- 
-Lei lo conosce?- 
In una frazione di secondo decisi se mentire su quel punto o no.  
No. 
-Non lo conosco personalmente, ma ha fatto il militare col mio fratello maggiore, sa, erano 
molto amici, così quando mio fratello ha saputo che venivo qui a Edimburgo mi ha detto 
“Jamesʼ”, mi ha detto, “devi assolutamente andare a trovare il vecchio Abbot e portargli i miei 
saluti.- 
Avevo dato il meglio di me, sfoggiando un accento rurale e recitando con convinzione. E non 
mi chiamo James. Ma lei continuava a fissarmi con aria sbalordita. 
-Abita qui, Abbot, no?- chiesi con candore, riguardando un foglietto su cui avevo scritto 



lʼindirizzo. 
-Certe volte vorrei saperlo anchʼio- disse la portinaia-chirurgo, afferrando per il collo 
lʼaspirapolvere e dandogli una bella agitatina prima di pigiare il tasto dellʼaccensione. Il sibilo 
che partì mi costrinse a coprire le orecchie, poi sfidando il rumore allungai una mano e spensi 
il dannato arnese. 
La portinaia mi guardò interdetta, con una sfumatura dʼodio che andava intensificandosi poco 
alla volta, come se avesse identificato in me la tipologia di inquilino che quando rincasa con la 
pioggia  lascia con noncuranza unʼinfinità di impronte nellʼingresso. 
-Abbot.- dissi. 
Stette zitta alcuni secondi, un fatto insolito nella storia universale delle portinerie. Poi disse: - 
Senta bene, signor Comesichiama. Io lavoro qui da quattro anni, e il signor Abbot non lʼho 
mai visto. Mi chiede se abita qui? In teoria sì.- 
-E in pratica?- 
-In pratica non lo so. La sua cassetta della posta è sempre stata vuota. Non entra né esce. Il 
suo contatore della corrente va, se per quello. Nessuno lʼha mai visto in questo palazzo negli 
ultimi dieci anni. Mi ha capito? Oh, naturalmente cʼè da dire che io smonto alle diciassette. 
Potrebbe entrare ed uscire dopo. Ma, glielo ripeto, NESSUNO lʼha mai visto.- 
- E lei che ne pensa?- 
-Se fossi pagata per pensare farei la professoressa di filosofia.- 
- Lei è disinformata. I professori che pensano sono assai rari. Oh, andiamo... Una portinaia 
che non si fa delle idee sugli inquilini... mi pare un poʼ troppo...- 
-Senta, io non sono una portinaia ma la Custode... Forse questo Abbot è malato... Ho visto 
venire un tale che sembrava un dottore, un paio di volte... Comunque il signor Abbot, 
chiunque sia e comunque sia fatto, non mi piace.- 
- E se io salissi a bussare?- 
Non mi rispose, e riaccese lʼaspirapolvere.  
E io salii. 
Suonai e bussai alla porta di Abbot, ma senza alcun risultato. Accostai lʼorecchio alla porta. 
Niente. Avrei dovuto portare il PowerX. 
Per le scale la portinaia mi fissò interrogativa, ed io feci una faccia che significava “niente!” 
-Abbiamo chiamato la polizia, una volta!- gridò sopra lʼaspirapolvere. - Ci hanno detto che è 
tutto in regola, ma non hanno spiegato niente dicendo che non sono autorizzati a dare 
informazioni sui privati cittadini! Questa roba puzza di spie lontano un miglio.- 
Scesi in strada e andai a guardare le finestre corrispondenti allʼappartamento di Abbot. 
Le imposte erano chiuse.  
Tornai a dare unʼocchiata col buio, ma nessuna luce trapelava. 
 
Proseguii nelle mie ricerche, e andai a trovare il signor Schwartz, Helmut.  
Abitava -abitava?- in una piccola casa indipendente in una tranquilla zona periferica, una 
casetta con un piccolo giardino, che appariva piuttosto malridotta, bisognosa di un bel poʼ di 
manutenzione. Il giardinetto era in buone condizioni, però, il che mi fece sperare in un 
incontro ravvicinato del terzo tipo. 
La presi alla lontana, girellando un poʼ per la strada con aria noncurante, rimpiangendo di non 
avere un cane da portare a spasso per passare inosservato. 
Nel giardino della casa di fronte un vecchietto se ne stava seduto su una sedia di bambù, 
fumando la pipa. Accidenti a lui, era già da un poʼ che mi osservava e così mi sentii in dovere 



di giustificare la mia presenza. Non avevo un cane. 
- Salve!- dissi. 
-Salve! Eʼ in cerca di una casa da comprare?- 
-Sì.- dissi io, benedicendo lʼaiuto piovuto dal cielo. 
-Ah, beh, sono molti quelli che cercano casa da queste parti. Eʼ una zona tranquilla.  Ma è 
sempre più difficile trovare case libere.- 
MI appoggiai alla staccionata del suo giardino. 
- Davvero? E come mai? Per esempio, quella qui di fronte sembra disabitata...- 
-Ha! Qui ti volevo! - si agitò puntandomi contro il cannello della pipa. Si guardò intorno come a 
voler scoprire qualche ascoltatore inopportuno. 
- Lo sai chi ormai possiede tutto in questo paese? Tedeschi e giapponesi! Giapponesi e 
tedeschi! Guarda un poʼ che nome cʼè sulla buca delle lettere? Un nome tedesco, ecco cosʼè. 
Quelli acquistano e lasciano vuoto, tutta una speculazione, e chi ci va di mezzo siamo noi, coi 
prezzi che salgono. Quella casa è vuota da anni!- 
- Ma non mi pare disabitata... il giardino è curato.- 
-Sfido! Lo metto a posto io! Sta proprio di fronte a casa mia, mi rovina la vista se è incolto.- Si 
guardò ancora in giro. - I tedeschi sono diabolici. Sa cosa fanno? Per far vedere che la casa è 
occupata mandano una volta ogni dieci giorni un fattorino con la spesa... La lascia davanti 
alla porta e se ne va.- 
-Beh, qualcuno la ritira, però...- 
-Ha! Io scommetto che sono loro stessi che di notte tornano e se la portano via di nascosto.- 
-Quindi mi vuol dire che non è mai stato visto né sentito niente di strano in quella casa...- 
Si aggiustò meglio sulla sedia e riaccese la pipa. 
- Giovanotto, lo sai dove siamo qui? Qui siamo in Scozia.- 
-Lo sospettavo.- 
-Beh, allora figurati! Cʼè chi giura di vedere delle strane luci in alcune notti particolarmente 
buie! E chi ha sentito della grida...  Qualcuno ha anche visto unʼombra passare furtivamente 
nel giardino... Ma tu trovami una casa disabitata da più di un anno sulla quale non si dicano 
queste stesse cose!- 
 
Non avevo scoperto niente, se non che il “caso” esisteva davvero: qualcosa di strano, 
qualcosa da scoprire che aveva il suo elemento saliente nella incorporeità delle transazioni 
finanziarie e nellʼincorporeità delle persone stesse, almeno agli occhi del mondo.  
Una storia di fantasmi. 
Pensandoci su, la pista della portinaia non mi pareva nemmeno troppo demenziale, spie, o 
terroristi, o forme di copertura per agenti del governo in missioni segrete. Boh. 
Però mi ricordai anche del cenno che la portinaia aveva fatto a proposito di un medico. 
Accesi il PowerX, inforcai gli occhiali e muovendo rapidamente le dita sulle aree che mi 
interessavano dello schermo virtuale, lavorai un pochino infrangendo un paio di barriere con 
lʼaiuto dei software di decrittazione.  
Andai a vedere la cartella clinica di Abbot, per verificare se era davvero stato visitato da un 
dottore. Niente. Nessun medico aveva dichiarato la visita. Eppure i tempi delle visite devono 
essere coperti da documentazione... Provai un altro sistema, e controllai in corrispondenza 
del solo indirizzo, lasciando perdere il nome. Un tot di medici avevano pazienti che visitavano 
in quel palazzo. 
Poi feci lo stesso per tutti i quattordici indirizzi, e confrontai le liste.  



Solo un medico compariva in tutte e quattordici. 
 
Era mercoledì sera e sicuramente lo avrei trovato al “Bonnie Prince“.  
Cʼera.  
Nella semioscurità marrone di legni lo vidi, inconfondibile, curvo sul bancone e pensieroso. Il 
dottor Keith. 
Non vorrei avervi dato lʼimpressione che si trattasse di un ubriacone. Non lo era, e solo di 
tanto in tanto andava un poʼ oltre il limite, quel poco che gli faceva dire qualcosa di strano, di 
incomprensibile. 
Mi avvicinai e mi sedetti accanto a lui. Ordinai una birra. 
-Professor MacEwan, che fai qui? Di solito non vieni al mercoledì.- 
-Ciao dottore. La  cercavo.- 
-Mi sento onorato. Hai il raffreddore o la rosolia?- 
- Ho un gran malditesta da quando sto investigando su una certa faccenda di conti bancari 
misteriosi- 
-Da quando in qua lavori per le banche?- 
Sembrava particolarmente affascinato dai bicchieri dietro al bancone, allineati a rovescio su 
uno strofinaccio bianco. Li fissava senza mai distogliere lo sguardo se non per sorseggiare. 
- Non lavoro per le banche. Lavoro su un caso che riguarda il mio campo di studi, il network.- 
-Il nulla. Tu studi il nulla, Lorenzo MacEwan, e ne sembri soddisfatto. Orgoglioso.- 
-Sa che cʼè dottore? Sotto un certo punto di vista ha ragione. Il nulla. Infatti Charles Abbot, 
Helmut Schwartz, Elizabeth MacRae... e una ventina di altre persone è come se non 
esistessero, come se facessero parte del nulla.- 
- Mi sa che hai proprio ragione- 
-Non vuol dirmi niente a questo proposito?- 
- Cosa dovrei dirti?- 
- Che per esempio sono tutti in cura da lei.- 
Il dottore mi guardò fisso fisso, senza rancore, ma con determinazione. Più che uno sguardo, 
un urlo, ritmato dal sottofondo dei regolari colpi di freccetta sul bersaglio di arrendevole 
sughero. 
- Se vuoi un consiglio, lascia perdere questa storia. Eʼ una faccenda pericolosa.- 
 - Non ne ho alcun dubbio. Peccato che lei conosca i miei metodi, dottore. Se non vuole 
aiutarmi, mi aiuterò da solo.- dissi esprimendomi come un fumetto dʼannata. 
Bevve un lungo sorso dal suo boccale. 
- Temo che lo farai. Bene, almeno io non avrò colpa per averti assecondato. Arrangiati. E 
comprati un giubbotto antiproiettile.- 
Mi alzai e feci per pagare la mia birra, ma lui disse -Offro io.- 
 
Trascorsero un paio di giorni. 
Avevo fatto un sopralluogo a tutti i quattordici indirizzi, per individuare quello che poteva fare 
al caso mio.  
Helmut Schwartz era il più adatto, perché era lʼunico che viveva in una casa indipendente. 
Poi avevo passato un poʼ di tempo in macchina parcheggiato lì di fronte, di giorno e di notte, 
ad osservare. Non avevo scoperto niente. 
Così decisi che era arrivato il momento di agire, come si dice nei film di guerra. 
Mi ritirai nel piccolo alloggio disordinato che occupavo quando dovevo restare a Edimburgo. 



Feci un bagno caldo per rilassarmi il più possibile. Poi mi vestii.  
Muovendomi senza senso nelle due stanze al college, sentivo sempre più lʼesigenza di 
ritornarmene a casa mia sulle Highlands. Che cosa diavolo ci facevo lì? Cosa andavo 
cercando? Accidenti a te, MacEwan, stupido impiccione. Perchè non coltivi i tuoi studi davanti 
ad un bel monitor come fanno tutti i tuoi colleghi? 
Come ultima cosa indossai il mio vecchissimo giubbotto che ne aveva vista una più del 
diavolo. Ero pronto per uscire. 
Quasi. 
Presi dalla libreria il “manuale di trigonometria” e lo aprii per estrarne la Colt Laserbeam. Mi 
divertiva usare il trucchetto classico del finto libro, e soprattutto lʼidea di usare un disgustoso 
trattato di trigonometria per nasconderci unʼ arma. 
Controllai la riserva di energia nel caricatore ed il dispositivo di puntamento.  
La soppesai un poʼ: su per il braccio mi risalì una sensazione di solida sicurezza. 
Infilai lʼarma nella tasca interna del giubbotto e uscii. 
Erano le due e ventitré di notte. 
 
Pioveva dannatamente. Cose che capitano. 
Parcheggiai la mia auto in una strada non distante dallʼabitazione di Helmut Schwartz. Le 
poche decine di metri che dovetti percorrere furono sufficienti ad innaffiarmi come una 
piantina tropicale nella stagione dei monsoni.  
La seratina cominciava bene. 
Mi guardai intorno e saltai la staccionata del giardino. Il vecchietto con la pipa si sarebbe 
arrabbiato non poco vedendomi piombare nella ”sua” aiuola.  
Lanciai unʼocchiata anche alla sua casa: lì tutto era buio e tranquillo. Il grande estimatore di 
nipponici e teutoni non sembrava a caccia di spettri,  almeno per quella notte. 
Mi appiattii vicino alla porta di ingresso di casa Schwartz, e lanciai il PowerX.  
Infilai gli screenglasses e gli infrarossi si attivarono. Presi il cavetto che avevo preparato. Era 
una sonda per lʼapertura delle serrature. Non chiedetemi come me lʼero procurata, per favore. 
Un certo amico mio aveva lavorato per il Servizio Segreto di Sua Maestà, e poi... ma questa è 
unʼaltra storia. 
Infilai la sonda e aspettai che il PowerX frullasse un poʼ della sua RAM alla ricerca della 
combinazione. Un secondo o poco più. Clack. Misi via la sonda ed estrassi la Colt. 
La porta girò sui suoi cardini ed io mi infilai dentro. Originale, eh? 
Cʼera odore di chiuso, di polvere, di avanzi abbandonati nel lavello. Per fortuna la casa era 
grande. Mi sentivo come Howard Carter che entra in una tomba, e non sa se è rimasta 
sigillata per millenni o è già stata profanata da avidi sciacalli. 
Lo scanner lavorava freneticamente mentre io a passi lentissimi mi spostavo nellʼoscurità 
totale, che per me era una giungla verdastra di forme non sempre perfettamente identificabili, 
mobili messi a caso. Avevo la sensazione di un abbandono totale, come in uno stadio di 
football dopo lʼultima partita di campionato, prima che passino quelli delle pulizie. 
Lo scanner finalmente smise di farmi lampeggiare davanti agli occhi, in alto a destra, dei 
numeri e delle icone troppo veloci per essere percepibili.  Si stabilizzò, e la freccia si mise ad 
indicare verso lʼalto. Già. Al primo piano.  
Salii cautamente le linee di fluorescenza verdastra dei gradini, stringendo affettuosamente la 
Colt. Sentivo che sopra cʼera qualcuno assai più di quanto non lo sentisse lo scanner, che 
insistentemente mi segnalava la direzione da seguire per raggiungere... chi? 



Il piano superiore era un unico ambiente grande, senza pareti divisorie. Solo le colonne 
portanti ne spezzavano in qualche modo lʼunità spaziale. Era semivuoto, se si esclude un 
letto contro una parete, e lʼaccrocchio scrivania-computers-poltrona in un angolo. Per terra 
cartacce, brick del latte, grovigli di cavi, qualche scatola di hardware sventrata 
frettolosamente per raggiungerne il contenuto. Lui era sulla poltrona, immobile. 
-Le consiglio di non muoversi. Al poligono il mio punteggio con la Colt laserbeam è di nove 
centri su dieci.- 
Ogni tanto lʼhard disk del computer sulla scrivania ronzava discretamente, ed era lʼunico 
suono udibile. Il monitor era spento. I led del modem ticchettavano a tratti, furiosamente, 
vomitando centinaia di K di chissacchè. E tutto finiva nellʼelmetto del tizio sulla poltrona, 
presumibilmente Helmut. 
Mi avvicinai cautamente alla lampada sulla scrivania e la accesi. 
Lui continuava a non muoversi. 
- Adesso si levi quel coso antidiluviano e si alzi.- dissi, tentando di fare la voce da duro. Ma il 
tipo non si mosse né mi rispose. 
-Hei, allora!- lo scossi, pensando stesse dormendo. Niente. Tastai il polso, batteva 
regolarmente anche se con un ritmo piuttosto rallentato. 
-OK, allora dovrò pensarci da solo- e così dicendo gli strappai via lʼelmetto. 
Mio Dio, non fu tanto lʼurlo strozzato, no.  
Era quel viso tagliato dalla luce dura della lampada da tavolo in spicchi giallastri e pennellate 
di nero. 
Un viso che sembrava giovane, molto più giovane dellʼetà di Helmut . Ma che nellʼarea attorno 
agli occhi era più vecchio, molto più vecchio, segnato da centinaia di rughe mostruose incise 
in una pelle violacea e cadente, dalla quale emergevano due bulbi oculari arrossati e sbarrati 
in  unʼespressione di terrore, come di qualcuno che è stato appena scaraventato nel vuoto giù 
da una finestra del ventesimo piano. 
Feci un salto indietro e puntai la Colt verso quella testa sulla quale alcune rade ciocche 
lunghe di capelli spuntavano a caso, probabilmente dove la pressione dei sensori dellʼelmetto 
era minore. 
Lui si agitava, aveva delle crisi di tremito intense, la testa girava a scatti come alla ricerca di 
punti di riferimento. 
Poi come una molla mi saltò addosso, senza più emettere un suono. Ma la sua forza era solo 
nervosa, il fisico era debilitato, non appena lʼafferrai sentii solo deboli esigue fasce muscolari 
attorno alle ossa. Lo ributtai sulla poltrona ma lui si rialzò ed iniziò a girare come un animale 
in gabbia attorno alla poltrona e alla scrivania. 
Mi precipitai verso le scale per bloccargli la possibile via di fuga, chiedendomi cosa avrei 
dovuto fare a quel punto. Un bel cazzotto sedativo sembrava lʼipotesi meglio praticabile. 
-Sei Helmut ?- 
Macché, niente, non rispondeva. Appena gli riuscì di localizzare lʼelmetto, lo afferrò e fece per 
rimetterlo, ma a quel punto mi scocciai e strappai i fili di connessione. 
Con lʼelmetto in testa, ormai inservibile, sembrava comunque più calmo, tentava di articolare 
dei suoni ma non usciva niente di comprensibile dalla sua bocca. 
I passi su per le scale, nonostante tutto non mi erano sfuggiti.  
Visto che Helmut se ne stava seduto, mi voltai lentamente tenendo alta la Colt. Sullo screen 
vidi subito la sagoma di qualcuno che saliva lentamente. 
-Va bene, ci hai provato, ma adesso sei sotto tiro. Resta dove sei o ti faccio qualche buco qua 



e là.- gridai 
La sagoma si fermò. E seguì una voce. 
-MacEwan, stupido testone, adesso salgo, o quello ci lascia le penne.- 
Il dottor Keith riprese ad avanzare. Non sapevo se fidarmi o no di lui, per cui retrocessi 
lentamente mettendomi con le spalle al muro, in una posizione in cui potevo controllare sia 
lʼHelmut che le scale. 
La prima cosa che comparve nella luce proiettata dalla lampada fu il cappello a cencio 
spigato grigio del dottore, poi lʼintera figura emerse dallʼoscurità delle scale. Aveva in mano un 
iniettore ipodermico. 
-Io mi fermerei lì.- dissi. 
-Se non gli faccio questʼiniezione nel giro di pochi minuti la crisi potrebbe diventare 
irreversibile.- 
-Perché, cʼè ancora qualcosa di reversibile nel suo status? Cosʼha? Che roba gli avete dato 
negli ultimi anni?- 
Il tipo ogni tanto saltellava come una marionetta a cui si tirano i fili di scatto. 
-Chi mi dice che quella roba non lo ucciderà, impedendogli di raccontare quello che sa?- 
aggiunsi. 
- Per lui sarebbe meglio morire, se non intervengo subito.- 
Non potevo sapere se fidarmi o no, ma se Helmut fosse rimasto ucciso, io avrei avuto ancora 
il dottore. Così decisi di provare. Abbassai la Colt e Keith si precipitò a fare lʼiniezione. 
Dopo pochi secondi tutto fu immobile. 
Il tipo si afflosciò come un canotto bucato, io me ne stavo lì, appoggiato al muro, con la Colt 
allʼaltezza della guancia. Il dottore mi ricordava lʼimmagine di copertina di un vecchio disco dei 
Ramones: era disegnato dalla lampada retrostante come una sagoma nera in piedi di fianco 
alla poltrona, con lʼimpermeabile che ancora colava pioggia sul pavimento, e con il braccio 
piegato a tenere alto lʼiniettore, ormai utilizzato. 
Io stavo zitto, e allora parlò lui. 
-Lo dovevi proprio fare, eh, MacEwan?- 
-Lo dovevo fare.- 
-Lʼhai quasi ammazzato.- 
-Io?...- 
- Non cominciare a fare il furbo, professore. Chi ti ha dato il diritto di entrare qui?- 
- E a voi chi ha dato il diritto di ridurre la gente in queste condizioni? Credo che lei debba 
parlare, adesso, dottore. O lo farà davanti alla polizia.- 
Keith finalmente abbassò il braccio che impugnava lʼiniettore. Si levò il cappello inzuppato. 
fece un passo indietro e la lampada fece ricomparire il suo volto dalla silouhette nera. 
-Tutto è iniziato per caso, per accidente. Era allʼinizio della diffusione del net. Si scrivevano 
articoli ironizzando sullʼassuefazione da network, dellʼesigenza che certe persone avevano di 
restarsene on line per molte ore al giorno. Erano poco più che scherzi, quei pezzi. Poi dopo i 
primi due-tre anni avemmo alcuni casi medici. Gente che cominciò ad essere affetta da 
agorafobia, gente che non ce la faceva più ad uscire di casa, incapace ormai di concepire uno 
spostamento “fisico”: si spostava solo sulla rete, ormai. Quando si diffusero gli elmetti di 
navigazione, quelli che già avevano questi sintomi accentuati si aggravarono definitivamente. 
Ma tutto questo continuò ad essere trattato dai giornali come un paradosso, come un pericolo 
del tutto immaginario, mentre noi medici incontravamo i casi reali. Oh, non che fossero 
moltissimi...- 



- Già, quattordici a Edimburgo...- 
- Sì, esatto, quattordici. Si trattava di casi rari, di persone che vivevano sole e isolate, e non 
avevano parenti stretti che si occupassero di loro, che andassero a scuoterli o a spegnergli il 
monitor davanti al naso come faceva mia moglie con mio figlio quando esagerava. Ma i 
giornali...- 
-Già, comʼè che la cosa non venne a galla?- 
-I giornali vennero debitamente depistati, con qualunque mezzo. Sai cosa rese la cosa facile? 
Che questi qui in pratica si escludevano volontariamente dal mondo. Non cʼerano casi 
evidenti, come per la TV quei bambini che si buttano dal grattacielo con la certezza di volare 
come il supereroe che hanno visto sul teleschermo.- 
-Come cʼentra la Bitcode Softimagination in tutto questo?- 
-Semplice. Dapprima tacitò i giornali, non poteva corre rischi che si diffondessero voci del 
genere mentre stava portando “il net nella vita di ogni europeo”, come diceva lo slogan: ma fu 
per un breve periodo perché presto tutto fu sotto controllo. I Relitti, come li chiamavano in 
codice, divennero dei dipendenti della Bitcode. Venivano regolarmente pagati per stare 
online, cioè per lʼunica cosa che loro volessero fare. E già questo fu un colpo di genio. Il loro 
comunicare con gli altri era ed è decisamente strano, ma il net è sempre stato pieno di pazzi,  
e così nessuno ha mai distinto tra questi e gli altri che poi magari off line hanno una vita più o 
meno normale... Ma poi alla Bitcode pensarono che la cosa migliore era pagare i Relitti per 
qualche cosa di serio e dal loro punto di vista meraviglioso: sperimentare i nuovissimi 
software di Immedesimazione...- 
- Quella roba che una decina di anni fa venne tentata con scarso successo, e che portò 
allʼabbandono degli elmetti...- 
-Scarso successo? Ha! Mi fai ridere, MacEwan, ma che razza di studioso sei? OK, 
probabilmente  andavi ancora al liceo a quei tempi, comunque qualcosa ti è sfuggito. I 
Software di Immedesimazione ebbero TROPPO successo... Furono quelli a rendere 
irreversibile la condizione dei miei... pazienti. Ah, certo, a qualche sociologo molto fantasioso i 
pericoli dei software di immedesimazione furono evidenti ma le conseguenze... su quello 
sbagliarono completamente. La Bitcode o chi la controllava avrebbe potuto avere un potere 
immenso, dissero, se lʼImmedesimazione avesse superato i livelli di guardia; è vero... ma il 
nostro sistema economico non vuole vendere solo hardware e abbonamenti al net. Vuole 
vendere anche automobili, mobili per la casa, falciatrici, vuole far funzionare i ristoranti, le 
agenzie di viaggi, i casinò dove non solo si gioca ma si beve e si incontrano donne... Se 
lʼumanità avesse fatto in blocco la fine di Helmut, mi dici il sistema economico cosa sarebbe 
diventato? Fu la Bitcode a diffondere la falsa notizia che lʼImmedesimazione era stato un 
cattivo affare, che non andava, che nessuno era davvero interessato, che non cʼera 
mercato... I  più tra coloro che lʼavevano provata se la cavarono con dei misteriosi mal di 
testa, delle sporadiche crisi di identità, amnesie... Ma questi qui...- fece ancora un cenno 
allʼHelmut - ...fecero il passo finale.- 
-Perché la Bitcode non li ha fatti fuori tutti?- 
Il dottore esitò a rispondere. Parlò con vergogna. 
-Perché continuano ad essere utili per gli esperimenti di nuovi software di interazione... senza 
contare che lʼesperimento principale, quello dellʼImmedesimazione, con loro continua... alla 
ricerca di una formula che crei una dipendenza lieve, non totale. - 
- La portinaia del palazzo di Abbot mi ha detto che la polizia ha indagato e poi messo sotto 
silenzio: che cʼentra il governo con tutto questo? 



-Niente, direttamente. Ma il governo non gradsce si sappia quale abuso è stato commesso 
dalla Bitcode... sotto il naso di quelli del quelli del Servizio Segreto...- 
Credo che sospirai. Il dottore non si muoveva, come in uno psicodramma su un palchetto 
improvvisato stava in piedi immobile; comunque non avrebbe potuto sedersi da nessuna 
parte. 
- Lei come cʼentra con tutto questo?- 
-Intervenni in un caso di agorafobia causata dalla permanenza on line. Elizabeth MacRae. 
Era una ragazza sveglia e graziosa di ventidue  anni... Mio Dio, la devi vedere adesso, 
MacEwan... Pesa centodieci chili, il suo corpo è coperto di piaghe per la permanenza sulla 
poltroncina, e non ha più lʼuso della parola: sono quasi ventʼanni che non parla con nessuno... 
Allʼepoca  tentai il possibile, ma lei non migliorò, e perdipiù ancora non eravamo certi della 
causa del suo malessere. La Bitcode mi contattò presto, e con grandi lusinghe mi assunse 
per seguire i casi del genere, erano molto serii nei loro discorsi, dissero che volevano 
controllare da vicino questo tipo di problemi, che era nel loro interesse evitare che si 
diffondessero casi simili... Ero giovane. Quando compresi cosa stava succedendo era troppo 
tardi. Continuare a quel punto per me significava due cose: non abbandonare i miei pazienti, 
e far sì che non mi capitasse qualche incidente. Del tutto casuale, si capisce...- 
-Già.  E i suoi interventi di pronto soccorso su pazienti particolari sono solo un modo per 
scoprire qualche nuovo caso interessante...- 
Il dottore si tirò su, si raddrizzò. -Non è come credi, MacEwan... Eʼ solo un modo per 
esorcizzare i miei sensi di colpa... Solo un inefficace modo per ...- 
-Zitto.- dissi, mentre sul mio screen la lucetta rossa segnalava lʼarrivo di qualcunʼaltro nella 
casa. Cercai di individuare il nuovo venuto. Attivai freneticamente le procedure di ricerca. Poi 
gli spari.  
Tutto troppo veloce.  
Il tipo era ancora nellʼombra delle scale quando sparò al povero Helmut che sussultò 
unʼultima volta, e poi al dottore, che si afflosciò senza dire una parola, senza emettere un 
lamento.  
Vedevo la sagoma verdastra del killer nel buio, ancora in posizione di tiro, con lʼarma tenuta 
su da entrambe le mani. Mi bastò un singolo colpo. Rotolò giù col rumore sordo di una palla 
da bowling sul legno della sua corsia. 
Il PowerX aveva completato le procedure e mi segnalava almeno cinque presenze al piano di 
sotto, più... più due presenze artificiali in movimento. Cazzo, due compucani! Quei cosi li 
fermi solo con un bazooka e se ti arrivano addosso ti staccano la testa dal collo con le 
mandibole dʼacciaio... così si dice. Ben pochi li hanno incontrati e poi hanno avuto occasione 
di gloriarsi con dettagliate descrizioni.  
Non cʼera tempo da perdere.  
Saltai attraverso la stanza e raggiunsi il tavolo del computer. Le mani mi tremavano mentre 
svolgevo il cavetto da collegare al modem. Sembrava più facile far passare un cammello 
attraverso la cruna di un ago che infilare il jack nella fottuta porta del modem.  
Sparai un paio di colpi perché qualcuno stava di nuovo tentando di salire.  
Anche un compucane stava arrancando su per le scale. Sentivo il suo ronzio ed il rumore 
ritmico e metallico delle sue giunture. Se fossero comparsi anche i due punti rossi dei suoi 
occhi sarebbe stato troppo tardi. 
Infilai finalmente la maledetta porta del modem. -Upload! Upload last file!- urlai al mio 
PowerX, che ci avrebbe sentito benissimo anche se avessi solo bisbigliato. E invece io urlai. 



E continuai, gridando a quelli da basso. 
-OK, qui è MacEwan che parla. Purtroppo per voi avete fatto fuori il dottor Andrew Keith al 
mio posto. Ascoltatemi attentamente. Ho appena scaricato sul sito della mia Università un bel 
Hyperquickfilm di tutto quello che ho visto e sentito qui stasera. Sicuramente, siccome siete 
della Bitcode, sapete che il sito della mia Università crea automaticamente dei Mirror in 
alcune altre decine di siti in tutto il mondo. E potete scommettere che cʼè chi lo sta già 
vedendo, il fottuto quickfilm con le confessioni del dottor Keith e tutta la documentazione 
video sul povero Helmut.  
Provate a venire su e ammazzatemi col vostro stramaledetto compucane: sì, perché solo lui 
può farcela, a voi vi stendo tutti. Poi però domani i vostri capi dovranno andare a convincere il 
mondo che non è stata la Bitcode, oltre a creare questa mostruosità dei Relitti, ad 
assassinare lo stimato, stimatissimo professor Lorenzo MacEwan, dellʼUniversità di 
Edimburgo.- 
Silenzio.  
Potevo quasi sentire le loro rotelline girare faticosamente alla ricerca di unʼultima soluzione 
omicida.  
Poi i giunti del compucane ricominciarono a cigolare. Ma allʼindietro. 
 
Helmut era morto. E in qualche modo ero contento per lui. 
Il dottore invece aveva un bel buchetto ornamentale nella spalla destra. Perdeva molto 
sangue. 
- Adesso sei contento, MacEwan? Con me finiranno domani il lavoro che hanno iniziato 
stanotte.- 
Mi faceva pena.  
Io sapevo, sapevo che lui non era un cattivo soggetto, capivo le circostanze, capivo 
lʼescalation alla quale non aveva saputo sottrarsi. Eppure agli occhi di un giudice freddo ed 
obiettivo, di quelli che non esistono,  il dottore sarebbe stato colpevole. Un complice, un 
testimone che aveva voltato la testa dallʼaltra parte in cambio di una busta paga. Ma io sono 
sempre stato un cattivo giudice. 
-Sa cosa penso, dottore? Che questa sia una gran bella occasione per scomparire. Dopotutto 
per loro lei potrebbe essere già morto. Che ne sanno che il tizio ha sbagliato il colpo? - 
Il resto è abbastanza noto. 
Il Quickfilm venne tolto dalla circolazione quasi subito -adesso lo trovate solo se sapete bene 
dove puntare il browser-  ma le azioni della Bitcode Softimagination subirono un tracollo 
immediato, e credo che oggi quelli si limitino a produrre dei videogames tridimensionali per il 
mercato sudamericano. Fu la grande occasione per la EUP, la European United Providers, 
che subentrò nella leadership del mercato. Ma questa è unʼaltra storia 
Non si fece troppo rumore attorno alla vicenda, nonostante tutto. 
Gli articoli giornalistici usciti vennero presi per estremizzazioni delle vecchie polemiche sulla 
netdipendenza, e tennero le pagine per una settimana, non di più.  
Nessuno fece dei numeri: dire che i Relitti erano presumibilmente un paio di migliaia sparsi 
per il mondo parve un intollerabile azzardo da evitare.  
Un centinaio di comunisti greci fece una manifestazione chiedendo tout-court lʼabolizione del 
network in Europa. Una richiesta talmente esagerata ed improponibile che finì per mandare 
acqua al mulino dellʼinsabbiamento.  
A qualcosa però tutto il casino era servito. 



Il dodici percento dei Relitti venne recuperato ad una vita normale dopo non meno di un anno 
di terapia in cliniche specializzate nel trattamento delle dipendenze: i medici dissero che i 
pazienti trovavano così strano il mondo reale da esserne fortemente incuriositi ed attratti. Un 
altro sette per cento morì nel tentativo. Il rimanente, secondo accordi intrapresi segretamente 
dai governi con i Providers locali, venne lasciato e mantenuto a spese della collettività nella 
condizione di Relitto, perché giudicato irrecuperabile.  
Ma, in compenso, ai Relitti conteggiati il giorno dopo il mio scambio di opinioni con la Bitcode, 
non se ne aggiunsero mai più altri, e vennero creati a spese dei Providers dei servizi medici 
specifici per i disturbi derivanti dalla netdipendenza. 
 
Il giorno dopo venne a trovarmi in ufficio il signor Urquhart. 
-Professor MacEwan... Stanotte ho visto il suo Hyperquickfilm...- 
-Uhm. Sì. Beh, adesso sa dare un significato ai suoi dati bancari occulti, no?- 
- Sì  però... Ecco, il professore di...- 
-...”bancologia”...- 
- ...si è arrabbiato moltissimo, dice che lei è un pazzo e che io ho tradito la fiducia della 
banca, e mi ha tolto la tesi.- 
Aprii il cassetto della scrivania e ne estrassi la Colt, che appoggiai sul ripiano. 
-Signor Urquhart, ha mai pensato di laurearsi in “Sociologia del Network”?- 
Il signor Urquhart deglutì. -Non ci ho mai pensato.- 
-Bene, ci pensi. Per me la sua tesi è già fatta. Non le resta che frequentare un poʼ il poligono 
di tiro. - 
 
Il dottor  Keith vive e lavora in Zambia. 
Prima di partire mi ha mandato una spilla acquistata in un negozio per turisti: il badge del 
Clan Keith.  
Il motto inciso sul belt dice “veritas vincit”. 
Sarà. 
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