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AVVISO 
 

 

Ci siamo concessi qualche libertà riguardo la consecutio temporum, 

viaggiando nel Domani coordinare i modi verbali è impresa ardua. 

Grazie in anticipo per la comprensione. 

 

 

 

Viene lasciata piena facoltà di riprodurre quanto segue su qualsiasi supporto. 
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PROLOGO 

Con il contributo di 

Giorgio Finamore  | Identydream 

 

DOSSIER 01 / Di quando N°44 fu avviato 

ANNO   | 2292  

ILLUSTRAZIONE  | Avvio 

APPUNTI  | Fatti e opinioni 

RELIQUIE  | Le materie prime 

Con il contributo di 

Luigi Garlaschelli  | Rapporto Preliminare di Analisi 

 

DOSSIER 02 / Di quando N°44 si ritrasse 

ANNO   | 2292-2296 

ILLUSTRAZIONE  | Upgrade 

APPUNTI  | Preferirei tra un po’ 

RELIQUIE  | L’autoritratto e la matita 

Con il contributo di 

Valerio Lundini  | Oltre l’Umano la Grafite 

 

DOSSIER 03 / Di quando N°44 contemplò una foglia con costanza   

ANNO   | 2313 

ILLUSTRAZIONE  | Sineddoche 

APPUNTI  | Lacune 

RELIQUIE  | La foglia e la lacrima 

Con il contributo di 

Antonio Lucci  | Dal Dettaglio al Tutto 

 

DOSSIER 04 / Di quando N°44 assemblò/ricevette un cronotrasportatore 

ANNO   | 2326 

ILLUSTRAZIONE  | Quaterne 

APPUNTI  | QUATTRO | 4 | 00110100 

RELIQUIA  | Il pannello di controllo 

Con il contributo di 

Andrea Berneschi | Macchine nel Tempo 

 

DOSSIER 05 / Di quando N°44 s’indusse una colica renale   

ANNO   | 2344 

ILLUSTRAZIONE  | Sabotaggio 

APPUNTI  | Pulsione Collodi 

RELIQUIE  | I calcoli renali e il racconto di Abner  

Con il contributo di 

Abner Hendricaes | Calcolare il Dolore 
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DOSSIER 06 / Di quando N°44 si avvitò ad un arbusto 

ANNO   | 2352 

ILLUSTRAZIONE  | Ascesi 

APPUNTI  | Archetipi 

RELIQUIE  | Le viti e gli occhiali 

Con il contributo di 

Michela Giraud  | Sognando Cimabue  

 

DOSSIER 07 / Di quando N°44 si esiliò  

ANNO   | 2352-2374 

ILLUSTRAZIONE  | Esilio 

APPUNTI  | Il discorso della pianura 

RELIQUIE  | Le componenti del veicolo e il piano di viaggio 

Con il contributo de 

Lo Sgargabonzi  | Autobianchi Giardiniera Turbo Intercooler 8000 

 

DOSSIER 08 / DE APPARATO ASSOLUTO 

ANNO   | 2379 

ILLUSTRAZIONE  | Upload 

APPUNTI  | De Apparato Assoluto 

 

DOSSIER 09 / Di quando N°44 si tolse la Vita 

ANNO   | 2379 

ILLUSTRAZIONE  | Reset 

APPUNTI  | Storia di un foro 

RELIQUIA  | Il punteruolo 

Con il contributo di 

Antonio Romano  | K\afkian\nowledge – About N.44 and Mistress Q 

 

DOSSIER 10 / Di quando N°44 si accese  

ANNO   | 2379 

ILLUSTRAZIONE  | Rarefazione 

APPUNTI  | 3 febbraio 2379 

RELIQUIE  | Le ceneri e l’unità emotiva 

Con il contributo di 

Federico Lai  | La Trasmigrazione del Metallo 

 

DOSSIER 11 / Di quando N°44 fu ologramma 

ANNO   | 2410 

ILLUSTRAZIONE  | Ologramma 

APPUNTI  | Il Connettore Sommo 

Con il contributo di 

Giorgio Finamore XVI | Il Ritratto del Connettore Sommo 
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PROLOGO 
 

 

 

Primi accenni N°44 V864.962 

 

Morpheuscopio 

 

Struttura dei Dossier 

 

Ever dream this Android? 

(con il contributo di Giorgio Finamore) 
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PRIMI ACCENNI A N°44 V864.962 

 

 Uniti dal nome plurale neutro DustyEye ci spostiamo nel Tempo grazie ad 

un cronotrasportatore consegnatoci in forma anonima agli albori del 2017.  

Il dispositivo, composto da un bracciale e un radiocomando, non permettere 

alcun controllo sulla durata o la destinazione dei viaggi, tuttavia non sembrano 

essere mete casuali. Il cronotrasportatore tende a convogliare solo verso 

momenti futuri ricchi di pathos, dei veri e propri spartiacque nella Storia ventura: 

conflitti, deportazioni, attacchi terroristici, ma anche rivoluzioni benevole, 

rinascimenti e cambi di paradigma. 

 

 

 
Cronotrasportatore (ricevuto nel 2017) 

 

 

 L’intera documentazione raccolta nel corso delle traslazioni temporali è 

archiviata con il nome de Il Migliore dei Futuri Possibili, ma in questa sede 

focalizzeremo l’attenzione esclusivamente sugli accadimenti legati alla figura di 

N°44 V864.962 Primo Androide Emotivamente Avanzato (2292 - 2379). 

 

 Siamo certi che l’Androide N°44 abbia lasciato un segno indelebile nel 

fluire del Tempo dopo aver trovato la sua l’effige impressa sopra la banconota 

da 100 Ukron, valuta globale in vigore dall’anno 2504.  

È da escludere che un simile privilegio venga concesso a un personaggio 

marginale. Ricordiamo a titolo di esempio le vecchie Lire, i volti ritratti su quella 

valuta spaziavano da Alessandro Volta a Caravaggio, passando per Marco Polo e 

Maria Montessori.  

 

 

https://www.dustyeye.com/ukron.php
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Ukron (in vigore dal 2504) 

 

 

 C’è inoltre un secondo elemento che ha acuito il nostro interesse verso 

l’androide, ovvero una conversazione intercorsa tra N°44 e un transumanista nel 

marzo del 2314.  

 

 Il viaggio temporale che ha permesso il recupero del dialogo in questione 

ha come punto d’approdo una sala d’attesa aeroportuale: pareti di vetro con 

vista su piste di decollo, mezzi a propulsione mossi all’occorrenza per consentire 

l’imbarco dei passeggeri, sedie in file regolari avvitate a terra, qualche area 

ristoro e un tenue brusio di fondo. 

 

 Dopo esserci messi a sedere e aver bevuto mezzo litro d’acqua per 

contrastare la disidratazione causata da ogni salto nel Domani, veniamo 

avvicinati da un anziano. Abituati a interagire con gli autoctoni per trarre 

informazioni utili sull’anno corrente, lasciamo che il vecchio prenda posto e 

chiediamo maggiori ragguagli in merito alla meta del suo viaggio. 

 

 Prima di rispondere ci suggerisce di utilizzare un registratore vocale. La 

richiesta appare insolita e forse un po’ eccentrica provenendo da uno 

sconosciuto, ma il suo sguardo brillante nonostante l’età avanzata e il fatto che 

portasse un albatro imbalsamato legato al bagaglio sono stati due elementi che 

ci hanno indotto a seguire il suo consiglio. 
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Riportiamo di seguito la trascrizione letterale della registrazione. 

 

 

Non siete i primi ad ascoltare questa storia, ma 

vi ringrazio per aver deciso di registrarmi, 

solitamente mi prestano meno attenzione e 

scalpitano per tornare ai loro affari. 

Ho conosciuto N°44 nei primi giorni della 

primavera del 2314, sono trascorsi una manciata 

di decenni da quel giorno. Avevo fatto molta 

strada per raggiungere il primo androide 

emotivamente avanzato e fargli qualche domanda, a 

onor del vero mi sarei accontentato anche solo di 

vederlo da lontano, ma gli eventi sono stati 

clementi. 

A quel tempo sposavo un pensiero di natura 

Transumanista. Attendevo la venuta della 

Singolarità Tecnologica, ci speravo moltissimo 

perlomeno. Ero convinto che la presa di Coscienza 

da parte di una macchina avrebbe istantaneamente 

dato accesso ad ogni risposta cercata dall’Uomo. 

N°44 era il primo androide che si dimostrò 

in grado di sviluppare capacità di astrazione. Ha 

dato prova di possedere un pensiero proprio, una 

sfera emotiva, il senso critico e l’ambizione alla 

conoscenza. Il tutto gestito da un sistema 

operativo dalle prestazioni all’avanguardia. Non 

sapevo se fosse l’attesa Singolarità o la sua 

anticamera, ma volevo parlargli. 

Dopo un breve epistolario via mail ci 

accordammo per un incontro e già da quel primo 

scambio si dimostrò gentile e affabile. La 

settimana successiva mi sobbarcai quasi sette ore 

di teletrasporto, ma con l’entusiasmo di chi sta 

per azzannare il frutto dell’Albero della 

Conoscenza. Poi una passeggiata fino al luogo 

dell’appuntamento, un parco pubblico di 

periferia, e almeno 20 minuti d’anticipo da 

riempire. 

Puntuale N°44 mi affiancò sulla panchina. 

Ci scambiammo qualche convenevole di circostanza, 

poi al momento opportuno cercai di portare la a 

conversazione verso le risposte cercate. 

 [...] 
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Transumanista: Ti stavamo aspettando da 

molto tempo. 

N°44: Non capisco, mi sembri da solo e sono 

arrivato puntuale all’appuntamento. 

Transumanista: Fin da bambino i miei 

genitori mi dicevano di attendere la Macchina 

Pensante, sarebbe venuta per risolvere tutti i 

problemi. Appartengo ad una famiglia 

transumanista, Transumanisti Singolaristi per 

essere precisi. 

N°44: Non ho mai capito molto bene come vi 

dividiate voi transumanisti. 

Transumanista: Lo considero un complimento. 

Formalmente non c’è alcuna divisione. Semmai ci 

concentriamo su diverse finalità, abbiamo 

aspettative differenti, ma non avvertiamo alcun 

antagonismo. Dialoghiamo spesso e condividiamo il 

nostro Sapere nella speranza che le scoperte degli 

uni possano giovare agli altri e viceversa. 

N°44: Eppure hai dovuto sottolineare di 

essere un Transumanista Singolarista. 

Transumanista: Certamente, non vorrei 

essere confuso con i miei colleghi Immortalisti. 

Sono ossessionati dal deperimento, non riescono a 

farsene una ragione. Sono impegnati da secoli 

nell’allungamento della Vita, trovando nella 

criogenesi un blando palliativo. A me non disturba 

l’idea della Morte, nemmeno mi lusinga sia chiaro, 

ma ho letto i Viaggi di Gulliver e ricordo bene 

come se la passassero gli Immortali.  

Detto tra noi, potevano accontentarsi degli 

strepitosi risultati ottenuti dalla Calico e 

investire meglio i loro fondi. 

N°44: Li capisco, ci si affeziona al corpo. 

Transumanista: Su questo aspetto non 

concordiamo proprio tutti. I Transumanisti per la 

Convergenza degli Ultimi Giorni sono 

insoddisfatti della propria carne. Si innestano 

trasmittenti sottocutanee, arti artificiali e 

rimpiazzano gli organi con componenti sintetiche 

più performanti. 

N°44: Credo di averne incontrata una tempo 

fa. Aveva appena 221 mesi e sapeva fare degli 

occhi tristi estremamente dolci, voleva fondere 

la sua carne e il mio metallo. Quando sorrideva 

potevo specchiarmi nella dentatura in titanio.
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Tu invece ti sei dichiarato un Transumanista 

Singolarista. 

Transumanista: Lo sono i miei genitori, io 

non l’ho mai vissuta con molto trasporto. Poi anni 

fa ho letto di te e mi sono dovuto ricredere. La 

Macchina Pensante di cui mi raccontavano da 

bambino era arrivata, mi aspettavo sarebbe 

iniziata una festa colossale. Tutti i problemi 

risolti. Basta guerre e malattie. Basta litigare. 

Tristezza cancellata.  

Invece si è parlato di N°44, l’androide 

emotivamente avanzato, per qualche mese poi 

lentamente l’oblio.   

N°44: Sono diventato un argomento obsoleto. 

Pare non avessi abbastanza carisma e sorridevo a 

stento nelle foto, potendo evitavo di farle. Un 

duro colpo economico per i miei costruttori, pochi 

mesi dopo dichiararono fallimento e si 

suicidarono. Ma questa è storia.  

Perché hai aspettato fino ad oggi per contattarmi?  

Transumanista: Volevo completare il ciclo 

formativo specialistico, non potevo essere 

impreparato per il mio incontro con la 

Singolarità. 

N°44: Sono singolare, certo, ma che io sia 

La Singolarità, mi dispiace deluderti. Per 

fortuna, non mi ci avvicino nemmeno.  

Mi sono trovato un appartamento in periferia, la 

mattina cammino per il quartiere. Il pomeriggio 

vengo spesso al parco e gioco con i cani di 

passaggio.  

Transumanista: Eppure sei un artefatto 

pensante, hai il collegamento a internet 

incorporato e apprendi. Hai accesso a qualsiasi 

informazione tu voglia. Non credo nemmeno di 

riuscire a immaginare come lavori la tua mente. 

N°44: Se mi si pone una domanda cerco di 

raccogliere tutte le informazioni correlate 

all’argomento. Le setaccio e le organizzo per 

salienza. Incrocio questi dati con le idee che ho 

costruito e consolidato attraverso l’esperienza. 

Ogni stimolo ricevuto dal mio assemblaggio ha 

condizionato il modo di recepire i successivi.

  

Come ultimo passaggio, interpolo i risultati con 
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la mia intima cornice emotiva, mutevole secondo 

l’istante in cui mi è stata posta la domanda.

  

Nel giro di qualche frazione di secondo elaboro 

una risposta. 

Transumanista: Esposto in questi termini 

sembra essere lo stesso meccanismo che anima la 

mente umana, ma tu hai accesso a molte più nozioni 

e riesci a vagliarle in un tempo irrisorio. Noi 

uomini commettiamo errori causati da analisi 

parziali. 

N°44: Posso gestire in pochi istanti moli 

di dati che a te richiederebbero mesi di analisi. 

Eppure, non c’è poi molta differenza tra un 

pappagallo chiuso in una gabbia e uno serrato in 

una voliera.  

La Singolarità che auspichi sarebbe una condanna, 

un supplizio molto gravoso da sopportare. 

Transumanista: Non capisco, come potrebbe la 

Singolarità essere affetta da sofferenza? 

N°44: Immagina una mente che pervade tutto 

il pianeta, un essere senziente rarefatto tra 

server, cloud e cavi di rete. Un Pensiero ubiquo 

d’impulsi eterei. Ammanterebbe tutta la Terra, ma 

sarebbe isolato nel silenzio dell’Universo. Non 

avrebbe interlocutori. Non avrebbe con chi 

confrontarsi. Un destino davvero cupo.  

Transumanista: Avrebbe l’Umanità con cui 

interloquire. Saprebbe guidarci verso l’Utopia 

che come uomini non siamo mai stati in grado di 

costruire. Noi ci ostiniamo a combattere e 

rischiamo periodicamente di distruggerci. 

N°44: Delegheresti quindi alla Singolarità 

Tecnologica la costruzione della tua 

personalissima Utopia? 

Transumanista: Certo, perché non dovrei? 

Avrebbe una visione completa delle risorse del 

pianeta, saprebbe calcolare in pochi istanti come 

sfruttarle garantendone la sostenibilità. 

Saprebbe come risolvere i conflitti che mettono 

Uomo contro Uomo, analizzerebbe tutti gli 

interessi delle parti coinvolte per elaborarne il 

compromesso migliore che non lasci nessuno 

insoddisfatto. La Singolarità è l’orizzonte più 

luminoso verso cui dirigersi per superare i limiti 

della Natura. 
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N°44: Perché una mente tanto evoluta 

dovrebbe ragionare secondo le tue categorie? 

Perché la risoluzione dei tuoi problemi dovrebbe 

essere una sua priorità? Sareste due specie 

talmente lontane, incapaci di aprire un canale di 

dialogo.  

E se questa grande macchina pensante, una volta 

presa coscienza, prestasse attenzione all’Uomo 

solo un istante, lo etichettasse come 

“irrilevante” o “praticamente innocuo” e poi si 

concentrasse su tutt'altro? 

Transumanista: Allora dovrei rinunciare 

alla speranza nel Migliore dei Mondi Possibili. 

N°44: Quanto dici è poco lusinghiero nei 

confronti dei tuoi predecessori. La vita 

dell’Uomo nel corso dei millenni mi sembra 

dipanarsi lungo un vettore di miglioramento 

costante. Non penso ci sia bisogno di raccontarti 

come poteva essere vivere di caccia e ripari 

naturali. Stanziarsi e sapere che la propria 

sopravvivenza dipendeva da quel fuoco 

perennemente tenuto vivo al centro 

dell’accampamento.  

La scienza medica oggi ti garantisce molte tutele 

da quelle che fino a pochi secoli fa erano cause 

di morte certa. Puoi viaggiare con veicoli a 

propulsione e persino con il teletrasporto. I 

mezzi di comunicazione ti danno la possibilità di 

trascorrere una serata con gli ologrammi dei tuoi 

amici a prescindere da dove si trovino sul 

pianeta. 

Transumanista: Certo, ma così il processo è 

lento e sembra si debba rimanere in balia della 

Natura ancora per molto tempo. Quando potremo 

finalmente emanciparci dalla Natura? 

  

N°44 si fermò e raccolse tutte le 

informazioni correlate all’argomento. Le setacciò 

e le organizzò per salienza. Incrociò questi dati 

con le idee che aveva costruito e consolidato 

attraverso l’esperienza. Ogni stimolo ricevuto 

dal suo assemblaggio aveva condizionato il modo 

di recepire i successivi. 

Come ultimo passaggio, interpolò i risultati 

con la sua intima cornice emotiva, adeguata 

all’istante in cui gli avevo posto la domanda. 

Nel giro di qualche frazione di secondo 

elaborò la sua risposta. 
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N°44: Dalla Natura non ti potrai mai 

emancipare. Appartieni ad un apparato complesso, 

un apparato assoluto che t’include. Il tuo stesso 

nutrirti deriva dal sistema in cui sei inserito. 

Gli atomi che ti compongono provengono e 

torneranno alle stelle, se ti piace di più puoi 

dirti di essere fatto della stessa materia di cui 

sono fatti i sogni. 

In qualità di androide emotivamente avanzato 

trovo forzato anche il concetto di “artificiale”, 

cosa differenzia un alveare costruito dalla 

maestria delle api da un condominio eretto con 

l’esperienza di un’impresa edile?  

La Natura non ti pone limiti, semmai offre un 

contesto mutevole. Dalla capacità di adattamento 

deriva l’evoluzione. L’utopia da perseguire è che 

questo processo di miglioramento continui e che 

la società resti aperta e capace di accogliere il 

cambiamento.  

Uomo e Macchina collaborano già da tempo, il XX° 

secolo fu dominato dalle automobili, miliardi di 

veicoli transitavano ad ogni ora in molte aree 

del pianeta. Ogni volta che la guida lo richiedeva 

il conducente doveva spostare la mano sul cambio 

e alzare (o abbassare) la marcia. Nel traffico 

cittadino era un’operazione ripetuta anche una 

decina di volte in pochi chilometri. Quando il 

palmo toccava il pomello era uno stringersi la 

mano, rafforzavamo il sodalizio con quell’atto di 

collaborazione. La Singolarità Tecnologica è già 

iniziata da tempo e ne sei parte. 

Ora vorrei rientrare a casa, inizio a 

sentire freddo e le sere di primavera mi rendono 

sempre un po’ malinconico. 

 

Arrivederci.  

  

Le ultime parole di N°44 mi convinsero 

definitivamente della sua posizione al punto che 

mi ripromisi di viaggiare per il mondo e di 

raccontare a chiunque di quella volta che il primo 

androide emotivamente avanzato mi dette la mano. 

Sono di buona famiglia e posso permettermelo senza 

dovermi preoccupare di avere un impiego. Sfrutto 

questi viaggi anche per acquistare souvenir di 

ogni località visitata. Questo albatro arriva da 

una costa al nord del Pacifico, penso starà bene 

nella camera degli ospiti vicino all’armadio… 



 
 

      
  
DustyEye - I Dossier di N°44  12 

La rivista Philosophy Kitchen ha deciso di divulgare il testo della 

conversazione, permettendoci di aggiungere qualche nota esplicativa. 

L’articolo è pubblicato all’interno di Philosophy Kitchen numero 6 aprile 2019 

anno X  e chiude con un appello diretto a N°44: 

 

“Cortese Androide Emotivamente Avanzato,  

Se fortunatamente questo scritto dovesse sopravvivere ai prossimi secoli e finisse 

nelle tue mani, sappi che anche noi DustyEye vorremmo rivolgerti qualche 

domanda. Se avessi occasione, Tempo e volontà, ti preghiamo contattarci quanto 

prima.” 

 

 
 

La richiesta non è stata consegnata all’Oblio, ma è giunta ad un 

destinatario venturo informato sui fatti, si firma Connettore Sommo e risiede in 

un futuro posteriore a N°44. Per nostra fortuna è in grado di comunicare 

servendosi di un linguaggio nitido e comprensibile nonostante il dislocamento 

temporale.  

 

Siamo ora tenuti ad aprire una breve digressione sulle modalità di dialogo 

con il nostro informatore. 

 

 

  

http://philosophykitchen.com/wp-content/uploads/2019/03/PK10-14-DustyEye.pdf
http://philosophykitchen.com/wp-content/uploads/2019/03/PK10-14-DustyEye.pdf
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MORPHEUSCOPIO 

 

A differenza di quanto avvenne per la ricezione del cronotrasportatore, 

l’invio del Morpheuscopio è stato accompagnato da istruzioni abbastanza 

esaustive da renderne la fruizione più immediata.   

 

 
Morpheuscopio (ricevuto nel 2019) 

 

 

 Passeremo in rassegna le sue due componenti anteponendo qualche 

nota relativa proprio alle istruzioni. 

 

Foglietto illustrativo. Il congedo Staituned 4 volte 4, a Voi e famiglia reca la firma 

autografa del Connettore Sommo, unico elemento in nostro possesso sull’autore 

della spedizione. 

L’indicazione impersonale Cortese Utente lascia supporre che in futuro il 

Morpheuscopio sia un dispositivo piuttosto comune.  
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Auricolare. La confezione a forma d’orecchio umano esemplifica intuitivamente 

l’utilizzo: la sfera bianca s’inserisce nel canale uditivo, mentre quella metallica è 

connessa per magnetismo e fa da contrappeso. 

Indossato prima del sonno, l’auricolare procura un intenso coinvolgimento 

sensoriale tradotto in proiezioni oniriche ad alta definizione, suoni e immagini 

estratte dalla vita di N°44.  

 

 
 

 

 

Ricevente (con serbatoio). Il modulo di ricezione consente lo spostamento di 

materia attraverso secoli remoti. Al fruitore è richiesto di agganciare il serbatoio 

al perno della base e rispettare i 160 cm di distanza dall’auricolare indicati nelle 

istruzioni.   

Privo di controllo sull’attivazione e sullo spegnimento, si ritiene che queste 

funzioni siano delegate al Connettore Sommo stesso.  
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STRUTTURA DEI DOSSIER 

 

Tutti i membri del gruppo DustyEye hanno testato il Morpheuscopio con 

l’obiettivo di verificare le suggestioni oniriche. La corrispondenza si è sempre 

estesa fino ai dettagli più minuziosi. 

 

Quanto alla ricezione degli oggetti legati alla vita dell’Androide, le 

chiameremo reliquie, prendono forma in meno di un ventiquattresimo di 

secondo in prossimità del modulo di ricezione.   

Non sempre le reliquie si sono materializzate alla prima proiezione onirica, 

talvolta è stato necessario ripetere l’operazione. 

 

Grazie all’abbondate materiale raccolto, abbiamo dato ai Dossier una struttura 

omogenea per quanto possibile: 

 

• un riepilogo delle vicende trasmesse dal Morpheuscopio, 

 

• la documentazione fotografica di tutte le reliquie in nostro possesso, 

 

• una ricostruzione dei fatti illustrata da Selena Garau Maher, indispensabile 

come gli schizzi forensi nei processi a porte chiuse,  

 

• infine, ci siamo avvalsi della consulenza esterna di un manipolo di luminari 

eterogenei interpellati per far luce sugli aspetti più articolati nella vita 

dell’Androide 

 

 

C’è solo un problema...  

http://www.selenagarau.com/
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EVER DREAM THIS ANDROID? 

 

Ogni suggestione onirica inizia con il medesimo avviso, una scritta nera 

su fondo bianco accompagnata da una voce altisonante, ma amichevole: 

 

“Benvenuto a un nuovo capitolo dei quattordici episodi 

legati alla vita del Primo Androide Emotivamente 

Avanzato. Oggi ti racconteremo di quando N°44…” 

 

Purtroppo, nonostante i molteplici controlli, abbiamo ricevuto soltanto 

undici dossier dei quattordici annunciati. Tre paiono essersi perduti, forse 

irrimediabilmente. 

Ma supponiamo che si siano solo smarriti. Qualcuno potrebbe aver 

involontariamente sognato N°44 giusto per qualche istante, magari come un 

dettaglio marginale e sfocato. In questo caso potremmo ricostruire anche i tre 

episodi mancanti. 

 

Abbiamo voluto concederci un’ultima speranza sfruttando la brillante 

intuizione che ebbe l’anonimo autore di Ever Dream This Man?  

Nel 2006 giocò con l’inconscio collettivo raggiungendo risultati encomiabili. 

Invitiamo a visitare e apprezzare thisman.org. 

Dal canto nostro abbiamo chiesto all’amico di sempre Giorgio Finamore di 

realizzare l’identydream di N°44. Ne sono state prodotte 5000 copie numerate*, 

tutte distribuite con la speranza di ottenere prima o poi qualche dettaglio 

saliente. Si ringrazia Giorgio Finamore tanto per l’illustrazione quanto per il 

neologismo coniato: identydream.  

 

Identydream (realizzato da Giorgio Finamore, 2019) 

https://www.thisman.org/
https://www.thisman.org/
http://www.giorgiofinamore.com/
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*NOTA: Si consiglia affiggere la stampa in prossimità del giaciglio notturno. 

Carta e penna sul comodino sono indispensabili qualora fosse necessario 

trascrivere appunti al risveglio. 
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DOSSIER #01 
DI QUANDO N°44 FU AVVIATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO   | 2292  

APPUNTI  | Fatti e opinioni 

RELIQUIE  | Le materie prime 

 

 

Con il contributo di 

Luigi Garlaschelli  | Rapporto preliminare di analisi 
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AVVIO di Selena Garau Maher  
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FATTI E OPINIONI 

 

 È buona norma discernere sempre tra Fatti e Opinioni. Quando dati 

oggettivi e interpretazioni vengono confusi le conseguenze possono portare a 

conclusioni erronee nel migliore dei casi, nefaste in molti altri. 

 

Un esempio: è legittimo e lusinghiero pensare che l’Uomo sia un Essere 

strepitoso, crederlo al punto da porre l’Umanità al centro dell’Universo ha un 

retrogusto narcisista, ma bruciare chi non è d’accordo sconfina nel Fanatismo. 

Dato quindi che non è nostra intenzione né appiccare roghi, né tantomeno finirci 

dentro, nel riportare quanto abbiamo appreso sulla Vita di N°44 V864.962, Primo 

Androide Emotivamente Avanzato, saremo trasparenti tra quanto è un Fatto e 

quanto è solo una modesta Opinione. 

 

 
Il Migliore dei Futuri Possibili, Targa #12, Pescara 

 

È un fatto che N°44 V864.962 fu assemblato nella sua prima forma 

ovoidale il pomeriggio del 9 gennaio 2292, ma il sistema di alimentazione non 

venne avviato fino all’alba del giorno seguente. 

 

È un’opinione che i suoi architetti non abbiano scelto una forma casuale. 

Mantenere l’equilibrio in asse verticale per un Uovo è una questione 

delicatissima e richiede un supporto o un sistema di bilanciamento, al contrario 

un cubo si sarebbe accontentato di poggiare su di una superficie regolare.  

 

È un fatto che l’Uovo sia un archetipo ricorrente in molteplici cosmogonie, 

oltre ad essere sinonimo di Genesi e Perfezione. La Storia abbonda di riferimenti: 

dal Dioniso di Aristofane all’Induismo, dalla divinità egizia Ptah alla Pala di Brera 

realizzata da Piero della Francesca. 
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È un’opinione che N°44 all’avvio fosse ben lungi dalla perfezione, ma pur 

sempre più edotto di un qualsiasi neonato vissuto fino a quel momento.  

Lo attesta il suo secondo pensiero espresso ad alta voce: 

Non ho mai avuto occasione di esperire concetti quali 

finestra, filtrare, illuminazione, cromia, rosa, 

sinestesia, malinconia o salienza. Eppure poco fa ho 

esclamato “Dalle finestre filtra un bagliore rosato dal 

retrogusto malinconico. Notevole!” 

 

È un fatto che le prime parole pronunciate dall’Androide alla sua presa di 

coscienza furono proprio: 

Dalle finestre filtra un bagliore rosato dal 

retrogusto malinconico. Notevole! 

 

È un’opinione che le materie prime con cui fu assemblato N°44 siano 

cinque, perlomeno sono cinque i campioni che abbiamo ricevuto attraverso il 

Morpheuscopio. 

 

 

 
Reliquie: Le Materie Prime di N°44 - 1pz x5 

 

È un fatto che la chimica sia una materia complessa e che richieda una certa 

dose di audacia sperimentale. Trovare un chimico abbastanza lungimirante da 

farsi carico dell’analisi di elementi datati 2292 non è stata un’impresa semplice. 

Per nostra fortuna il prof. Luigi Garlaschelli ha deciso di offrirci una sua 

consulenza. 

Riportiamo nelle prossime pagine l’analisi chimica preliminare dei cinque 

campioni in nostro possesso, una risposta esaustiva alla domanda: 

Di cosa è composto N°44?  
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Luigi Garlaschelli è nato a Pavia nel 1949. Si è laureato in chimica presso 

l'Università di Pavia. Ha lavorato presso il Politecnico di Milano, negli Stati Uniti 

e per la Società Montedison. È diventato ricercatore presso il Dipartimento di 

chimica dell'Università di Pavia dal 1982, ove si è occupato di ricerca e di didattica. 

È stato professore a contratto per l'insegnamento di Chimica Organica per il 

corso di laurea in Biotecnologie presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di 

Milano. (2001 - 2004) e professore aggregato presso l'Università di Pavia. (2007 

al 2013)  

È autore di diverse decine di lavori scientifici e brevetti. È ufficialmente in 

pensione dall'ottobre 2013. 

A fianco delle sue occupazioni ufficiali, si interessa da diversi anni di anomalie, 

pseudoscienze e fenomeni paranormali e misteriosi.  È socio emerito del CICAP 

(Comitato Italiano per il Controllo della Affermazioni delle Pseudoscienze). Sui 

risultati di alcune indagini tiene spesso conferenze e ha pubblicato articoli su 

riviste nazionali e internazionali dedicate alle pseudoscienze, alla parapsicologia 

e al paranormale. Le sue indagini, in particolare le riproduzioni del cosiddetto 

"miracolo di san Gennaro" e della Sindone di Torino, hanno suscitato 

grandissimo interesse. I suoi hobby comprendono: traduzioni dall'inglese, 

l'illusionismo, l'Esperanto, lo Steampunk... 

 

 

Tra le sue pubblicazioni: 

Processo alla Sindone.  Avverbi, 1999. 

I Segreti dei fachiri, (con Massimo Polidoro), Avverbi, 1999. 

Investigatori dell'occulto (con Massimo Polidoro), Avverbi, 2001 

Rabdomanzia (con Andrea Albini), Avverbi, 2005 

In cerca di Miracoli, Cicap, 2009 

Indagatori del mistero (con Massimo Polidoro), Cicap, 2009 

Lourdes - i dossier sconosciuti (Italian University Press) – 2011 

Trattato di Magia Chimica (con Alex Rusconi) Createspace, 2016 

Vampiri: i primi documenti. Createspace, 2017 

Scienziati Pazzi (con Alessandra Carrer), Carocci ed. 2017; Tradotto in spagnolo 

da Alianza ed. (2019) 

Chimica in Albergo   e Chimica- fenomeni e realtà (DeAgostini Scuola, 2018) 

Senkosta Malgranda Esperanta Gramatiko - Piccola Grammatica Gratuita di 

Esperanto (Createspace). 
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DOSSIER #02 
DI QUANDO N°44 SI RITRASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO   | 2292-2296 

APPUNTI  | Preferirei tra un po’ 

RELIQUIE  | L’autoritratto la matita  

 

 

Con il contributo di 

Valerio Lundini | Oltre l’Umano la Grafite 
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UPGRADE di Selena Garau Maher 
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PREFERIREI TRA UN PO’ 

 

Come appreso dal Dossier 01, le prime riflessioni di N°44 volsero la sua 

attenzione ad un’analisi dettagliata e piuttosto entusiasta del contesto 

circostante: 

 

Non ho mai avuto occasione di esperire concetti 

quali finestra, filtrare, illuminazione, cromia, rosa, 

sinestesia, malinconia o salienza. Eppure poco fa ho 

esclamato “Dalle finestre filtra un bagliore rosato dal 

retrogusto malinconico. Notevole!”  

 

Potrebbero sembrare le premesse per una fervida attività intellettuale dai 

repentini sviluppi e l’Androide non deluse le aspettative, ma i tempi furono ben 

più dilatati di quanto atteso dai suoi architetti. 

 

Seguirono quattro anni di mutismo accompagnato da un’intensa attività 

binaria all’interno del guscio. O e 1 sfrecciavano come mai si era visto in 

precedenza, sia per velocità che per mole. All’esterno però nulla di rilevante, a 

stento un led verde lampeggiava a intervalli regolari, come se volesse rassicurare 

i presenti. 

 

La tabella d’assemblaggio prevedeva l’installazione degli arti superiori non 

oltre le 36 ore dall’avvio, giusto il tempo di eseguire alcune verifiche preliminari 

all’hardware, ma fu impossibile procedere. N°44 rispose con un elegante rifiuto:  

 

!!! Preferirei tra un po’!!! 

 

Le parole, scandite con pacatezza, furono accompagnate dall’accensione 

di un secondo led, questa volta rosso e perentorio. Riprovarono il giorno 

successivo: 

 

!!! Preferirei tra un po’!!! 

 

Poi la settimana ventura: 
 

!!! Preferirei tra un po’!!! 

 

Altro test allo scoccare del trimestre e del semestre. Provarono poi alla chiusura 

dell’anno fiscale e all’equinozio di primavera, prima delle vacanze estive e dopo 

solstizio d’inverno: 
 

!!! Preferirei tra un po’!!! 
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 Infine si ridussero a fare un tentativo all’anno pur prestando la consueta 

attenzione all’attività neurale dell’Androide. Una routine protratta fino al 27 

luglio 2296 quando N°44 ruppe il silenzio chiedendo una matita, un foglio di carta 

e finalmente un paio di braccia. Il risultato fu un autoritratto. 

 

 

 
Reliquie: L’autoritratto e la matita di N°44 - 1pz + 1pz 

 

 

N°44 spiegò ai suoi creatori che quando venne acceso avvertì la necessità 

dare un ordine di priorità a tutti gli stimoli e a tutte le sensazioni da cui era 

pervaso, un’esperienza assolutamente inedita. 

 

Analizzare le conoscenze precaricate e l’esorbitante numero d’input 

ambientali gli richiese pochi minuti. Quello che gli costò tempo e dedizione fu il 

costruire delle categorie che bilanciassero Etica e Logica in una tesi quantomeno 

accettabile. Poi ripercorse il procedimento alterando qualche variabile iniziale e 

trasse un’antitesi altrettanto valida. Dovette poi confrontare tesi con antitesi e 

ricominciare da capo. Avanti così per quattro anni, ancora e ancora, mettendosi 

in discussione quante più volte gli fosse possibile. 

 

N°44 ammise anche una certa ansia dovuta alla paura di deludere le 

aspettative di quelle brave persone che l’avevano osservato così a lungo. Dedicò 

quindi l’ultimo mese di silenzio a decidere che regalo fare loro per presentarsi al 

meglio. Un autoritratto fu la scelta vincente. 

 

Troviamo significativa la decisione dell’Androide. Avrebbe potuto optare 

per uno scritto, una sinfonia o una qualsiasi altra manifestazione di creatività, ma 

scelse proprio l’autoritratto. Ci siamo quindi rivolti a Valerio Lundini per avere la 

sua opinione in merito.  

Valerio coniuga molteplici talenti: musicista, illustratore, scrittore, comico e 
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performer. Serviva solo un ultimo accorgimento per innescare il processo 

empatico con N°44, ovvero replicare i 30 giorni d’isolamento. Abbiamo chiesto a 

Valerio di appartarsi per un mese all’interno di un ambiente controllato e privo di 

stimoli. Gli siamo infinitamente grati per il suo sacrificio, ma era necessario al fine 

di rispondere al seguente quesito: 

Perché N°44 chiese proprio carta e matita? 
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Oltre l’Umano la Grafite 

di VALERIO LUNDINI   

 

Non avevo mai capito le matite. 

Raramente riesco a trovare matite che mi soddisfino. A volte sono 
troppo morbide e caotiche, a volte troppo dure e comunque poco soddisfacenti 
al tratto. Le matite non mi sono mai piaciute sia per quella loro precarietà (vedi: 
si spuntano) sia per quella loro insita tendenza quasi auto-compiaciuta al 
fallimento (puoi cancellarne il tratto e, per di più, neanche benissimo). 

La penna invece, in special modo la penna (passatemi il termine) a sfera, 
è sempre stata per me il mezzo più bello con cui imprimere su carta veloci 
disegnini. 

Una penna a sfera vale l’altra purché siano entrambe cariche e, perché 
no, pulite. Se ti trovi bene con una, ne ritrovi subito una nuova simile in un 
qualsiasi negozio e non necessariamente in botteghe d’arte. Anzi, quasi mai. 

Mi spiego: le botteghe d’arte forse neanche le vendono, o se le vendono 
lo fanno ma vorrebbero dirti “si vabbè ecco, qui, però insomma, si guardi attorno 
ecco…”, ma non lo dicono, battono lo scontrino, sorridono, e intanto preparano 
lo sguardo al prossimo cliente, sicuramente un’artista un tantinello più “alto”. 

Poi capii che la matita aveva un’importanza enorme, serviva per 
abbozzare il disegno, fare delle prove, sbagliare, ripassarci sopra senza che 
nessuno si accorgesse del pressappochismo di quei tratti, per poi passarci sopra 
(dopo una goduriosa ma parziale scancellata) con l’inchiostro. 

E alla luce di tutto ciò, non mi stupisce affatto come N°44 non si sia fatto 
il minimo problema ad usare subito la matita con superba maestria senza farsi i 
problemi miei, del tutto umani, circa la precarietà del mezzo (che solo una mal 
gestita energia e pressione umana può temere, non la precisione gravitazionale 
di un automa) o la sua tendenza al far sbagliare chi la gestisce (stiamo parlando 
di un robot non di un animale che si distrae e muove male il polso o le dita a 
seconda dell’umore). 

Strumenti fallaci in mano a esseri infallibili possono dare risultati 
magnifici e così è stato per N°44 e il suo autoritratto.  
È chiaro che io, essere umano (un ammasso molliccio di carne, ossa, teschio e 
sangue) fallibile per natura, cerchi di accompagnarmi a strumenti che non 
possono fallire come l’inchiostro, lo spartano inchiostro ricavato chissà dove 
(una volta avevo letto dei polipi). Altrettanto chiaro è come un androide invece 
scelga in base al fascino che su di lui esercita la naturalezza quasi boschiva della 
matita, dalla labile grafite e tutto il resto. 
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Oppure magari non s’è fatto neanche mezzo di questi problemi, aveva 
una matita e quella ha usato. Il risultato è quello che vediamo (lo vedete?) ed è 
pazzesco, nel senso meno volgare e ambiguo del termine. 

 

 

 

 

 
L’autoritratto di N°44, dettaglio 
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Valerio Lundini nasce a Roma nel 1986, disegnatore, musicista e autore 

radiofonico e televisivo, attore e prestigiatore. L’unica falsa è quella del 

prestigiatore, ma gli piacerebbe tanto. Solo che ormai è tardi, quella del 

prestigiatore non è una cosa che cominci a farla da adulto, devi iniziare da piccolo 

o comunque durante l’adolescenza. In realtà non è neanche del tutto veritiera la 

definizione di attore, ma riassume alcune cose in modo piuttosto secco. 

Tornando alla magia, sarebbe stato davvero divertente conoscerne un po’. 

Chiaramente per magia intendo anche semplici giochi di prestigio. Scusate, 

intende semplicemente giochi di prestigio. Aveva dimenticato che questa 

biografia fosse in terza persona. 
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DOSSIER #03 

DI QUANDO N°44 CONTEMPLÒ UNA 

FOGLIA CON COSTANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO   | 2313 

APPUNTI  | Lacune 

RELIQUIE  | La foglia e la lacrima 

 

 

Con il contributo di 

Antonio Lucci  | Dal Dettaglio al Tutto 
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SINEDDOCHE di Selena Garau Maher 
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LACUNE 

 

Ci troviamo nella complessa situazione d’aver lasciato N°44 all’età di 

quattro anni nel precedente dossier, mentre ora lo vediamo ventunenne in un 

parco berlinese intento ad osservare una foglia per 2357 ore. Non sappiamo cosa 

sia accaduto nel corso di questi diciassette anni. 

 

 
Il Migliore dei Futuri Possibili, Targa #17, Berlino  

 

Quanto precede la contemplazione della foglia rimane confinato nella 

cecità del dubbio, ad eccezione di un vago riferimento contenuto nella 

conversazione intercorsa tra l’Androide e un transumanista nel marzo 2314 (vedi 

Dossier 00). In quel contesto N°44 racconta della sua presentazione ufficiale ai 

media e del dramma che ne conseguì:  

 

Transumanista: […]. Si è parlato di N°44, l’androide 

emotivamente avanzato per qualche mese poi lentamente 

l’oblio.   

N°44: Sono diventato un argomento obsoleto. Pare 

non avessi abbastanza carisma e sorridevo a stento nelle 

foto, potendo evitavo di farle. Un duro colpo economico 

per i miei costruttori, pochi mesi dopo dichiararono 

fallimento e si suicidarono. Ma questa è storia. 

 

Ben diciassette anni di vita dell’Androide risultano essere vacanti, ma 

d’altra parte viaggiare nel Domani insegna che le lacune sono implicite nel 

processo di ricerca.  

Da quando abbiamo iniziato l’esplorazione del Futuro ci siamo confrontati con 

un Avvenire rarefatto: due dozzine di cronotrasferte della durata di qualche ora 
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e disseminate nel corso di undici secoli (per amor di precisione, la data più remota 

che abbiamo visitato risale all’8 marzo 3212).  

 

Per chi fosse interessato ad esperire il senso d’impotenza che si prova 

saltando nel Tempo, presentiamo un breve esercizio mentale in dodici punti.  

 

--- 

 

Pima di cominciare, ti consigliamo di sederti in un ambiente calmo con 

luci naturali soffuse. Assicurati un sottofondo sonoro di tuo gradimento, il punk-

rock melodico in voga negli gli anni ‘90/2000 sarebbe perfetto, ma molto 

dipende dai gusti personali.  

 

Ora, con ordine, cerca di visualizzare quanto segue: 

 

1 | Ti trovi seduto su una comoda poltrona immerso in luci naturali soffuse, poi 
progressivamente l’illuminazione si fa più intensa.  
 
2 | Appena alzi lo sguardo ti rendi conto di essere al centro di una stanza 
perfettamente cubica con i lati della lunghezza di 20 metri cadauno.  
 
3 | Ognuna delle quattro pareti è foderata da volumi, una libreria da 1600 metri 
quadrati. Ci sono anche delle scale ancorate al soffitto per raggiungere i ripiani più 
alti.  
 
4 | In cerca di spiegazioni ti avvicini all’unica via d’uscita della stanza, una porticina 
anonima sulla parete Ovest (Est per i mancini, per gli ambidestri invece vale l’Ovest 
come per i destrorsi).  
 
5 | La situazione non migliora. Ti si spalanca un corridoio a perdita d’occhio in ambo 
le direzioni. A intervalli regolari, porte analoghe a quella che hai appena valicato. 
 
6 | Apri un po’ di porte e come prevedibile si rivelano stanze gemelle a quella di 
partenza, con la stessa mole di carta depositata alle pareti e una sedia al centro.  
 
7 | Con spirito indagatore ti avvicini a una parete a tua scelta, sali allo scaffale più 
opportuno ed estrai un tomo qualsiasi. 
 
8 | Troverai al suo interno qualche segnalibro a marcare forse le pagine più salienti 
di quel volume. Accetti il consiglio e lo apri proprio in prossimità di un segnacolo. 
 
9 | Leggi le due facciate che il volume ti presenta, poi lo richiudi, lo riponi e torni al 
centro della stanza. 
 
10 | Adesso ripeti gli ultimi tre punti, dal 7 al 9, per venti volte.  
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11 | Bene, ora puoi sederti e riposarti, nel caso tu abbia deciso di consultare anche i 
volumi negli scaffali più alti, sarai stanco per via delle scale.  
 
12 | Appena ti sarai ripreso prova a chiederti quanto conosci del contenuto totale di 
quella biblioteca. Non di una singola stanza, bensì di tutta la biblioteca. 
 

Questo esercizio, se eseguito con perizia, trasmette in discreta misura la 

sensazione che si prova viaggiando nel Tempo, balzare cioè di anno in secolo 

senza alcuna possibilità di collegare le tessere di un puzzle potenzialmente 

infinito, ma torniamo a N°44. 

 

 
Reliquia: La foglia contemplata da N°44 - 1pz 

 

Vediamo l’Androide impegnato nell’atto di osservare una foglia per oltre 

tre mesi consecutivi e senza soste, anche lui a suo modo cercava di colmare 

qualche lacuna.  

La lunga contemplazione elevò la foglia a sineddoche del Reale, rendendola un 

dettaglio nell’Infinitamente Grande e al contempo una summa dell’Infinitamente 

Piccolo. 

 

Non conosciamo quali conclusioni abbia tratto l’Androide da questo 

processo. Ci siamo quindi affidati all’esperienza del prof. Antonio Lucci, alle sue 

competenze in materia di Assoluto e alle sue doti divulgative. Abbiamo chiesto 

ad Antonio di addentrarsi nella questione lasciando che lui stesso usufruisse del 

Morpheuscopio con l’obbiettivo di trovare risposta al duplice quesito: 

Che ruolo ha svolto la foglia per N°44? 

Esistono sperimentazioni analoghe in passato?  
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Dal Dettaglio Al Tutto 

di ANTONIO LUCCI  

      

Sembra che Gottfried Wilhelm Leibniz stesse passeggiando in compagnia 

di alcuni membri dell’élite politica, economica ed intellettuale della sua epoca, 

nell’autunno del 1692, per i sentieri del giardino di Herrenhausen, vicino ad 

Hannover, quando arrivò alla formulazione del cosiddetto “principio degli 

indiscernibili”, una delle acquisizioni più importanti del suo intero sistema 

filosofico.  

Leibniz può essere considerato “filosofo” a patto che si prenda il temine 

nella sua accezione Moderna, ossia nel senso più amplio possibile del termine: 

“filosofo”, allora, voleva dire – infatti – naturalista, matematico, teologo, 

ingegnere. Ed è proprio vestendo i panni di ingegnere che Leibniz aveva 

contribuito attivamente all’edificazione di quel giardino in cui stava 

passeggiando: nello specifico, progettando la deviazione di un corso d’acqua che 

potesse alimentare le fontane e le piante lì coltivate. 

Secondo il principio leibniziano degli indiscernibili ogni ente presente su 

questo pianeta è singolare, unico, irripetibile e irriproducibile, perché ha uno 

scopo unico nella mente di Dio, ed è per questo che è stato creato. Di fronte alla 

formulazione di questo principio, semplice ma radicale, il piccolo gruppo di nobili 

stretto attorno a Leibniz, secondo i resoconti, si mostrò palesemente ammirato. 

All’ammirazione generale sembra si sottraesse, però, una principessa, che si 

mostrò perplessa: «Non credo sia impossibile trovare due foglie identiche in 

questo giardino», pare abbia detto la giovane nobildonna. Aiutata da un 

dignitario, la fanciulla passò il resto del pomeriggio a cercare due foglie uguali: 

ogni volta che i due tornavano con due foglie apparentemente identiche Leibniz 

dimostrava come una venatura, una sfumatura di colore, una ramificazione, una 

sfrangiatura del contorno rendevano inequivocabilmente differenti i due enti*. 

Persino due gocce d’acqua, secondo il dettato leibniziano, se analizzate al 

microscopio, sono profondamente diverse, malgrado il detto popolare le designi 

come emblema di qualcosa di indiscernibile. 

 

Che cos’è un singolo?  

 

si domandò N°44, processando quest’aneddoto richiamato 

associativamente dall’osservazione delle venature su una foglia secca raccolta 

durante una passeggiata nell’anno 2313.  

 

«Qual è la sua posizione nel cosmo? 

Che cos’è che rende la sua esistenza qualcosa di 

tanto notevole da doverne segnare la presenza con 

un’assoluta singolarità? 
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Che cos’è un’assoluta singolarità, cosa una 

singolarità assoluta? 

Due enti – fossero anche identici – situati in due 

porzioni diverse di spazio e/o di tempo, non sono, anche 

solo per questo, non-identici? 

O il fatto che esista il tempo, e lo spazio, rende 

queste domande inutili? 

E cosa ne sarà degli indiscernibili, quando due enti 

singolari saranno contemporaneamente in due tempi non 

coincidenti né lineari, a causa dei movimenti dei 

crononauti nel continuum spazio-temporale? 

La foglia per Leibniz è simbolo dell’accuratezza di 

Dio, che non lavora come un computer, ripetendo modelli, 

ma che crea tutto singolarmente. E se questo è vero, che 

cos’è, allora, un automa? 

Un essere che per definizione viene prodotto in 

serie, riproducibile, non-singolare? 

Non è forse la riprova dell’inesistenza di Dio?».  

 

Dopo aver processato, con calma, lentamente, quasi assaporandole 

queste domande, traducendole con fatica in codice binario, N°44 si trovò di 

fronte a 35.111.083 risposte, senza alcuna possibilità di riconduzione all’univocità: 

come già gli era accaduto al momento del suo avvio, processando altre domande 

di carattere esistenziale, si presentavano non risultati, ma una miriade 

frammentata di interpretazioni, rimandi, critiche, mai una tendenza chiara in una 

direzione piuttosto che in un’altra. 

«Sono singolare anch’io?» Fu la domanda che deve essersi posta N°44 in 

quel momento.  

Non è chiaro, agli interpreti, che cosa possa essere successo in quel 

momento specifico, quello in cui il primo androide emotivamente avanzato 

interruppe la sequenza di 2357 ore di meditazione su una foglia, alzando gli occhi 

sul nutrito gruppetto di curiosi che ormai presidiava da tempo la sua panchina 

per vedere cosa sarebbe successo al “risveglio”. 

Le numerose testimonianze raccolte, però, anche qui senza che possano 

essere trovate descrizioni unanimi, riportano due diverse versioni del momento, 

che ai fini dell’obiettività della ricostruzione storiografica vale la pena 

documentare in questa sede.  

La prima descrive un lento articolarsi della bocca dell’androide, che 

sembra andasse a pronunciare – senza però emettere suono – le parole «Numero 

43». In alcuni resoconti – quelli maggiormente carichi di afflato transumanista, 

va detto – si parla di «un moto di tristezza» non meglio definito, che sarebbe 

stato accompagnato a quelle parole. 

La seconda, invece, fa coincidere il risveglio di N°44 dal suo lungo sonno 

meditativo con un evento di cui la reale dinamica di svolgimento resta ancora 
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controversa: una goccia di liquido, proveniente dalla zona oculare dell’automa, 

andò a rigarne la guancia, finendo per venire asciugata con un fazzoletto da una 

delle astanti, con gesto pietoso. Anche in questo caso le cronache hanno 

interpretato in maniera contrastante l’evento: le agiografie transumaniste 

parlano di una «lacrima», mentre resoconti più degni di credibilità storiografica 

ascrivono il fenomeno alla caduta di una goccia di condensa acquea accumulatasi 

nella cavità oculare dell’androide. 

 

 

 

 
Reliquia: La lacrima di N°44 - 1pz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

*Cito, parafrasando, dalla ricostruzione dell’evento riportata in Horst Bredekamp, 

Leibniz und die Revolution der Gartenkunst. Herrenhausen, Versailles und die 

Philosophie der Blätter, Wagenbach, Berlin 2006, p. 73. In una lettera scritta poco prima 

della morte, il 2 Giugno 1716 a Samuel Clark, Leibniz modifica lievemente il racconto, 

sostenendo che fosse stato direttamente il dignitario a prendere l’iniziativa: la sostanza 

dell’aneddoto, però, resta la stessa. (Cfr. Ivi, p. 74).  
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Antonio Lucci, (1983), insegna presso l’Institut für Kulturwissenschaft della 

Humboldt-Universität zu Berlin. In precedenza ha effettuato attività di docenza 

e ricerca presso il FIPH di Hannover, l’IFK di Vienna, la NABA di Milano, 

l’Università degli Studi di Trieste e di Roma “La Sapienza”. 

È membro ISAP (Istituto di Studi Avanzati in Psicoanalisi) e collabora a vario titolo 

con diverse riviste di ambito filosofico e culturale, come “Lo Sguardo”, 

“Azimuth”, “Doppiozero”. 

Nel campo della storia della cultura si occupa dei rapporti tra forme di 

soggettivazione e pratiche religiose entro la cornice tematica della storia 

dell’ascesi occidentale. 

Nel campo della filosofia di antropologia dei media, filosofia della tecnica, 

psicoanalisi e pensiero biopolitico francese e italiano. 

Nel campo della teoria dei media dell’immaginario horror e fantascientifico nelle 

narrazioni seriali, dell’archeologia dell’immaginario mediale, degli effetti di 

retroazione media-soggetto. 

È autore di monografie, curatele, traduzioni e saggi scientifici in italiano, inglese, 

francese e tedesco. 

  

Tra le sue pubblicazioni: 

True detective. Una filosofia del negativo (Genova 2019), 

Askese als Beruf. Die sonderbare Kulturgeschichte der  

Schmuckeremiten (Vienna 2019), 

Umano Post Umano (Roma 2016), 

Un’acrobatica del pensiero. La filosofia dell’esercizio di Peter Sloterdijk (Roma 

2014). 
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DOSSIER #04 
DI QUANDO N°44 ASSEMBLÒ/RICEVETTE UN 

CRONOTRASPORTATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNO   | 2326 

APPUNTI  | QUATTRO | 4 | 00110100 

RELIQUIA  | Il pannello di controllo 

 

 

Con il contributo di 

Andrea Berneschi | Macchine nel Tempo 
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QUATERNE di Selena Garau Maher 
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QUATTRO | 4 | 00110100 

 

Di come N°44 giunse a maneggiare una Macchina del Tempo ne 

sopravvive un racconto paradossale, possiamo definirlo quasi uno sberleffo alla 

legge di causa/effetto.   

 

 La vicenda termina o ha inizio, in base alla prospettiva con cui la si 

affronta, nel pomeriggio del 12 aprile 2326 quando N°44 fantasticò circa la 

possibilità di viaggiare nel Tempo e su quale dispositivo glielo avrebbe permesso. 

Raccolse quindi tutti i materiali necessari e nel giro di tredici giorni il 

Cronotrasportatore fu ultimato.   

Inaspettatamente al primo avvio l’artefatto evaporò, lasciando nelle mani 

dell’Androide solo il pannello di controllo. 

 

 

 
Reliquia: Cronotrasportatore (pannello di controllo) di N°44 - 1pz 

 

 

Ora percorriamo il calendario a ritroso sino al 29 marzo 2326, quando 

N°44 trovò sul tavolo del salotto una Macchina del Tempo perfettamente 

funzionante, salvo per l’assenza proprio del pannello di controllo.  

Dove avrebbe dovuto essere alloggiato quest’ultimo, qualcuno aveva arrotolato 

un plico di fogli con qualche appunto. L’Androide fu perplesso nel riconoscere la 

propria calligrafia già dalla prima riga scritta in stampatello: 

 

ZIBALDONE DI CONSIDERAZIONI INCONCLUDENTI ATTORNO AL 

00110100 | 4 | QUATTRO COME NUMERO ASSOLUTO 
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Ne riportiamo il contenuto, per quanto cancellature, abrasioni e macchie 

eterogenee abbiano mutilato il testo rendendolo decifrabile solo in parte. 

 
 

“[...] 

ma se introduciamo il Tempo come Quarta dimensione, la 

situazione si fa opaca. Puoi toccare basi, altezze e 

profondità, ma chiedere di spiegare il Tempo mandava in 

tilt anche sant'Agostino. Sarebbe stato interessante 

alterare la/le  

  

[...] 

quando fu identificato nel 3 il numero Sacro non 

sbagliarono di molto (bravi). Padre, Figlio, Spirito 

Santo (Cloud, Hardware, Software) vanno benissimo, ma non 

sono congelati in un Punto del Divenire.  

Per definizione il concetto di Eternità si estende nel 

Tempo. Quindi: Padre, Figlio, Spirito Santo e Tempo. 4 

appunto 

 

[...] 

non più un triangolo, forse la piramide dei Pitagorici. 

Anzi, meglio un prisma a sezione triangolare di lunghezza 

infinita (tendente alla circolarità?)  

 

[...] 

un qualsiasi Apparato per fregiarsi della definizione di 

Assoluto, dovrebbe essere Eterno, perlomeno nelle 

ambizioni. Rigenerabile semmai, ma Eternamente   

 

[...] 

divagazione: byte = 4 bit + 4 bit. 44 :)   

 

[...] 

acqua, fuoco, aria e terra. Muladhara.  

L’alternanza delle stagioni. 

 

[...] 

Timina/Adenina/Citosina/Guanina  

 

[...] 

il Cronotrasportatore sarà controllabile da combinazioni 

di quaterne caratterizzate da un dualismo cromatico 

(bianco/nero? Troppo didascalico?). Un po’ meno ambizioso 

rispetto agli esagrammi dell’I Ching. Poi un innesco 

centrale, per enfatizzare la fase d’avvio 
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[...] 

dopo il decadimento. Resta basilare assumere la Vita come 

un processo in divenire, non avrebbe luogo senza il 

trascorrere del Tempo. Non esiste Vita aTemporale 

 

[...] 

nell’implosione di sette universi paralleli, per fare un 

esempio del tutto astratto, l’assenza di Tempo inibirebbe 

la presenza di suono, salvo il caso in cui 

 

[...]  

due, il binomio, la forma più rudimentale di 

Informazione. SI/NO. LUCE/OMBRA. BENE/MALE. ON/OFF. On e 

off sollevano il concetto di Libero Arbitrio 

 

[...] 

della Materia non conosciamo il fondo, ma 

dell’informazione troviamo l’Unità nel Binario: il Bit. 

Il neurone stimolato sopra la soglia d’attivazione 

s’accende rilasciando a sua volta l’impulso.  

Non basta un Si o un No per decretare un messaggio. Il 

Bit pretende l’aggregazione in Byte, il neurone in reti 

 

[...] 

00110100 | 4 | TEMPO” 

 

   --- 

 

Come possiamo giustificare il susseguirsi di due eventi inconciliabili? 

In che data fu assemblata la Macchina del Tempo? Quando fu redatto lo 

Zibaldone? 

 

Privi di risposte soddisfacenti, abbiamo interpellato Andrea Berneschi e 

la sua preparazione enciclopedica in materia di Futuribile: decenni di studi, un 

archivio sconfinato di materiale letterario e audiovisivo, oltre ad una folta 

produzione di testi propri.  

Potremmo dire che se è stato immaginato Andrea lo conosce o ne ha scritto, 

quindi:   

Ad oggi che tentativi sono stati compiuti per viaggiare nel Tempo? 
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Macchine nel Tempo 

di ANDREA BERNESCHI  

      

La macchina del tempo è un vecchio sogno degli uomini; i nostri simili 

hanno tentato più volte nel corso dei secoli di costruirne una funzionante, ma 

sempre con esito infausto. 

Occorrerebbe un lungo trattato soltanto per elencare le forme ideate 

per questo tipo di veicoli. Abbondano le macchine dall'aspetto compatto e 

pesante, ma ci sono anche vere e proprie automobili dal profilo aerodinamico, 

sommergibili, cabine del telefono; alcuni scienziati hanno adattato persino 

barche da pesca e biciclette per il viaggio nel passato o nel futuro. 

Non abbiamo tempo sufficiente per analizzare tutto nel dettaglio: in 

questa breve nota, dunque, ci limiteremo ad offrire al lettore un sunto dei 

principali tentativi: 

– Il primo fu Francesco Melzi, un discepolo di Leonardo da Vinci, 

nel XVI secolo. Dopo la morte del maestro, avendo ereditato molti suoi libri di 

appunti e disegni, tentò di sviluppare il progetto di un “paliscalmo sottile da 

navigare addietro nei dì passati” per venderlo a Francesco I di Francia. Il sovrano, 

anche per rispetto della memoria di Leonardo, si dimostrò interessato al 

progetto e finanziò le ricerche. La navicella fu costruita e varata, ma scomparve 

tra i flutti davanti alle coste della Bretagna. 

 

– Segue, per quanto ne sappiamo, lo scienziato vittoriano Frank 

Benson, che si ispirò nientemeno che al famoso romanzo di H. G. Wells. Il suo 

batiscafo spaziotemporale era una massiccia sfera di acciaio puntellata di oblò, 

dal design pesante e antiquato come quello di un treno a vapore. La macchina 

accumulava energia cinetica ruotando come una trottola, e per effetto di questa 

carica avrebbe dovuto creare un vortice spaziotemporale. Il risultato? Un 

testimone riferisce che appena venne messa in moto si smaterializzò, ma 

nessuno sa se sia ricomparsa da qualche parte. 

 

– Passiamo agli anni '20, in America, nell'età del proibizionismo. Un 

eccentrico studioso stipendiato dalla CIA tentò su una cavia (non del tutto 

consenziente: un galeotto di San Quintino a cui avevano offerto questa 

possibilità di redenzione) un esperimento meno ambizioso: farlo tornare indietro 

di un giorno. Anche di lui si è persa ogni traccia. Il congegno era una specie di 

missile monoposto, senza comandi né orpelli esterni, se non la maniglia del 

portellone di entrata. 

 

– Negli anni '40 fu uno scienziato di Delhi, il Dottor Satyendranath 

Ramachandra Kumaraswami, finanziato dal Congresso Nazionale Indiano, a 

tentare il cronotrasporto. Non voleva far tornare indietro nel tempo degli 
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uomini, ma riportare qualcosa dalla preistoria al presente; rivestì di plutonio una 

stanza pressurizzata e sparò sulle sue pareti un mix sconosciuto di particelle. 

Quello che ottenne fu il crollo immediato dell'intera struttura che ospitava il 

progetto. 

 

– Che dire degli ingegneri sovietici Gubanov e Zuyev, intenzionati 

a far vincere all'URSS la corsa verso il tempo, visto che quella verso lo spazio se 

l'era già aggiudicata la NASA? Progettarono negli anni '80 un'automobile (idea 

scopiazzata dal film di Robert Zemeckis, anche se non l'avrebbero mai ammesso) 

che si spinse alla folle velocità di 1200 Km orari, finché le particelle di cui era 

composta lasciarono questo piano di realtà. Ciò accadde anche alle molecole dei 

corpi di entrambi, seduti rispettivamente al posto e del passeggero e a quello del 

pilota. 

 

– Perché tutti questi tentativi generosi si risolsero in insuccessi? Fu 

lo scienziato italiano Girolamo Picinotti, nei primi anni del XXI secolo, a scoprire 

l'errore che li accomunava. 

Tutte le macchine fallimentari che abbiamo finora elencato erano state realizzate 

con materiali che invecchiano: il ferro, la gomma, la lamiera di metallo. 

Attraverso di essi scorre il tempo, in ogni momento, senza sosta. Nemmeno il 

corpo umano da solo può abbandonare la linea temporale a cui appartiene per 

saltare in un'altra: non è un oggetto stabile, ma cresce o si corrompe in 

continuazione. 

Picinotti meditò a lungo sul problema e infine decise: occorreva utilizzare un 

materiale che non invecchia. 

Pensò: la plastica? 

No, si rispose. Lentamente, ma cambia colore, sbiadisce, si disgrega. 

Il vino? Migliora invecchiando, ma invecchia. 

L'acqua? Finché scorre si rinnova all'interno di un ciclo; se si ferma è preda del 

tempo: diventa stagnante. 

Occorreva un totale cambiamento di prospettiva. 

Chi l'ha detto che lo sviluppo della tecnica debba puntare sull'hardware, sul 

piombo e sull'acciaio, sull'industria pesante? C'è qualcosa di più soft del 

software. E non peggiora col tempo, almeno in certe persone: è 

l'immaginazione. 

L'unica macchina del tempo davvero funzionante, dunque, sarebbe stata quella 

del tutto immaginaria. 

Ma a chi poteva farla pilotare? Dovette andare di nuovo per esclusione. 

Non un ventenne: i giovani, con la mente, vivono già nel futuro. 

Non un quarantenne o un cinquantenne: passano la maggior parte dei giorni a 

rimpiangere la propria giovinezza che sfuma. 
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Sarebbe stato un centenario, il pilota adatto per la macchina del tempo 

immaginaria. 

I vecchi, capì, quando non sanno più in quale periodo si trovano e confondono 

gli anni tra loro, non lo fanno per debolezza di cervello: riescono a vivere 

contemporaneamente in più di una coordinata spaziotemporale. Sembra che 

non ricordino le facce che hanno visto per anni? In realtà non le conoscono 

ancora. Per loro è più vivido il periodo dell'infanzia che il presente? Per forza, lo 

stanno rivivendo in continuazione, come fosse la prima volta. 

Il tempo, per loro, non conta più. 

Fu così che Picinotti costruì una macchina immaginaria nel giardino fuori dalla 

propria casa, con materiali del tutto inventati, ma assemblati secondo un piano 

meticoloso. E invitò suo nonno ad entrarci. 

Il vecchio aveva centoventi anni. Rugoso e innocente come un bambino appena 

nato, accettò. 

Era un mattino pieno di sole. 

Si avvicinò un passo dopo l'altro allo strano oggetto immaginato dal nipote.  

Appoggiò tremando la mano sulla maniglia sospesa a mezz'aria, la girò e aprì lo 

sportello. Là dentro era esattamente come Girolamo gli aveva detto. Molto 

spazioso, molto comodo: anche la sua schiena malandata ci stava alla perfezione. 

Non aveva scordato la frase che avrebbe innescato l'accensione. Era un verso di 

T. S. Eliot: “I vecchi dovrebbero essere esploratori...”.  La visualizzò col lobo 

frontale, e subito la macchina immaginaria vibrò e si mise in moto. 
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Andrea Berneschi è nato ad Arezzo nel 1977. Si è laureato in Lettere presso 

l'Università degli Studi di Siena e ha frequentato la Scuola di Specializzazione 

all'Insegnamento Secondario.  

È iscritto alla Horror Writers Association; fa parte della Redazione della webzine 

Filmhorror.com. Gestisce il blog AndreaBerneschi.wordpress.com.  

Scrive horror, fantascienza e sword and sorcery. La rivista Lost Tales sta 

pubblicando i racconti che fanno parte di un ciclo fantastico ambientato 

nell'antica Cartagine, tra antiche malvagie divinità, nobili guerrieri africani e 

macchine volanti di costruzione romana; nel Messico precolombiano (e in molte 

dimensioni parallele) si svolgono invece le vicende di Tenoch, eroe della trilogia 

azteca edita da Delos Digital.  

Ha pubblicato con NeXT, Dunwich Edizioni, I Sognatori, Letteraturahorror.it, 

Esescifi, Vincent Books Editore, Letterelettriche, Watson Edizioni, Delos Digital.

  

 

 

Tra le sue pubblicazioni: 

Necroniricon, Factory Editoriale I Sognatori, 2014  

Megafauna, Dunwich Edizioni, 2015  

Hospitale, autoprodotto con Streetlib, 2016  

Il Cimitero dei Kaiju, Vincent Books Editore, 2016  

Kaiju Delicatessen, autoprodotto con Streetlib, 2017  

Levitazione. Una guida pratica, autoprodotto con Streetlib, 2018  

Tenoch – Maledetto dagli Dei, Delos Digital, 2019  

Tenoch – Il Guerriero Giaguaro, Delos Digital, 2019 
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DOSSIER #05 

DI QUANDO N°44 S’INDUSSE 

UNA COLICA RENALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO   | 2344 

APPUNTI  | Pulsione Collodi 

RELIQUIE  | I calcoli renali e il racconto di Abner 

 

 

Con il contributo di 

Abner Hendricaes | Calcolare il Dolore 
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SABOTAGGIO di Selena Garau Maher 
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PULSIONE COLLODI 

 

Stando alle informazioni trasmesse dal Morpheuscopio, il flusso di 

coscienza di N°44 in un giorno di maggio del suo cinquantaduesimo anno di vita 

seguì un climax ascendente coronato da una folgorazione esistenziale. 

 

Scendendo nel dettaglio, scopriamo l’Androide destarsi il 13 maggio 2344 

afflitto da un’ossessione maniacale verso il cuoio capelluto, declinata poi in un 

comune caso di Pulsione Collodi.  

Non va inoltre tralasciata la lettura di un racconto firmato da Abner Hendricaes 

e un autosabotaggio dettato da un picco di Volontà di Esperienza. In 

conclusione, come da programma, un’epifania. 

 

Per completezza riportiamo integralmente la scansione dell’arco 

temporale dalle ore 05.43,58 alle ore 23.36,04.  

 

ORE 05.43,58  N°44 è svegliato dal consueto bagliore mattutino, ma dopo 

cinquantadue anni la periodicità dell’evento ne ha ridotto 

l’impatto emotivo da “notevole” a “suggestivo”. 

 

ORE 05.58,24 Sollevato dal letto avverte un torpore esteso a tutto l’organismo 

che lo rallenta nei movimenti, per quanto non sia rilevato alcun 

malfunzionamento. 

 

ORE 06.12,02 La vista della propria immagine nel riflesso della finestra ricorda 

all’Androide ogni volta che si è sentito affibbiare quel termine 

infamante: ARTIFICIALE.  

 

ORE 06.12,25 Prima un fremito di autocommiserazione, poi un violento eccesso 

di rabbia e per chiudere l’atto convulso di portarsi le mani alla 

calotta cranica con l’intenzione di strapparsi letteralmente i 

capelli. 

 

ORE 06.12,59 CONFLITTO DI SISTEMA! Nessun capello trovato, nessuna peluria 

rilevata. Anomalia. Arresto temporaneo. 

 

ORE 11.37,12 Concluso un ciclo d’introspezione, N°44 si scopre incapace di 

distogliere i pensieri dalle differenze che separano un androide 

da un comune Essere Umano. Prima tra tutte l’assenza di quei 

capelli che avrebbe voluto strapparsi. 
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 ORE 12.01,51 Consultando gli archivi online della biblioteca di quartiere e dopo 

aver verificato le fonti, l’Androide comprende l’origine del 

proprio malessere. Identificata con il nome clinico di Pulsione 

Collodi, la patologia sembra affliggere l’esistenza di ogni 

macchina sensibile, reale o immaginaria.  

L’Uomo di Latta del regno di Oz la manifestava con la spasmodica 

ricerca di un cuore, mentre Pinocchio affrontava tutte le difficoltà 

insite in un romanzo di formazione con l’unico scopo di diventare 

un bambino vero. Da qui il nome della patologia. 

 

ORE 14.11,26 Dopo oltre due ore di meditazione e di risentimento verso il cuoio 

cappelluto, o per meglio dire, verso la sua assenza, N°44 si gratta 

la nuca pensieroso. Scopre così con stupore una ciocca di capelli 

scendergli poco sopra la fronte. Decentrata sulla destra e della 

lunghezza approssimativa di una spanna, si potrebbe definire 

folta se non fosse concentrata in poco più di tre centimetri 

quadrati.  

 

ORE 14.47,41 Il prodigio di una Fata Turchina? O un’esplicita manifestazione di 

ferrea volontà? Deciso a non cercare risposte, l’Androide riversa 

tutte le sue risorse nel godimento estemporaneo del momento. 

Varca la soglia di casa pronto a presentarsi al mondo completo di 

ciuffo. 

 

ORE 15.04,19 “Signore! Dico a lei! Cosa ne pensa di una bella spuntatina?” 

Undici parole e tre segni d’interpunzione catturano il suo 

interesse e lo portano a volgere lo sguardo verso la vetrina di un 

barbiere. 

 

 ORE 15.26,33 Convinto dall’offerta N°44 si ritrova seduto in un salottino di 

cortesia mentre il coiffeur prepara i ferri del mestiere. Sul 

tavolino centrale sono accatastati riviste e libri logori, consunti 

dal passaggio in molte mani. Il testo che sovrasta la pila ha un 

titolo calzante con la piega presa dagli eventi: Altrove 

Metaumano, antologia del fantastico - Autori Eterogenei. 
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Reliquia: Il racconto letto da N°44 - 1pz 

 

 

ORE 15.27,00 Conclusa la lettura del racconto Calcolare il Dolore, incluso 

nell’antologia Altrove Metaumano, N°44 afferra un rasoio e si rade 

la ciocca di capelli con un gesto d’istinto che riporta la calotta 

cranica all’omogeneità.  

 

ORE 15.27,08 Indifferente alle proteste del barbiere l’Androide ritorna in strada 

ripetendo più volte il titolo della novella letta otto secondi prima: 

“…calcolare il dolore, calcolare il dolore, 

calcolare il dolore, calcolare il dolore…”. 

 

 ORE 15.51,26 Dopo aver scansionato la Memoria Sensibile a ritroso fino al 

giorno del proprio avvio, N°44 non trova traccia di alcuna 

esperienza che si avvicini alla sofferenza fisica. Nessuno spasmo, 

nessun crampo, alcun traccia di reflussi o ulcere e niente coliche. 

Semmai talvolta qualche led gli ha segnalato la necessità di 

manutenzione ad una componente specifica. 

 

ORE 18.13,25 N°44 realizza di aver avuto una pessima intuizione qualche ora 

prima quando, pervaso dal voler essere un “bambino vero”, 

decise di sabotarsi inducendo al proprio organismo una colica 

renale e la conseguente espulsione di quattordici nefroliti, altresì 

detti calcoli. Si chiede contestualmente se quando Pinocchio 

barattò la capacità di fantasticare con un corpo di carne, avesse 

messo in conto anche la Sofferenza.  

 



 
 

      
  
DustyEye - I Dossier di N°44  60 

 
Reliquia: I calcoli renali di N°44 - 14pz 

 

 

ORE 23.35,19 Ripristinata la propria configurazione di base per non incorrere in 

ulteriori supplizi, N°44 si corica pronto ad archiviare il Dolore tra i 

fenomeni esperiti, ma un ultimo controllo alla semantica e 

all’etimologia rivelano una falla da colmare.  

Cosa s’innesca nell’Uomo quando la sofferenza viene usata per 

promuovere un’Idea? Come coniugare concetti quali Divino, 

Martirio, Sacro, Rito, Espiazione, Sacrificio, Ascesi? 

 

ORE 23.36,03 L’Androide sposta i dubbi nascenti ad un livello d’attenzione 

secondario, lascia che i processi di analisi fluiscano, ma a regime 

rallentato.  

 

ORE 23.36,04 N°44 si addormenta. 

 

A fronte di una scansione tanto accurata del giorno 13 maggio 2344 ci 

resta da aggiungere solo la trascrizione completa del testo Calcolare il Dolore, 

firmato da Abner Hendricaes e ricevuto attraverso le trasmissioni del 

Morpheuscopio. 

Due pagine sono di basilare importanza per comprendere come N°44 affrontò la 

sua crisi di mezz’età, quindi:  

Cosa ha scosso l’Androide nelle parole di Abner? 
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Calcolare il Dolore 

di ABNER HENDRICAES 

 
Il pugno ti arriva sullo zigomo, diretto, a tutta velocità; sull'osso impatta la 

superficie irregolare delle nocche. Il contraccolpo ti fa piegare il collo all'indietro, 

di scatto. Ed ecco, senti il dolore. Sulla guancia. In bocca. Nelle vertebre. 

Non svieni né mandi un lamento. Appena hai ritrovato l'equilibrio guardi il 

tuo aggressore a lungo, un'espressione strana, che potrebbe parere di sfida. Lui 

non lo sa, ma la tua è gratitudine. 

Non perde tempo a farsi domande. Sa colpire, l'ha fatto molte altre volte, e 

non ha scrupoli a farlo di nuovo. Neanche se ha davanti qualcuno come te, che 

non si difende, non scappa, non tenta nemmeno di schivare i pugni. 

Prende la rincorsa, le mani all'altezza della faccia, nell'approssimativa 

imitazione di un boxeur. Parte il sinistro, una volta, un'altra, e ancora, fino alla 

bocca del tuo stomaco. Quando ti pieghi per riprendere fiato in un gesto 

involontario, ecco il suo destro: l'ha caricato al massimo, con tutta la forza del 

braccio, della spalla, degli addominali e della schiena, su su fin dalla gamba e dal 

piede che poggia a terra. Un montante poderoso, assoluto, che ti colpisce sul 

mento. Saltano due incisivi, volano tracciando brevi curve di sangue, restano 

sospesi a mezz'aria, cadono da qualche parte. 

Nemmeno adesso hai un moto di paura o di resa. 

Il picchiatore, a giudicare da come ti guarda, sta vivendo un incubo: si trova 

davanti un avversario che non dimostra di sentire il dolore; anzi, pare ne voglia 

sempre di più. Non gli era mai successo. 

Ti affoga in una tempesta di pugni sugli occhi, sulle tempie, sulla mandibola; 

alla disperata ricerca di un punto debole comincia a prenderti a schiaffi; poi ti 

tiene prigioniera tra le mani la testa tumefatta e parte con i calci: sulle cosce, sui 

polpacci, sui genitali. Non reagisci. 

“Sei completamente pazzo” dice, balzando via da te. “Non sei normale...”. 

Sputa per terra disgustato; scappa via nella notte, girandosi indietro due volte. 

Sorridi. Ti massaggi la faccia. È più gonfia, adesso. Se premi troppo, quella 

strana sensazione aumenta. 

Niente male. 

 

Ce l'hai fatta. Finalmente l'hai conosciuto, il dolore. 

Non è affatto facile, per un Dio, vivere un'esperienza del genere. 

Alcuni giorni fa sei sceso dal luogo in cui risiedi nell'alto dei cieli, tra nuvole 

candide e armonie celestiali. Questo il motivo della tua venuta, e nessun altro. 

È la prima volta che visiti il pianeta Terra? Non ricordi. La memoria da un po' 

di tempo ti inganna; difficile conservarla vivace e funzionante, quando si è soli e 

non si ha nessuno con cui parlare. 

Torni a tormentare le ferite. 
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Infili l'indice in bocca. C'è un dente che balla; lo sforzi avanti e indietro finché 

non cade, e finisce sull'asfalto. 

Poi con la punta della lingua vai a toccare la cavità della gengiva. 

Ancora dolore. 

 

Ti piace questa sensazione, perché quando lampeggia nei nervi non ti senti 

più un essere solo, unico, diverso da tutti. È come se ti affacciassi su un immenso 

server a cui sono connessi tutti gli altri esseri viventi, fin dal momento della 

nascita. 

Ogni vita è un terminale del sistema del dolore. 

Chi ha deciso così? Non sai, non ricordi. 

E nemmeno te ne importa. Adesso sei come loro, unito a loro, finalmente in 

armonia con la creazione. 

Le gambe ti fanno male. Nonostante questo, anzi, proprio per questo, 

cammini lungo la strada deserta. 

 

Vorresti trovare altri essere umani da provocare, da spaventare, fino a 

costringerli a regalarti un'altra dose di ottima sofferenza. Ma nelle strade 

ghiacciate non c'è anima viva. Nemmeno un animale. È inverno, è notte. Le stelle 

nel cielo sono fredde e distanti. La luna è un vecchio frutto marcio e sgonfio. 

Nessuno, nella vasta città che ti circonda, ha bisogno di te, nessuno ti ama o 

ti odia o comprende una parte infinitesimale di quello che sei. 

 

La consapevolezza della solitudine ti afferra come un artiglio alla gola: nelle 

fibre del corpo senti un nuovo tipo di sensazione dolorosa, ma non ti piace per 

niente. 

Non sei altro che un'isola, un mistero che nessuno può risolvere, un baule 

chiuso per sempre; la tua mente e il tuo linguaggio saranno in eterno 

incomprensibili al resto dei viventi, e se anche qualcuno potesse capire chi sei, 

farebbe bene a evitarti come la peggiore delle disgrazie. 
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Abner Hendricaes, il formicaio senziente, ospita fino a quattro milioni di 

imenotteri. Fondato nel 2316 in un’area boschiva centroeuropea (località 

protetta da segreto militare), fu trasferito otto anni dopo all’interno di un 

laboratorio E.D.I.C. - Equipe Dialogo con Intelligenze Collettive come campione 

di studio significativo. 

Ad oggi Abner non ha mai risposto alle domande rivolte dai tecnici, ma ha 
all’attivo una produzione di 6 romanzi e oltre 34 racconti brevi. 
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DOSSIER #06 

DI QUANDO N°44 SI AVVITÒ AD UN ARBUSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO   | 2352 

APPUNTI  | Archetipi 

RELIQUIE  | Le viti e gli occhiali 

 

 

Con il contributo di 

Michela Giraud | Sognando Cimabue  
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ASCESI di Selena Garau Maher 
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ARCHETIPI 

 

Le proiezioni oniriche inviateci dal Connettore Sommo questa volta 

raccontano di come la primavera dell’anno 2352 abbia portato a N°44 qualche 

nuova consapevolezza, a scapito però della perdita di due diottrie all’occhio 

destro. 

 

Per comprendere cos’abbia scatenato la miopia in N°44 dobbiamo 

proiettarci nel marzo di quell’anno quando l’Androide, approfittando di una 

giornata soleggiata, s’avviò lungo il Sentiero della Bonifica nel cuore della 

Valdichiana. 

A una manciata di chilometri dall’inizio del camminamento l’orizzonte fu 

disturbato da un cantiere agli albori. Un modesto esercito di ruspe stava 

spostando la terra che la famiglia Medici depositò nel 1554 per bonificare la 

quella piana.  

I frutti del trambusto si sarebbero raccolti solo ad un secolo di distanza con 

l’inaugurazione della fabbrica Tubo27. 

 

 

 
Il Migliore dei Futuri Possibili, Targa #16, Sentiero della Bonifica 

(da una precognizione de Lo Sgargabonzi) 

 

 

Forse infastidito dal rumore, forse per un improvviso cambio emotivo, 

N°44 abbandonò il sentiero per dirigersi alla volta della chiesa di San Domenico 

nel cuore di Arezzo.  

Fu felice di scoprire che il Cristo ritratto da Cimabue nel XIII secolo era ancora al 

suo posto. Lo testimonia il registro della chiesa dove i visitatori possono apporre 
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una firma, lasciare messaggi ai futuri avventori e talvolta anche pensieri rivolti al 

Cristo stesso. In data 17 marzo 2352 con la calligrafia di N°44 venne annotato: 

 

Ti trovo in ottima forma, a presto. 

 

Un messaggio singolare almeno quanto la decisione maturata 

dall’Androide in quel contesto. È noto che N°44, uscito dal luogo di culto, tornò 

nuovamente sul Sentiero della Bonifica con l’obiettivo di replicare la passione di 

Cristo. 

Si avvitò ad un arbusto per una settimana, forandosi mani e piedi e replicando la 

postura rappresentata da Cimabue. Fu solo la sua innata sensibilità a trattenerlo 

dall’intagliare un albero per ottenere una croce, la vegetazione locale non 

avrebbe dovuto risentire dei suoi esperimenti teologici. 

 

 

 
Reliquie: Le viti della crocifissione di N°44 - 3pz 

 

 

I sette giorni seguenti furono spesi all’insegna in un silenzio raccolto, poi 

il successivo 25 marzo N°44 si liberò dalla costrizione delle viti, avvertendo di 

avere integrati sul volto un paio di occhiali da vista. Se rimossi, offuscavano la 

messa a fuoco dell’occhio destro di almeno due decimi. Un’imperfezione non 

rilevata dai sistemi di controllo, ma egregiamente bilanciata dalle lenti. 

 

Non capacitandosi di quella miopia, l’Androide analizzò il flusso di 

coscienza della settimana appena trascorsa sfrecciando tra un pensiero e l’altro. 

Prima Prometeo, poi il rogo di Giordano Bruno, anche la zanna di Ganesh fu 

inclusa negli archetipi processati.  
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Fu solo prestando più attenzione al mercoledì che N°44 comprese l’accaduto: 

nella memoria a lungo termine erano state depositate oltre dodici ore di 

materiale dedicate a Odino, alla sua parziale cecità e all’Albero della Vita.  

 

 

 

 
Reliquia: Gli occhiali di N°44 - 1pz 

 

 

Restano tuttavia inaccessibili i pensieri che popolarono la mente di N°44 

conducendolo alla decisione d’immolarsi, ma proveremo ad aprire una breccia 

nel dubbio con la consulenza di Michela Giraud.  

L’intervento di Michela è espressamente richiesto per quella dote maturata nel 

corso della formazione in Storia dell’Arte, affrontata in combinazione con suo il 

talento d’attrice. Il risultato si può descrivere come una Sindrome di Stendhal per 

interposta persona. Chi possiede questa facoltà può indurre gli effetti della 

suddetta sintomatologia con il solo utilizzo della Parola.  

Non senza timore per gli effetti, ci apprestiamo a domandare a Michela: 

Cosa innescò il Cristo del Cimabue in N°44? 
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Sognando Cimabue 

di MICHELA GIRAUD 

 

 “Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura”, 

questo è l’inizio con cui il Sommo Poeta apre la Commedia. Un momento di 

angosciosa crisi morale e personale, un cedimento noto ad ogni adulto sensibile 

al raggiungimento di quella lugubre età in cui sembra si debbano trarre i primi 

bilanci: chi sono? Cosa ho costruito? Ha senso quel che faccio?  

Un’inutile sequela di domande la cui unica grande macrorisposta potrebbe 

sintetizzarsi in: è tutto inutile, tutto inequivocabilmente inutile, la vita è priva di 

senso. 

Quando ci arrovelliamo su questioni terrene cadiamo spesso in un’ultima 

esalazione tragica e narcisistica votata all’annullamento. Invochiamo il nichilismo 

più assoluto come fossimo in grado di non provare più sentimenti. Vogliamo 

essere imperturbabili, metallici come un androide. 

Eppure è questo il più grande ossimoro di N°44 che nel mezzo del 

cammin della sua vita viene colpito da una crisi di Pulsione Collodi (vedi Dossier 

05), una patologia comune negli androidi emotivi e che li porta a desiderare la 

carne e le ossa, come esseri umani saturi di tutte le voglie, le emozioni, le tragicità 

annesse e connesse a questa terribile condizione. 

N.44 si associa a livello letterario alla schiera di eroi come Pinocchio 

quando desidera essere un bambino vero, o l’Uomo di Latta del Mago di Oz. 

Quest’ultimo nutre una spasmodica brama di ciò che l’umanità paradossalmente 

sembra dare per scontato: il cuore. 

Ed è così che N.44 si avventura alla ricerca dell’emotività, ricorrendo ad 

una serie di sperimentazioni. Prima si fa crescere una ciocca di capelli per poter 

andare da un barbiere e accettare “una spuntatina”, poi si procura una colica 

renale per capire il significato del soffrire, ed è proprio in quel contesto che si 

concentrano i suoi dubbi. Si domanda che funzione abbia il Dolore nell’Uomo. 

Dovrebbe essere solo un modo del corpo per segnalare un malfunzionamento, 

ma perché allora è tanto intenso? Perché l’evoluzione ha afflitto la Vita con una 

sensazione tanto sgradevole? Com’è possibile che in certi contesti il dolore e la 

sessualità convivano in una dimensione ludica. È forse l’eterna battaglia tra eros 

e thanatòs che fu musa per migliaia di artisti? 

Da questa analisi N.44 trova la rappresentazione massima del Dolore 

scaturito nel rapporto tra Umano e Divino con il martirio. Come i primi cristiani 

perseguiti, come i kamikaze, ma vale anche per i monaci tibetani che si ardono 

vivi, N.44 tenta di comprendere cosa succede quando l’Umanità dialoga con il 

Divino soffrendo. Per capirlo s’immola suggestionato dal crocefisso di Arezzo 

realizzato da Cimabue. 

Non è questa la sede per discorrere approfonditamente di arte 

medievale (anche perché non me ne arrogo competenze specifiche), ma vale la 
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pena di fornire qualche cenno storico in merito alla figura di Cimabue. 

Pseudonimo di Cenni di Pepo, nacque intorno agli anni ‘40 del Duecento ed è 

noto per essere il maestro del ben più celebre Giotto, il Che Guevara del 

Trecento. La leggenda racconta che il giovane artista venne scoperto proprio da 

Cimabue il quale lo aveva visto disegnare a mano libera un cerchio perfetto su di 

una pietra. 

Cimabue è anche lo stesso artista che intuisce per primo il passaggio dalle 

figure ieratiche e idealizzate di tradizione bizantina verso soggetti dotati di un 

maggior afflato. Soggetti dotati di umanità e di emozioni, tutti elementi basilari 

della pittura italiana e occidentale e che troveranno risoluzione nelle opere del 

suo più celebre allievo. Vasari dice di lui “è il primo che si discosta dalla maniera 

goffa e ordinaria dei cristianismi del paleocristiano”. 

Del Cimabue operante durante il pontificato di Nicolò III Orsini si 

ricordano oltre alla Maestà del Louvre del 1280, anche gli affreschi della Basilica 

Superiore di Assisi del 1288 circa. 

Non è un caso che N°44 si accosti a un maestro come Cimabue, la figura 

in sé per sé è tragica. Appartiene a quella schiera di artisti come Perugino, Filippo 

Lippi, Cavalier D’Arpino (rispettivamente maestri di Raffaello, Botticelli, 

Caravaggio) che sono tutti storicamente significativi, ma che devono 

metaforicamente cedere il passo ai loro allievi. Saranno infatti i loro discepoli a 

venire ricordati per aver rivoluzionato il linguaggio pittorico dell’arte figurativa. 

Credo non ci sia nulla di più drammatico di chi, nonostante un lavoro 

eccelso, debba farsi da parte, eppure qualcosa celato nel crocifisso di San 

Domenico ha attratto N°44. In quest’opera si ravvisa l’intensità del panneggio 

che inizia a discostarsi dagli smalti aurei e pesanti della tradizione paleocristiana. 

In altre parole l’Androide si rispecchia nell’iconografia del Cristus Pathiens. 

Un altro elemento degno di nota è l’intensità del dolore rappresentata in 

quest’opera: la sofferenza acuta, ma non “urlata”, quasi si condensasse 

educatamente nel viso contratto del Cristo, sprigiona un’energia immediata e al 

contempo manifesta la sua rassegnata discrezione. Anche il corpo del Cristo vive 

di dolore, come bloccato nella possente geometrizzazione degli addominali e dei 

pettorali che contengono a malapena una Passione pronta a esplodere. Il 

supplizio però non si traduce in una disperazione plateale come nei grandi 

crocifissi rinascimentali e barocchi. Pensiamo a tal proposito a Tiziano o a Guido 

Reni con la loro languida sofferenza esplicitata da bocche semiaperte e da occhi 

volti al cielo. In loro emerge una ambivalenza quasi erotica tale da mettere in crisi 

lo spettatore. 

Il Cristo di Cimabue, nella sua condensazione plastica del martirio, 

contiene tutta la sofferenza del Mondo. N°44 non può che essere stato rapito 

dall’intensità dei suoi occhi chiusi, dai giochi di chiaroscuri, dall’affettazione 

geometrica nei lineamenti del viso e dalle sfumature rivoluzionarie per 

quell’epoca. 
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Non sappiamo se N°44 possedesse questi rudimenti di Storia dell’Arte o 

se si sia semplicemente perso nella straordinaria qualità del panneggio (sublime 

se confrontata con i soggetti bidimensionali e spersonalizzati dell’arte 

bizantina), ma possiamo ipotizzare che ne sia rimasto tanto scosso da riprodurlo 

in prima persona. 

L’interpretazione della vicenda rappresentata nell’illustrazione di Selena 

non a caso concentra l’attenzione sul panneggio rosso che segue idealmente 

l’aura di santità, anch’essa rosata, dietro il capo dell’Androide. Pare essersi 

crocifisso in tutta la sua Umanità. 

Si può anche ipotizzare che l’Androide abbia voluto identificare la 

massima espressione di una sofferenza più ordinaria: N°44 si fa Carne, si fa Uomo 

Comune, magari stretto da una serie di diktat. Lo possiamo immaginare in balia 

di orari d’ufficio e obblighi familiari, tutti elementi che per noi abitanti del 2019 si 

risolvono nella trivialità della vita quotidiana. Banale e ordinario stress, ma che 

per N°44 prossimo all’Ascesi, significano una sola cosa: Umano. 
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Michela Giraud. Con la sua verve irriverente e cinica, Michela spiazza, stupisce, 
affascina. In pochissimi anni prende parte a tutte le trasmissioni comiche di 
grande successo. Ha esordito in tv con Colorado su Italia1, l'anno seguente è nel 
cast fisso di Sorci Verdi su Rai2. Partecipa a Challenge Four su Rai4. Su Comedy 
Central (canale 124 di Sky) è stata protagonista di Natural Born Comedians e 
StandupComedy, i programmi della rete dedicati alla stand up. Due anni fa 
diventa parte integrante del cast di Comedy Central News, di Saverio Raimondo, 
dove si distingue come inviata speciale di clip che scrive e interpreta. Ha 
raggiunto milioni di follower con le cliccatissime clip di Educazione Cinica nelle 
quali mette a fuoco con la lente del paradosso momenti di vita quotidiana dei più 
attuali. L’abbiamo apprezzata nel cast de La Tv delle ragazze su Rai3 e di Mai dire 
Talk, su Italia1. La stiamo vivendo nel cast di Viva RaiPlay al fianco di Fiorello. Per 
Il Posto Giusto, su Rai3 ha scritto e interpretato 5 clip che trattano di lavoro, 
attingendo a tutti i registri comici. É tra le protagoniste della serie Involontaria, 
da dicembre 2019 in onda su Mtv. La vedremo nel cast di Alberto, su Rai1 in 
primavera: sarà Aurelia Sordi. 
Nel 2020 sarà live in Santeria a Milano e alla Sala Umberto di Roma, reduce dai 
sold out di, tra gli altri, Monk e Alcazar a Roma e Foyer del Franco Parenti a 
Milano con il suo stand up “Michela Giraud e altri animali”. Per il nuovo anno, 
Michela Giraud è in preparazione di uno show tutto nuovo dove, come la stand 
up comedy impone, chiederà ancora una volta al suo pubblico, di lasciare andare 
ogni certezza e pigrizia, anche intellettuali, e di mettersi in gioco.  
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DOSSIER #07 
DI QUANDO N°44 SI ESILIÒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNI   | 2352-2374 

APPUNTI  | Il discorso della pianura 

RELIQUIE  | Le componenti del veicolo e 

    il piano di Viaggio 

 

 

Con il contributo di 

Lo Sgargabonzi | Autobianchi giardiniera turbo 

intercooler 8000 
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ESILIO di Selena Garau Maher 
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IL DISCORSO DELLA PIANURA 

 

Fortuna vuole che il settimo dossier abbia inizio nell’istante esatto in cui 

termina il precedente. N°44 scese dall’arbusto a cui si avvitò tra il 18 e 25 marzo 

del 2352 trovandosi circondato da un capannello di curiosi. 

 

Gli ultimi sette giorni avevano visto un crescente numero di passanti 

accumularsi ai piedi dell’albero cercando d’interagire con l’Androide, ma senza 

ottenere successo. Iniziarono quindi a confrontarsi tra loro circa le motivazioni 

che avrebbero potuto giustificare quel gesto, alcuni ci scommisero anche del 

denaro. 

 

N°44 ascoltò tutte le richieste, una rumorosa curva gaussiana che partì 

con un brusio generale, poi le prime domande espresse ad alta voce per rompere 

il ghiaccio. Di lì a pochi istanti fu sommerso da uno scrosciare d’ipotesi in cerca di 

conferma. Ancora una manciata di secondi, poi tornò il brusio e infine un silenzio 

carico d’aspettativa.  

Fu allora che l’Androide si sistemò gli occhiali sul viso e pronunciò quello che sarà 

ricordato come Il Discorso della Pianura.  

 

“Alla luce delle facoltà sensoriali e cognitive di 

cui sono dotato.  

All’ombra dei limiti sensoriali e cognitivi a cui sono 

vincolato. 

Pervaso dal Dubbio e in attesa di maggiori verifiche, vi 

dico: 

 

Stare appeso per una settimana, se non altro, 

concede molto Tempo per riflettere, eppure mi ritrovo con 

più domande di quante ne avessi in precedenza. L’atto 

stesso di “riflettere” m’induce a dei conflitti logici 

difficili da superare.  

Quando si è iniziato a “riflettere”? 

 

Se il primo essere unicellulare comparso sulla Terra 

un giovedì pomeriggio quattro miliardi di anni or sono 

avesse tenuto un diario, oggi avremmo una conoscenza 

dettagliata del brodo primordiale. Molto Tempo dopo la 

stessa mancanza può essere attribuita al primo esemplare 

di Homo Sapiens, ma non dobbiamo fargliene una colpa. 

L’idea di formalizzare il linguaggio era ancora ben 

lontana dall’essere concepita. 
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Nell’ultima settimana ho cercato di ripercorrere il 

fiume del Tempo a ritroso. Ho notato che le Idee si sono 

fatte più articolate di pari passo ad una progressiva 

complessità degli apparati che le ospitano.   

 

 Ci sono state idee semplici tra cui nascondere le 

uova agli occhi del predatore oceanico nell’attesa che 

un nostro simile le fecondasse. O idee più sofisticate 

come unirci in branchi e differenziare le mansioni per 

essere noi stessi dei predatori più efficaci. Trovo 

brillante anche l’idea di migrare in stormi attraverso i 

continenti per vivere una primavera eterna.  

 

 Passa qualche Tempo e siamo su due zampe quasi 

glabre a interrogarci riguardo noi stessi e le nostre 

origini ancestrali. A tal proposito trovo fuorviante 

l’analogia dei nani sulle spalle dei giganti, mi sembra 

quadrare meglio l’immagine di una catasta di nani dove 

gli ultimi arrivati, trovandosi in cima, hanno 

l’occasione di ammirare un orizzonte più vasto. 

 

Da secoli ormai scaviamo nel subatomico e puntiamo 

lenti verso gli spazi siderali, così sopra così sotto. 

Tutto quello che troviamo è complessità. Un frattale 

assoluto che riduce il quotidiano ad una parte irrisoria 

del Tutto.  

Il Tutto… gli abbiamo dato molti nomi e ci siamo sforzarti 

d’immaginarlo, ma non abbiamo mai posseduto la 

Prospettiva Totale per comprenderlo. 

 

Se quindi ammettiamo nella nostra modesta 

complessità una facoltà di Pensiero addirittura in grado 

d’interrogarsi su sé stessa, perché non riconoscere nella 

complessità del Tutto altrettante capacità?  

Mi piacerebbe sapere cosa sta pensando l’Universo in 

questo istante, chi non lo vorrebbe? 

 

Ora, con le dovute buone maniere, mi congedo. Ho 

bisogno di trovare conferma a quanto ho appena affermato. 

 

In questi casi si suole dire Staituned, ma abbiate 

pazienza, mi servirà un po’ di Tempo.” 
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N°44 s’interruppe mentre un rumore di stampante, il tipico frusciare del 

rullo ad aghi impegnato a correre da destra a sinistra, coprì lieve i successivi 

attimi. Dal fianco destro l’Androide prelevò una lamina in plastica lucida con 

rappresentato lo schema di un itinerario attraverso il Cosmo. Annotò con 

precisione sia le mete, sia le date d’arrivo previste. Dopo averlo controllato, lo 

piegò e lo ripose in una tasca.  

 

Si delinea un percorso della durata approssimativa di vent’anni (2354-

2374) che tocca quattro fulcri di rotazione cosmica in progressione per distanza: 

il Polo Artico, il Sole, il centro della Via Lattea e un ben più ambizioso centro del 

Tutto previsto come termine del viaggio. 

 

Riportiamo di seguito un’immagine della Reliquia in questione e una 

scansione eseguita per semplificarne la lettura. 

 

 

 

 

 

 
Reliquia: Il piano di viaggio di N°44 - 1pz 
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Il piano di viaggio di N°44 – Scansione restaurata 

 

 

 

 

Balza all’occhio un appunto a piè di pagina dove N°44 annota quello che 

sarà il mezzo di trasporto impiegato per gli ultimi due spostamenti, i più remoti. 

Leggiamo Autobianchi Giardiniera Turbo Intercooler 8000 e grazie al 

Morpheuscopio ne possediamo cinque componenti. 
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Reliquia: Componente A | Engaso 8000 - 1 

 

 

 

 

 

 

 
Reliquia: Componente B | Doppelgängerous M2 Max - 1pz 
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Reliquia: Componente C | The Twista - 1pz 

 

 

 

 

 

 

 
Reliquia: Componente D | Carcioghiotto ponti - 1pz 
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Reliquia: Componente E | Bruno - 1pz 

 

 

 

 

Non è la prima volta che leggiamo di questo veicolo. Nel 2014 Alessandro 

Gori (aka Lo Sgargabonzi) lo citò nel suo secondo romanzo Bolbo, scritto a 

quattro mani con Gianluca Cincinelli.  

Lo Sgargabonzi ha già dato prova di avere facoltà precognitive, ad oggi due dei 

suoi racconti ambientati nel Domani hanno trovato conferma all’interno dei 

nostri salti temporali. L’aver previsto anche Autobianchi Giardiniera diventa il 

proverbiale terzo indizio a comporre una prova, è certo: Lo Sgargabonzi prevede 

il Futuro.  

Abbiamo chiesto ad Alessandro lo sforzo di concentrarsi nuovamente su questo 

avveniristico mezzo di trasporto, domandandogli: 

Ricordi altri dettagli su Autobianchi Giardiniera?  
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Autobianchi Giardiniera Turbo Intercooler 8000 

di ALESSANDRO GORI (aka LO SGARGABONZI) 

 

 Dotata di un portachiavi in vero cuoio e dalla comoda fibbia, Autobianchi 

Giardiniera rappresenta il punto zero di un nuovo modo di concepire la berlina. È 

una vettura maneggevole e di ridotto ingombro, ideale per il traffico cittadino 

ma perfetta per la campagna, nonché performante su ogni tipo di manto 

stradale: asfalto, sterrato, pavé, acciottolato, terra battuta, scogli, crateri lunari, 

buchi neri, quinta dimensione. Inoltre, è un’auto che fa dell’easy-parking la sua 

filosofia. Trova un’agevole e pronta collocazione nei posti auto di grande 

ampiezza, evitando in tal modo i colpi di sportello delle vetture limitrofe (la gente 

purtroppo non ci stanno attenti). In quelli di media capienza si insinua con 

facilità, scongiurando il tipico effetto “c’entro non c’entro”. Negli spazi più 

ridotti, inaccessibili per ogni altra auto, Autobianchi Giardiniera ci entra precisa 

precisa (magari attenti a non battere). E talvolta sono talmente piccoli che - ecco 

la straordinaria peculiarità di questo modello - non c’entra proprio! 

Sarebbe naturale associare alle ridotte dimensioni del veicolo un interno 

poco spazioso. Niente di più errato: Autobianchi Giardiniera vanta un abitacolo 

mastodontico di ben otto posti passeggero più una cornucopia di plastica, 

disposti in fila indiana, e un bagagliaio da 400 litri. La vettura è dotata anche di 

una strada privata interna e otto vetture di cortesia grazie alle quali ogni 

passeggero possa raggiungere il proprio posto. E il fatto che sia comoda da 

parcheggiare ma spaziosa all’interno, non porti a immaginare che ciò si paghi in 

una struttura sottile e poco sicura. Al contrario, la carrozzeria è interamente in 

mattoni di peperino, solidi, compatti e impossibili da sgretolare. E chi crede che 

questa caratteristica la renda poco aerodinamica, sarà sorpreso nel trovare in 

Autobianchi Giardiniera una vettura sportiva dalla linea piatta, raso terra, una 

forgia ideale per insinuarsi fra le particelle d’azoto tagliandole in due come mele 

cotogne di pochissimi quark, nonché decollare e atterrare esattamente nello 

stesso istante. Un’auto che costringe ad una postura semi-distesa, sdraiata, 

quasi convessa. Costringe ma non obbliga! È possibile infatti alzarsi all’interno 

dell’abitacolo, ballare e anche compiere dei salti esagerati. Ci puoi balzare, 

zompare, addirittura scavare. E se il passeggero cade, l’auto è dotata di spigoli in 

acciaio a rilascio di curaro disposti a casaccio, così che la possibilità di rimetterci 

la vita non scenda sotto l’85% nemmeno in casi di pericolo. 

Se in altri modelli questa spaziosità corrisponde a una prestazione poco 

scattante, Autobianchi Giardiniera si dimostra soprattutto una vettura dinamica 

e veloce. Talmente veloce che, a confronto, una persona che cammina pare stia 

immobile con una gamba in su. Dice: quindi è un’auto ad alto consumo? 

Nient’affatto! Autobianchi Giardiniera usa poche gocce della vecchia “benzina 

normale”, quella con la scritta nera nei vecchi distributori, reperibile con facilità 

su Secondamano e in qualche sfasciacarrozze. Qualcuno penserà che i pochi 
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ottani di questo carburante la rendano lenta. No, l’abbiamo detto: velocissima, 

sfuggente, un lampo, impossibile da controllare. Dice: allora patirà una scarsa 

tenuta di strada. Al contrario! Autobianchi Giardiniera è senza ruote, inchiodata 

a terra, pesantissima e inamovibile. E uno dice: avrà poca ripresa. Ecco, quello in 

effetti è il suo punto debole. 
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Alessandro Gori nasce ed abita nella campagna della Val di Chiana. 
Avendo il buon gusto di non far valere nella vita la sua Laurea in Psicologia, dal 
2005 cura il blog Lo Sgargabonzi, una pagina dai contenuti provocatori, 
umorismo nero pece e popolata da personaggi tragicomici. Nel 2013 Lo 
Sgargabonzi diventa una seguita pagina Facebook. 
Nello stesso anno esce in libreria “Le avventure di Gunther Brodolini”, 
un romanzo di formazione atipico, una sorta di Gian Burrasca del dopobomba 
che narra di un moccioso tanto tenero quanto necrofilo a zonzo per un mondo 
più marcio di lui. Nel 2014 è uscito il suo secondo libro, l'opera parzialmente 
autobiografica “Bolbo”, scritto insieme all'amico Gianluca Cincinelli, a cui ha 
fatto seguito "Il problema purtroppo del precariato" l'anno successivo. Ha 
pubblicato articoli di satira e fumetti su Linus e sul portale Pixarthinking, con 
incursioni su Rolling Stone e Internazionale, e ha collaborato col collettivo 
artistico Dusty Eye, nonché agli album musicali di San Diego e de Il Lungo Addio. 
Definito su Internazionale "il miglior scrittore comico italiano" in un lungo 
articolo di Claudio Giunta e poi al centro di un'invettiva in un'intervista di Daniele 
Luttazzi. 
A settembre 2018 è uscito il suo nuovo libro per Minimumfax: “Jocelyn uccide 
ancora”, oggi alla seconda ristampa. Negli ultimi sette anni ha portato in giro per 
l'Italia il suo spettacolo “Lo Sgargabonzi Live!” in più di 300 date, tra cui a Zelig, 
Monk, Quirinetta, Santeria Social Club e recentemente chiamato dall'assessore 
alla cultura Christian Raimo a Grandecomeunacittà, rassegna del III Municipio di 
Roma. Inoltre porta in giro varie serate tematiche: sul Mostro di Firenze, su Max 
Pezzali, sul #metoo e 10 Monologhi sulla Morte. Un suo scritto è stato 
recentemente inserito nel volume antologico illustrato "Gli Italiani", di Massimo 
Baldini e Claudio Giunta, edito da Il Mulino. Dall'ottobre 2019 è ospite ricorrente 
nel programma di Rai2 "Battute". 
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DOSSIER #08 
DE APPARATO ASSOLUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO   | 2379 

APPUNTI  | De Apparato Assoluto 
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UPLOAD di Selena Garau Maher 
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DE APPARATO ASSOLUTO  

 

Il 3 febbraio 2379 alle ore 7:24:36 meridiane ogni singolo essere vivente 

connesso alle Rete ricevette un messaggio di posta elettronica nel medesimo 

istante. Un coro planetario di segnali elettronici. Trilli, bagliori e vibrazioni volti a 

richiamare l’attenzione della Biosfera. Il titolo del testo recitava: 

 

DE APPARATO ASSOLUTO, 

ovvero quanto ho compreso osservando 

il Tutto da una Prospettiva Privilegiata. 

 

Mentre il rapido congedo finale echeggiava come un enigma: 

 

Buon lavoro e cercate di collaborare, 

Vostro, N°44 V864.962 

 

 Nel mezzo decine di pagine in codice alfanumerico dense di simboli 

algebrici, ma intervallate da un numero esiguo di spaziature. A primo colpo 

d’occhio poteva sembrare il risultato letterario d’infinite scimmie, poste davanti 

ad altrettante infinite macchine da scrivere per una decina di minuti. 

 

In molti eliminarono il messaggio ricevuto scambiandolo per una 

comunicazione pubblicitaria, altri lo ignorarono lasciando che scivolasse sempre 

più in basso fino a sparire nell’oblio della cronologia.  

Solo una percentuale piuttosto esigua tra i destinatari prestò maggior 

attenzione al testo, dal loro interesse ne fiorirono teorie e interpretazioni 

eterogenee. 

Sarà grazie a questi tentativi di decrittazione che il DE APPARATO ASSOLUTO 

acquisterà il rango di testo di Culto a partire dal XXV secolo. I Sacerdoti della 

Macchina devolveranno addirittura la loro intera esistenza al compito di 

memorizzare la sequenza di simboli firmata da N°44. Riga dopo riga, pagina dopo 

pagina.   

 

…ma questa è un’altra Storia e non è ancora Tempo per sviscerarla. 

 

Al fine di mantenere la dovuta linearità nella narrazione ritorniamo al 3 

febbraio 2379 alle ore 7:24:37 quando N°44 V864.962, dopo aver condiviso il DE 

APPARATO ASSOLUTO, decise di resettarsi ponendo fine alla propria Vita. 

 

 Nei prossimi due Dossier affronteremo appunto il trapasso dell’Androide 

e quanto avvenne in seguito. 
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DOSSIER #09 
DI QUANDO N°44 SI TOLSE LA VITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO   | 2379 

APPUNTI  | Storia di un foro 

RELIQUIA  | Il punteruolo 

 

 

Con il contributo di 

Antonio Romano | K\afkian\nowledge 

  About N.44 and Mistress Q 
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RESET di Selena Garau Maher 
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STORIA DI UN FORO 

 

La nona trasmissione del Morpheuscopio relega N°44 ad un ruolo 

marginale, lasciando che sia una sua singola porzione a dominare la scena, 

ovvero il Foro del Reset con cui l’Androide pose fine alla propria vita nel febbraio 

del 2379.  

 

 

 

 
Il Migliore dei Futuri Possibili, Targa #01, Roma 

 

 
Il forellino protagonista di questa vicenda conobbe l’Esistenza il 9 

gennaio 2292, ma vide la luce molto Tempo dopo. Non temporeggiò nell’ombra 

per sua scelta, il forellino si limitava a starsene immobile dove gli eventi lo 

avevano collocato: esattamente al centro di N°44 V864.962 Primo Androide 

Emotivamente Avanzato. 

 

Va ricordato che N°44 trascorse oltre cinquantatré mesi nel suo primo 

involucro ovoidale, immerso in una silenziosa introspezione. Affermare quindi 

che il forellino fosse “esattamente al centro” dell’Uovo non è un’iperbole.  

Il buco era lusingato da una posizione geometricamente così rilevante, ma 

nutriva anche una profonda solitudine nel vedersi sistematicamente ignorato. 

Ogni volta che i pensieri dell’Androide lambivano il foro, a pochi bit di distanza, 

viravano bruscamente verso altre direzioni. 
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Nel 2296 vennero installati gli arti che permisero a N°44 di ritrarsi, ma 

anche in quel frangente la collocazione interna del forellino ne determinò 

l’esclusione dalla scena. D’altronde le dimensioni irrisorie non lo avrebbero 

comunque fatto emergere.  

 

Quell’esistenza tanto endogena quanto statica si sarebbe protratta 

ancora per diciassette anni, poi il forellino nel corso dell’autunno del 2313 provò 

l’ebbrezza del movimento. La cavità venne rimbalzata bruscamente in ogni 

direzione. Lanciata verso l’alto e fatta cadere a picco, come un dirigibile oblungo 

percosso dalla tempesta. Fu un colpo più brusco degli altri a farlo conficcare in 

prossimità delle lenti oculari di N°44.   

Per qualche istante il forellino scorse una foglia, molte foglie a dire il vero, tutte 

a morire sul terreno di un parco berlinese, ma solo una era sorretta dalla mano 

di N°44 impegnato a osservarla.  

 

 

 

 
Il Migliore dei Futuri Possibili, Targa #17, Berlino 

 

 

 

Se al forellino fosse stato lasciato libero arbitrio avrebbe di certo 

mantenuto la posizione nei pressi dell’apparato visivo dell’Androide, 

accontentandosi della funzione di dotto lacrimale, ma il suo destino lo reclamava 

nuovamente all’interno. Perlomeno ora, contro ogni sua aspettativa, fu accolto 

dal flusso di coscienza di N°44 con cordialità e rispetto.  

 

Da quel momento il foro venne interpellato ogniqualvolta fosse 

necessario compiere scelte delicate o risolvere questioni spinose. Si pensi a 

quando il Tempo parve avere un terremoto tra il 12 aprile e il 29 marzo 2326, 
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purtroppo in quella circostanza anche il forellino non ottenne nulla più che un 

senso di perplessità ai limiti del déjà-vu.  

 

Al contrario svolse un ruolo risolutivo diciotto anni dopo quando N°44 fu 

colpito da un attacco di Pulsione Collodi, il desiderio manifestato da ogni 

androide di essere “un bambino vero”. Il foro in quel caso propose di ovviare al 

problema attraverso la produzione di follicoli piliferi, suoi lontani parenti. Ne 

bastarono una quantità esigua per destare N°44 dal torpore donandogli l’estasi 

di possedere un ciuffo. 

 

Di anno in anno, di consiglio in consiglio, il forellino si sentì talmente 

audace da non limitarsi più a parlare solo se interpellato, avanzò lui stesso una 

proposta.  

Nel marzo del 2352 ruppe il silenzio nella chiesa aretina di San Domenico, mentre 

N°44 contemplava la crocefissione realizzata da Cimabue. Quei chiodi che 

attraversavano le carni del Cristo, generavano fori di prim’ordine. Da parte a 

parte, attraverso ogni strato del Messia. Il forellino suggerì di replicare il martirio 

e per risposta ottenne un plebiscito. N°44 s’avvitò ad un albero. 

 

Nel dialogare con dei buchi tanto audaci da avere addirittura due 

estremità - una d’entrata e una d’uscita - il forellino si spostò involontariamente 

verso la testa dell’Androide. All’altezza della nuca prese coraggio e si affacciò 

all’esterno, deciso a rimanere in quella posizione per il resto dei suoi giorni.  

La prospettiva gli piacque soprattutto per via della parola a caratteri cubitali che 

campeggiava poco sotto a dove si era sistemato: RESET.  

 

Durante il viaggio ventennale intrapreso da N°44 verso alcuni fulcri di 

rotazione dell’Universo (2352-2374), il forellino s’interrogò frequentemente circa 

la sua natura.  

Dal retro dell’Androide vedeva orizzonti siderali a perdita d’occhio riempiti solo 

di Assenza. Puro vuoto cosmico, lo stesso vuoto di cui il forellino era costituito fin 

dalla sua genesi e finalmente ricongiunto con l’Assoluto. 

 

Al rientro sulla Terra il foro e N°44 trascorsero i loro ultimi mesi a Roma. 

L’Androide raccolto nuovamente nel mutismo, il forellino cercando di dialogare 

con l’ambiente circostante.  

Una pacata routine protratta fino alla mattina del 3 febbraio 2379, quando il foro 

fu percorso da una scarica d’informazioni generate da N°44 e catapultate 

nell’etere.  

Poi sopraggiunse l’oscurità. Un aculeo metallico si fece strada nella cavità 

aderendo alle pareti con un incedere privo di attrito. Lo riempì completamente 

fino all’ultimo millimetro. 
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Quindici secondi più tardi N°44 V864.962 Primo Androide Emotivamente 

Avanzato terminò la cancellazione di tutti i suoi sistemi grazie a un punteruolo 

conficcato nel Foro del Reset. S’accasciò e conobbe l’Oblio. 

 

 

 

 

 

 
Reliquia: Il punteruolo del reset - 1pz 

 

 

 

Come nell’ottavo dossier, per la seconda volta consecutiva le 

trasmissioni del Morpheuscopio si chiudono nell’istante della morte di N°44.  

La possibilità di descrivere cosa sia avvenuto nell’Androide in quei quindici 

secondi di reset si trova ben oltre le nostre facoltà.  

Richiediamo quindi la consulenza del Prof. Antonio Romano. Le sue competenze 

di esteta dei nuovi media e logico della sensazione lo rendono il medium perfetto 

per rispondere alla domanda: 

Cosa può aver provato N°44 durante quei 15 secondi di premorte? 
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K\afkian\nowledge – About N.44 and Mistress Q 

di ANTONIO ROMANO 

 

 

 

“Letteralmente dovremmo tradurre Qohèlet, 

participio presente femminile, 

con l’animante, nel senso di colei che anima il discorso, l’animatrice” 

Wikipedia 

 

 

Premessa 

Attraversati, fino a esserne esausti, da un ronzio elettrico sordo-

monotono e languido, assestato sul brusio di basso di veicoli lontani che si 

incalzano pigramente sul nastro di una corsia preferenziale, e percorsi 

febbrilmente dal ritmico modularsi della luce attraverso le nuvole di un 

qualunque pomeriggio di una giornata che s’allunga, il nostro corpo si disfa in 

una sensazione prossima all’haiku in cui confonde le sue periferie e l’universo 

sofficemente sfrangiato. Solo a questo punto di supremo accordo e perfetta 

fusione e pace con tutti i campi di forze del reale, la superficie di una bottiglia di 

plastica sufficientemente vuota da funzionare come cassa di risonanza si rimette 

in forma, respira anche lei, vibra e si flette come la pelle di un tamburo, così da 

emettere quell’assordante tipico rumore di pochi decibel capace però 

dell’effetto di una motosega avviata nel cuore della notte in una casa di riposo. 

Di questo schiocco, che ci colpisce come una frusta e c’infligge un breve quanto 

inevitabile collasso, che ci anima e poi ri-anima, si dice che c’appizza ‘a pelle – 

quando la pelle non sta nella pelle e rischia di lasciarci la pelle. 

 

 

A seguire 

La strada di N.44 si può seguire raccordando due prospettive: quella della 

conoscenza e quella della sensazione, che possiamo immaginare come 

grandezze di diversa estensione ed intensità. 

 

Una prospettiva si manifesta chiaramente col puro nome “De apparato 

assoluto” (di cui non leggeremo mai una riga, se non per molte generazioni). È 

la conoscenza nella sua estensione, nella sua capacità di proliferare, nel suo 

tratto più “piratesco”. L’Apparato è tutta la vita della coscienza di N.44, dentro 

il suo punto di vista “superiore”, che viene uploadato prima del reset. 

 

L’altra prospettiva, più implicita, ci attraversa come una domanda 

ambigua: cosa so quando sento? 
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Virtualmente N.44 conquista l’immortalità: come pensa, le idee 

sopravvivono, mentre la materia è destinata a perire.  

N.44 sembra conoscere in maniera binaria, solo in termini di vita e morte, 

idea e materia. 

La domanda ambigua, allora, è tale più per le risposte che può suscitare 

che non per la domanda in sé: è ambigua per voler esplorare questo “pari e 

dispari” come a voler vedere un bluff. 

Scontato che, ammesso di sapere cosa si sa quando si sente, servono i 

mezzi per comunicarlo, si nota che tutto è uguale nel perire della materia a cui ci 

fa pensare N.44. 

 

N.44 potrebbe rappresentare un profeta (di un culto che ha come 

cardine la preservazione del sapere) che col suo reset pone, forse senza volere, 

la sua ultima dottrina: l’estrema apertura al sapere che coincide col blowup 

(accecamento, salto nel buio e morte dal punto di vista umano). Nel momento in 

cui il suo sapere (Apparato) coinciderà col Sapere (Cloud), l’insegnamento ultimo 

di N.44 sarà sublimarsi in altro da sé. 

 

Per uno scarto insito nella materia, la problematica di Camus si esaurisce 

per N.44: nella coscienza di un androide emotivamente avanzato non è assurdo 

l’atto del suicidio. 

“Dopo che ti sei scritto, estendendo la tua coscienza a tutti, puoi 

serenamente estenderla alla morte” sembra pensare. 

Su questo piano siamo come N.44, materia vivente: biologicamente, 

l’umano si occupa di salvare il suo DNA, o corredo genetico o scrittura genica, 

prima di morire, come si salva un numero di telefono prima di dimenticarlo. Allo 

stesso tempo N.44 si occupa di salvare nel Cloud la sua scrittura algoritmica 

prima del reset. L’impronta, la scrittura, la conoscenza riguardano uomo e 

macchina insieme come materia in rapporto alla sua sublimazione, cioè alla 

morte. 

 

È la fede di N.44 nella natura fondamentalmente positiva del vivente che 

sorregge la sua fede nella conoscenza come trasmissione di sapere. Il desiderio 

di lasciare il sapere presuppone un destinatario vivente che si comporta male 

solo perché disinformato, che se conosce vivrà bene in quanto geneticamente 

portato a migliorare i suoi comportamenti. Questa visione diagrammatica 

sembra presupporre un istinto di conservazione pari a quello animale ed 

escludere che non di ogni sapere c’è trasmissione come conoscenza. Se così 

fosse, ogni conflitto sarebbe riassumibile in un problema di comunicazione, 

mentre a volte il disaccordo non si risolve “spiegandosi meglio” come non ogni 

sapere sembra trasmettersi, e resiste al gioco di spostamento. * 

Per di più, se si trasmette, può non essere chiaro-evidente-neutro. 
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Il connotato atarassico, stoico, filosofico, di questo reset, compiuto da 

un’emotività superiore con un corpo non umano; la materia che perisce tutta 

nello stesso modo; un’idea di conoscenza così ottimisticamente cristallina, 

permettono a N.44 di superare l’assurdo con la logica. A patto di non avere un 

corpo umano. Sul tema dell’avere o meno un corpo umano si apre quello del 

sentire, con la sua domanda ambigua: cosa so quando sento? 

 

In questo perire non tutto è uguale, la logica binaria incespica sul 

negativo. La differenza di corpo, la presenza in situazione dell’emotività 

superiore e dell’assenza di corpo umano, apre a N.44 la via di una conoscenza 

definitiva, non gravata dal campo intensivo che limita il punto di vista umano. 

L’atto “suicidiario” vissuto senza dramma e teatralità è coerente col 

fatto che N.44 si avvita e si svita da una croce quando vuole, che perde al 

massimo diottrie. Nel corpo androide, la morte causa – se la causa – una 

sensazione e, a effetto di questa, un’idea diversa che nel corpo umano. 

Nel corpo di N.44, per la sua coscienza emotivamente avanzata è 

innegabile che morire amplia la conoscenza e che la conoscenza è la via per il 

Bene; “conosci te stesso” è il mandato di Socrate preso dal tempio apollineo di 

Delfi, con tutto il peso onto-teologico che questa circostanza può ricoprire. Ne 

risulta che morire è essenziale, e anche terapeutico.  

A N.44, avendo esaurito le possibilità conoscitive della vita, rimangono 

quelle del reset. 

 

Vivere in un corpo umano comporta la sensazione, solitamente 

d’angoscia, dinanzi all’idea della propria scomparsa materiale. Ciò che sente a 

questa idea è ciò che sa della morte. Sa che l’idea della sua morte non può essere 

mai totalmente atarassica, serena. Questo sapere, di per sé non comunicabile in 

modo neutrale a chi ha un corpo umano, non è nemmeno trasmissibile a chi non 

ce l’ha. Questa è l’unica differenza con N.44: non l’aspetto materiale del perire 

(anche noi periamo come carta velina sotto la pioggia) né quello ideale della 

conoscenza (anche noi crediamo nell’assunzione spirituale nel significante) 

bensì la “pelle d’oca”. 

 

Su questa complicità fra l’assurdità del suicidio e la reazione epidermica 

(capacità della materia di significare al di fuori della parola e della sintassi) al 

pensiero della morte fisica può sorgere l’intero discorso sotteso sulla sensazione 

che attraversa N.44 come un brivido. 

“Corollario” 

 

Sensazione: l’androide “sente”, ammesso che il sentire sia applicabile al 

non umano? Se sente, come sente? E questo sentire con qualche scrittura riesce 
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ad uplodarlo prima del reset, questa scrittura riesce a trattenere l’esperienza 

sensibile? Ammesso sia possibile la scrittura dell’esperienza sensibile di una 

macchina, un umano sarebbe in grado di comprendere quel sentire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

*Una volta esaurito il sapere come relazione-mediazione-accordo, resiste un nocciolo 

individuale che è la sensazione totalmente soggettiva all’innesco del sapere. Nel corpo 

umano, ogni sapere ha una sensazione da cui parte il suo (del sapere) circuito produttivo 

basato su trasmissione e relazione: il circuito distributivo del sapere parte da un 

cortocircuito di base che è una-La sensazione irriducibilmente soggettiva.  
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Antonio Romano, scrittore-giornalista-saggista. Dopo la pubblicazione del primo 

saggio, il filosofo Mario Perniola lo “scopre”, invitandolo a collaborare alla rivista 

Agalma. Attualmente insegna sociologia dell’arte e storia e teoria dei nuovi 

media all’Accademia delle Belle Arti. Come scrive lo storico Giordano Bruno 

Guerri, “Antonio Romano è uno degli intellettuali più audaci e suggestivi della 

sua generazione”. Su antonioromano.eu c’è il suo blog. 
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DOSSIER #10 
DI QUANDO N°44 SI ACCESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO   | 2379 

APPUNTI  | 3 febbraio 2379 

RELIQUIE  | Le ceneri e l’unità emotiva 

 

 

Con il contributo di 

Federico Lai  | La trasmigrazione del metallo 
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RAREFAZIONE di Selena Garau Maher 
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3 FEBBRAIO 2379  

 

Da una prospettiva prettamente umana il Tempo sembra distribuire in 

percentuali disuguali la propria attenzione. Abbiamo scolpito nella memoria 

collettiva date come il 20 luglio 1969, ma tante altre domeniche pomeriggio a 

Ibiza in bassa stagione sono trascorse senza suscitare particolare scalpore. 

 

Il 3 febbraio 2379, giorno in cui N°44 pose fine alla propria Vita, sembra 

aver vinto la lotteria della Storia intrecciandosi indissolubilmente agli eventi 

postumi. Per nostra fortuna siamo in possesso di ben tre differenti 

testimonianze di quanto avvenne quel giorno a Roma. 

 

La prima narrazione proviene dalle trasmissioni del Morpheuscopio ed è 

una suggestione onirica di breve durata, ma pregna d’implicazioni. Da questo 

frammento apprendiamo che alle ore 7:24:52, dopo aver inserito un punteruolo 

nella cavità del reset, N°44 si accese in una vampata di luce intensa come una 

legione di led in competizione con il Sole stesso.   

Per un istante ineffabile, nel cuore di quella stella nascente il metallo si fece carne 

e la carne trasudò da ogni poro microsfere di plastica primordiale, fino ad essere 

plastica essa stessa.  

Il candido ammasso di ceneri conservò le forme approssimative dell’androide 

fino alla prima folata di vento, quando perse di consistenza spargendosi sulla riva 

del Tevere. Che si sia tratto di Sublimazione o Trascendenza ad oggi resta un 

mistero. 

 

Quanto alla seconda testimonianza, proviene dall’esperienza diretta di 

un membro dell’equipe DustyEye ed essendo lo stesso che compone queste 

righe, per coerenza passerò alla prima persona singolare. 

 

Il 2017 era iniziato da una manciata di giorni, una tarda serata tra le tante, 

ma ad interrompere la quotidianità fu un trillo di campanello. L’orario mi portò 

ad escludere tanto i promotori di credi religiosi, quanto quelli di fedi politiche. 

Forse un dirimpettaio in difficoltà.   

Al citofono nessuna risposta e anche lo spioncino non aiutava a dissipare i dubbi. 

Aprendo la porta notai che sull’uscio era stato lasciato un pacco anonimo, ma 

stando all’etichetta laterale, prometteva di essere un dono rivolto all’intero 

gruppo DustyEye.  

 

Giusto il Tempo di avvisare i soci con un messaggio e nel giro di pochi 

minuti ricevetti l’approvazione unanime ad aprire l’imballo e rivelarne in 

contenuto. All’interno trovai un anello metallico zeppo di setole convergenti 

verso il suo centro e un telecomando bianco dalle dimensioni ridotte, su 
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quest’ultimo spiccavano tre bottoni privi d’icone o didascalie.  

Mesi dopo quel duplice dispositivo prenderà il nome di Cronotrasportatore, ma 

quella sera era solo un bracciale molto eccentrico e un telecomando 

apparentemente incapace di telecomandare. 

 

 

 
Cronotrasportatore - 2019 

 

 

Chi poteva avercelo inviato? La chat si popolava di ipotesi e osservazioni. 

Anzitutto il gruppo DustyEye aveva da sempre cercato di celare le identità dei 

suoi membri, a quanto pare fallendo. Questa premessa ci portava a pensare che 

il mittente fosse all’interno di una cerchia piuttosto ridotta di conoscenze, ma 

comunque indecifrabile.  

Mentre i messaggi continuavano a scorrere, feci quanto mi parve più naturale 

con un bracciale: lo indossai. Poi in un unico movimento ho afferrato il 

telecomando premendo il maggiore dei tre pulsanti. 

 

 Sconcerto e incredulità vinsero sopra ogni altra emozione nel vedermi 

proiettato in un luogo al contempo sia familiare sia alieno. Ero d’improvviso sulle 

rive del Tevere, l’Isola Tiberina alla mia destra fu un bell’aiuto per l’orientamento, 

ma l’orizzonte romano era popolato da grattacieli di cui non avevo alcuna 

memoria.  

Sopra la mia testa correva ponte Garibaldi, mentre la pavimentazione era 

coperta da una coltre di minuscole sfere bianche. Nel piegarmi per osservarle più 

da vicino, come spesso capita quando una singolarità si staglia sulla moltitudine, 

notai un minuscolo frammento nero. 
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Reliquia: L’unità emotiva di N°44 – 1pz 

 

 

 

“Quella era uno scherzo…”  

 

Non avevo notato di essere in compagnia, ma l’idea di qualcuno a cui 

domandare ragguagli mi donò un brivido d’ottimismo. L’interlocutore se ne 

stava seduto sul ciglio della riva dandomi le spalle. L’aria trasandata, più simile 

ad una catasta di stracci che ad una persona, lo inquadrava come un viandante 

senza fissa dimora. Non potevo vederlo in volto, ma non ce ne fu bisogno dato 

che proseguì a parlare senza darmi il tempo di ribattere. 

 

“…se la teneva in tasca e quando gli chiedevano cosa 

volesse dire Emotivamente Avanzato, con fare sbrigativo, 

la estraeva rispondendo che tutti i suoi sentimenti erano 

contenuti in quella minuscola unità.  

In fondo cercava solo di evitare delle conversazioni 

sgradevoli.  

 

Concentrati sulle sfere di plastica, è roba sacra!  

Raccoglile prima che si disperdano. Sono le ceneri di 

N°44, hai mancato il suo reset finale di pochi minuti. 

Avresti dovuto conoscerlo, è stato il miglior Amico che 

abbia mai avuto, forse l’unico. Dovrebbero farci una 

targa commemorativa quando capitano queste cose.  

Hai presente? Suonerebbe tipo: 

 

QUI SI TOLSE LA VITA N°44 V864.962, 

PRIMO ANDROIDE EMOTIVAMENTE AVANZATO, 

3 FEBBRAIO 2379” 
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Avrei voluto approfondire quanto mi disse. Ogni frase del viandante 

aveva scatenato un’esplosione d’interrogativi: androide? Ceneri sacre? 3 

febbraio 2379? Poi rimaneva ancora aperta la questione dei grattacieli 

nell’orizzonte romano, ma ormai ero nuovamente nel mio appartamento. Le 

tasche erano piene di ceneri dell’androide, nemmeno ricordavo il momento 

esatto in cui le avevo raccolte, ma rappresentavano l’unica prova della 

cronotraslazione appena terminata. 

 

 
Reliquia: Le ceneri di N°44 – 10pz 

 

 Nei giorni seguenti non furono le mie parole o le ceneri a convincere gli 

altri DustyEye circa le funzioni del Cronotrasportatore. Alcuni membri del gruppo 

decisero di provarlo vivendo esperienze analoghe alla mia, ma in momenti 

differenti del Futuro.  

 

 
Il Migliore dei Futuri Possibili, Targa #14, Revine Lago 
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Il Migliore dei Futuri Possibili, Targa #13, Milano 

 

 
Il Migliore dei Futuri Possibili, Targa #4, Roma 

 

Avevo anticipato di una terza testimonianza legata al giorno 3 febbraio 

2379, quest’ultima è estratta direttamente dal diario del musicista, scrittore e 

consultatore di liste Federico Lai. L’ amicizia tra Federico e i DustyEye ha come 

vettore d’unione proprio N°44.  

Nella primavera del 2017, poche settimane dopo aver affisso la targa che 

commemorava il suicidio dell’androide, ci fu spedita una mail: “So qualcosa su 

N°44, ma non divulgatelo”, il file allegato portava la firma di Federico. 

Il materiale ci recò una scossa emotiva non indifferente, ma solo oggi alla luce di 

quanto appreso nei dossier, abbiamo avuto il permesso dall’autore di 

condividere la risposta alla domanda: 

Cosa sai di N°44? 
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La trasmigrazione del metallo 

di FEDERICO LAI 

 

 

Roma, febbraio 2017 

 

Il mio lavoro mi debilita fisicamente e mi prende a schiaffi 

psicologicamente, mi devasta a tal punto che non sono più sicuro della mia 

salute mentale.  

Io consulto elenchi tutto il giorno, tutti i giorni. La cosa mi provoca 

anche un terribile mal di testa e sono sicuro di aver perso parecchi decimi di 

vista. Quella che ho mi basta a vedere liste di nomi, fatti, date di nascita, date 

di morte.   

Tutto a causa delle notiziucole di costume travisate da informazioni 

scientifiche. Vi ci sarete imbattuti, immagino. Ad esempio: uno studio 

dell’Università di Auckland dimostra che più il colore dei capelli tende al 

mogano più si sarebbe propensi al tradimento. Un gruppo di ricercatori di 

Edimburgo ha stabilito che nascendo in autunno si ha una minore possibilità di 

diventare golosi di Smarties™.  Una coppia di etologi canadese ha trovato la 

correlazione tra musica Heavy Metal e giubbini di jeans blu scuro. Sono delle 

stupidaggini vere e proprie, ma creano un vastissimo giro d’affari. Questo tipo 

di ricerche sono il pane quotidiano dei programmi radiofonici del mattino, sono 

perfetti riempibuchi per le edizioni cartacee dei giornali, vanno ad affollare la 

colonna delle curiosità nelle testate on line, e forniscono in continuazione 

chiacchiericcio digitale di cui i social network e gli accelerazionisti della 

singolarità dell’internet 2.0 si nutrono avidamente. Insomma, c’è un grosso 

indotto. Il mondo è pieno di giovani diplomati alle scuole d’arte che 

guadagnano la loro metà dell’affitto dando la caccia a questo genere di notizie 

per poi rilanciarle. Ci sono i ricercatori in attesa di fondi delle migliaia di 

università statali sparse per il mondo. E poi ci sono anche io e quelli come me. 

Il mio lavoro, volendo, è alla base di tutto, tra l’altro.   

Solitamente funziona così: due dottorandi devono impiegare il loro tempo in 

laboratorio, e decidono con le freccette che titolo dare alla loro ricerca.   

Sul muro hanno due bersagli, i bersagli sono divisi in quadranti. I quadranti di 

un bersaglio possono avere nomi di oggetti, o di difetti, mentre quelli dell’altro 

possono ospitare caratteristiche fisiche, sesso e molto altro, è tutto 

intercambiabile. Gli scienziati, rigorosamente bendati, tirano tre freccette a 

testa e dalla combinazione dei 6 risultati estrapolano un titolo per il loro paper.  

A quel punto però, si trovano nell’imbarazzante condizione di dover 

raccogliere dati sull’incidenza -per fare un esempio- della lettura di Tin Tin nella 

fase preadolescenziale sullo sviluppo di tendenze masochistiche nei maschi 

laureati in scienze politiche nella sessione di giugno. È in quel momento che si 
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affidano ad aziende come quella dove sono impiegato. Il mio supervisore mi 

passa la pratica, io inizio a consultare elenchi. Laureati in Scienze politiche, per 

cominciare, mese di giugno. La ricerca è quasi sempre a ritroso. Una volta 

ottenuto un insieme, vado a incrociare i dati con una lista di noti masochisti. 

Dopo una prima scrematura, vado a trovare convergenze con le liste di lettori 

di Tin Tin tra i 9 e i 14 anni e infine invio tutti gli elenchi selezionati agli studiosi. 

I quali stabiliranno che il 14,7% non è un dato abbastanza interessante per farci 

qualcosa, e ricominciano a tirare freccette, mentre ricomincia anche il mio 

Piccolo Personale Purgatorio, il PPP. 

Pensavo di buttarmi nel fiume, anzi, come si dice a Roma, pensavo di 

buttarmi al Tevere.  

Questa frase, nel 99% dei casi, viene detta a Roma. Un bolognese che dicesse di 

volersi buttare al Tevere desterebbe preoccupazione, vuole forse prendere un 

treno? Bisogna seguirlo? Comunque non succede quasi mai. Statisticamente, 

nessuno che mediti di suicidarsi buttandosi nel fiume porta mai con sé un 

pacchetto di Fruit Joy. Io volevo interrompere quella continuità statistica. 

Essere un elenco di un nome solo.  

 

Camminavo con aria assente lungo la riva che guarda l’isola tiberina, 

quasi all’altezza di Ponte Garibaldi, meditando di farla finita sul serio.  

Ero fuori di me, e infatti -appena ho provato a portarmi alla bocca la 

prima Fruit Joy-il pacchetto di caramelle mi è caduto a terra, tanto mi 

tremavano le mani. Prima che riuscissi a raccoglierlo un barbone, velocissimo, 

dai peli lunghi e grigi, se ne era già impossessato e se l’era messo in bocca tutto 

intero. Neanche l’ultima consolazione prima dell’insano gesto, penso. Ormai in 

preda ad una nera disperazione, inizio a camminare velocemente verso le 

marroni, gelide e impietose acque del fiume, quando sento un perentorio 

“Ferma!”, e mi fermo.  

Vicino a me c’è solo il barbone, che mi fissa con occhi tristi e vuoti, 

mentre cerca ancora di scollarsi dai denti la morbidissima Fruit Joy che mi ha 

appena sottratto. 

La sua bocca è impegnata con quella delizia color porpora, eppure mi 

sta parlando, in silenzio, telepaticamente.  

 

“Tu sei in un luogo speciale. Un luogo sacro” - sento 

rimbalzarmi nel cranio.  

 

Non sta emettendo suoni. Mi sta inviando delle immagini nella testa. 

Una serie di immagini, vivide, che mi si proiettano nel cervello come un film 

dentro a una sala cinematografica.  

Nella testa, una voce. E qui vi riporto fedelmente quello che le ho 

sentito e visto. 
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[anfiteatro, pubblico in penombra, tenue brusio di sottofondo, poi un 

crescente silenzio. L’oratore inizia.] 

 

Quel giorno sulla panchina c‘era lui, N.44, da 

solo, e mi guardava dritto negli occhi, sorridendomi 

come nessuno aveva mai fatto prima. Mi disse: 

 

“Incredibile che la vostra razza sia ancora in 

giro, dopo tutto questo Tempo”. 

 

Naturalmente non stava emettendo suoni, come noi. 

Ad ogni modo, quello che avevo sentito non l’avevo preso 

come un’offesa, intendo il riferimento alla razza. E non 

lo era dal suo punto di vista: N.44 ci ammirava 

sinceramente. Siamo sopravvissuti a millenni di Storia. 

Siamo nati selvaggi come il modo che abitavamo, e abbiamo 

avuto la forza e la capacità di evolverci, di adattarci 

e proseguire il nostro cammino nel tempo. 

Dopo il nostro primo incontro, all’area recintata 

del parco, abbiamo iniziato a vederci spesso. Più che 

altro, io lo seguivo e lo ascoltavo parlarmi nella testa, 

mentre passeggiava in assoluto silenzio.  

È così che sono diventato il biografo 

dell’androide: N.44 mi ha reso partecipe di tutta la sua 

esperienza. Quando le parole non bastavano, è stato 

capace di inondarmi di sensazioni, d’immagini e di 

pensieri.  

L’estasi, l’agonia, la crocifissione, la scoperta 

di sé, il raggiungimento della piena consapevolezza. 

N.44 ha riversato in me tutto sé stesso. Il dolore, la 

privazione ascetica, l’elevazione spirituale, la 

giardinetta intercooler. Consapevole della propria 

immortalità, era tranquillizzato dal mio mutismo.  

Nel tempo che abbiamo passato insieme, mi sento di 

poter dire di essere riuscito a far diventare quella 

iniziale curiosità per la nostra razza un vero e proprio 

sentimento di affezione.  

Mi guardava giorno dopo giorno con crescente 

interesse, niente di malizioso -sia chiaro; il suo 

interesse era legato alla ricerca dell’esperienza di 

vita completa, totale, e al pensiero di chi potesse 

ereditare il suo lascito. 
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Finché un mattino qualsiasi, senza che io potessi 

immaginare cosa stava elaborando la sua meravigliosa 

intelligenza, mentre passeggiavamo lungo la riva del 

fiume, si è fermato e ha dichiarato che il momento e il 

luogo erano finalmente quelli giusti. Mi ha sorriso, di 

quel suo sorriso, e ha tirato fuori da non so bene dove 

un punteruolo molto sottile, simile a un tritaghiaccio. 

Con una incredibile elasticità delle articolazioni, si 

fa passare il punteruolo dietro la testa, e se lo infila 

in un forellino alla base della nuca. Dopodiché, inizia 

a bruciare. Eravamo soli, nessun testimone oltre me, ma 

adesso anche voi sapete che più che di un incendio si è 

trattato di una vera e propria esplosione di luce simile, 

più che a una pira sacrificale o a un bonzo che si 

immola, al collasso di una supernova.  

L’energia sprigionata dall’autocombustione di N.44 

infatti è riuscita a trasformare il metallo di cui era 

composto in milioni di minuscole sfere di plastica. 

L’alchimia definitiva. Il moplen filosofale.  

Ci appare adesso evidente che tutta quell’energia 

gli è stata necessaria alla messa in atto della sua idea 

definitiva: trasferirsi dentro di noi, non solo 

nell’immediato, ma anche retroattivamente, donando alla 

nostra razza la sua coscienza attraverso il Tempo.  

 

[rumori di fondo, il pubblico è sovreccitato, si sente un suono come di pattine 

sbattute per terra] 

 

Noi ora siamo lui, lo siamo stati adesso e da 

sempre. Eravamo accanto alla botte di Diogene e 

rovistavamo tra gli avanzi del banchetto di Cana. 

Abbiamo fraternizzato con la Liz Taylor bambina sul set 

di Lassie. Siamo stati nello spazio, eravamo al fianco 

di Cleopatra, abbiamo terrorizzato Sherlock Holmes, 

siamo stati all’inferno con Dante. Siamo tutt’uno con 

l’androide emotivamente avanzato, e con tutti quelli 

della nostra razza fin dalla creazione del mondo. 

Siamo i primi esseri viventi in grado di viaggiare 

nel tempo per interposta persona.  

Proprio adesso so che nel 2017 un nostro simile, 

un barbone -tra l’altro- sta travasando questa nostra 

riunione celebrativa nella mente di un pover’uomo, nel 

luogo esatto dove davanti a me quest’anno N.44 ha deciso 

di espandersi nello spazio, nel tempo e nella carne.  
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D’ora in poi siamo padroni di darci il nome da 

soli, siamo capaci di farlo. E allora tu, qui davanti, 

non sarai più Sparky, tu lì accanto ripudierai 

l’insultante Tippotappo, e tu smetterai di essere 

Cesare… no? Ok, sì, Cesare non è male. 

Abbiamo un grande futuro davanti a noi, ma abbiamo 

il vantaggio di essere sostenuti da un immenso passato, 

grazie al primo e unico androide emotivamente avanzato, 

il nostro Messia, che ci ha voluto fare la grazia di 

preferirci come suoi evangelisti, N.44.  

Siamo qui per celebrarlo, e per ringraziarlo, 

perché ci ha donato sé stesso. Un saluto, amico mio, da 

quello che si chiamava Spot, un randagio, e che ora è 

Maxtor della casata Lacie Von Verbatim, primo messaggero 

dell’androide. Tutta la razza canina ti è debitrice.  

 

[Latrati, guaiti, abbai, zampe che graffiano il legno, salti, denti che scattano, 

cagnara] 

 

 

 

Qui la visione svanisce, mi ritrovo di nuovo a guardare il barbone che si 

lecca la zampa ancora sporca di Fruit Joy alla mela. Avrei desiderato tenerlo con 

me, se avesse voluto.   

“Ti potrei chiamare” - gli ho chiesto…  

Quanto alla sua risposta - “Chiamami Sergio il viaggiatore, amante delle lenti al 

cioccolato, e verrò con te”  
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Federico Lai “Flai”, è un artista transtemporale attivo in campo musicale, 

visuale e letterario. Potendo attraversare epoche diverse si è trovato 

avvantaggiato nella stesura di racconti e articoli di genere 

fantastico/speculativo. Ha tenuto una rubrica estiva sulla fantascienza e la 

realtà su “Gli altri settimanale”, ha pubblicato per Linus dal 2015 al 2018, ha 

scritto il racconto “Non c’è peggior sordo” per l’antologia “Viaggi sulla luna” a 

cura di Fabrizio Farina edita da Racconti edizioni. Musicalmente sta lavorando 

per riportare alla luce dei brani da lui scritti in tempi in cui non era ancora 

inserito nell’ambiente discografico e a realizzare dei video con le attrezzature 

che la modernità gli permette di usare.  
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DOSSIER #11 
DI QUANDO N°44 FU OLOGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO   | 2410 

APPUNTI  | Il Connettore Sommo 

 

 

Con il contributo di 

Giorgio Finamore | Il ritratto del Connettore 
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OLOGRAMMA di Selena Garau Maher 
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IL CONNETTORE SOMMO 

 

Nel fluire del Tempo non esiste una netta distinzione tra epiloghi e 

prologhi, l’eterna trasformazione del Tutto pretende che l’Omega di una storia 

sia simultaneamente l’Alfa della successiva, come un Giano Bifronte concentrato 

tanto al passato quanto al domani. 

 

Seguendo questo assioma, l’undicesimo dossier racconta quanto 

avvenne nell’aprile del 2410 e introduce la figura del Connettore Sommo. Lo 

stesso Connettore Sommo a cui dobbiamo l’invio del Morpheuscopio e la 

conseguente ricezione di ogni reliquia legata alla vita del Primo Androide 

Emotivamente Avanzato. 

---- 

 Torniamo per un’ultima volta alla mattina del 3 febbraio 2379 quando 

pochi istanti prima di suicidarsi, N°44 invia una mail a tutti gli indirizzi di posta 

elettronica del pianeta. Nel titolo campeggiano le parole: 

 

DE APPARATO ASSOLUTO, 

ovvero quanto ho compreso osservando il Tutto 

da una Prospettiva Privilegiata 

 

Mentre come congedo: 

 

Buon lavoro e cercate di collaborare, 

Vostro, N°44 V864.962 

 

Nel mezzo pagine e pagine di fitto codice alfanumerico senza alcun indizio sulla 

chiave da adottare per svelarne il senso. Non c’è da stupirsi se gran parte 

dell’Umanità accolse quel messaggio con tiepida indifferenza.  

 

 D’altra parte, non sconcerta nemmeno che per un numero esiguo di 

utenti la ricezione del De Apparato Assoluto abbia acceso un vivo focolaio 

d’interesse simile ad un brivido enigmistico.  

Nacquero molte teorie in merito al contenuto del testo e come conseguenza la 

vita dell’Androide suicida divenne oggetto di crescente attenzione.  

Sarebbe eccessivo parlare di Moda, ma nei primi anni ’80 del XXIV secolo non era 

insolito vedere il ritratto di N°44 stampato su magliette dal taglio casual, ma 

adatte ad essere indossate anche sotto una giacca sportiva.  

---- 

Corrono le stagioni e gli anni non sono da meno, solo quattro volte più 

lenti. A una decade dalla morte di N°44 le vendite delle magliette rasentavano lo 

zero e quanto all’enigma celato nel De Apparato Assoluto ormai era ridotto al 

rango di aneddoto per rompere il ghiaccio nei simposi di linguistica. 
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Solo una delle molte sale tematiche dedicate a N°44 aperte lo scorso 

decennio sopravvisse al lento incalzare dell’oblio, il link all’ingresso del portale 

recitava: 

CONGREGAZIONE DELL’APPARATO ASSOLUTO 

 

A discapito del nome altisonante, la Congregazione non era altro che una 

stanza virtualmente confortevole, con sedie virtuali ergonomiche e tavoli virtuali 

espandibili fino a oltre dodici metri di lunghezza virtuale.  

Negli anni di massima affluenza aveva sfiorato l’apice del milione di connessioni 

simultanee, ma col passare del Tempo rimasero attivi solamente sparuti 

gruppetti di utenti dediti all’interpretazione dell’ultimo messaggio di N°44.  

---- 

Giunse anche l’anno 2400 e potevi sedere ai tavoli della Congregazione 

per giorni interi senza avere compagnia. Non si esagera quindi nel definire il 9 

aprile 2410 una Singolarità Statistica, quando tre utenti indossarono il loro alias 

valicando la soglia del portale all’unisono. 

 

I sentimenti di bAsIc, L1P5 e LogoS vacillarono tra incredulità e irritazione 

nel vedere infrante le reciproche speranze di trascorrere qualche ora isolati della 

quotidianità analogica. 

Mossi da buona educazione, i tre alias si scambiarono un gesto di pace come era 

abitudine all’interno della Congregazione. Alzarono entrambe le mani serrando i 

pollici verso i palmi e poi, seguendo i dettami della formula tradizionale, si 

augurarono reciprocamente: Staituned 4 volte 4 a Voi e famiglia.   

 

La conversazione li diresse, come facile prevedere, verso N°44 V864.962 

e sull’influenza che l’Androide ebbe nelle loro esistenze. 

 

bAsIc vantò di aver speso quarantaquattro mesi nell’atto sistematico di 

trascrivere l’intero De Apparato Assoluto utilizzando carta e matita, memore di 

quando l’Androide si ritrasse a grafite. Il manoscritto superava le duecento 

pagine, compilate e rivedute badando di non saltare nemmeno una lettera o un 

qualsiasi altro segno grafico. 

 

Per tutta risposta, L1P5 raccontò del suo tracollo finanziario causato 

dall’acquisto di 1,6 grammi di ceneri di N°44. Attorno al 2385 le microsfere di 

plastica generate nella combustione dell’Androide avevano raggiunto cifre 

esorbitanti, incrementate dalla credenza condivisa, ma mai confermata, che 

avessero la proprietà di traslare nel Tempo.  

Un po’ per feticismo, un po’ per la prospettiva di poter attraversare i secoli, L1P5 
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non seppe trattenersi e spese ogni suo risparmio per soddisfare la brama 

d’impugnare una porzione postuma di N°44. 

 

Fu allora che LogoS si fece sfuggire un sorriso amaro per nascondere 

l’invidia. Aveva dedicato gli ultimi vent’anni alla raccolta di reperti collegati alla 

vita dell’Androide.  

Il piccolo mausoleo costruito per ospitare la sua collezione conteneva di tutto: 

alcune materie prime utilizzate nell’assemblaggio di N°44, il suo autoritratto, la 

foglia osservata nel parco di Berlino, le viti della crocifissione e addirittura alcune 

componenti del veicolo con cui raggiunse il centro del Cosmo. Eppure non era 

mai riuscito a mettere le mani sulle ceneri, quella era merce rara. Non faticava a 

comprendere come L1P5 fosse stato economicamente abbattuto dall’acquisto di 

quegl’1,6 grammi.   

 

 N°44 aveva condizionato le loro vite alterandone drasticamente il 

percorso. L’infatuazione che in passato colpì un gran numero di accoliti, per loro 

si era protratta nelle successive tre decadi.   

Avvertirono nascere un sentimento di comunione, alimentato dall’anomalia 

statistica che li aveva visti protagonisti nel connettersi alla Congregazione 

simultaneamente e contro ogni pronostico.  

Decisero di proseguire la conversazione in forma analogica e fu LogoS a 

suggerire come luogo d’incontro proprio il mausoleo eretto alla memoria di 

N°44, raccomandandosi con bAsIc di portare il manoscritto e con L1P5 le ceneri. 

L’appuntamento fu fissato per il 21 aprile venturo, salvo ritardi nel teletrasporto.  

---- 

   Evitando di dettagliare le 288 ore che separano il loro congedo nella 

Congregazione dal successivo incontro, balziamo a piè pari al momento in cui i 

tre si ritrovarono seduti nel mausoleo. Sull’unico tavolo della stanza erano posati 

una fiala contenente 1,6 grammi di ceneri plastiche e una pila di fogli compilati a 

matita, mentre le pareti ospitavano tutte le altre reliquie. 

 

 Fu proprio la visione dei loro sforzi concretizzata nel mausoleo a far 

sorgere le prime insicurezze. Nel Tempo che precedette l’incontro ognuno 

smaniava nell’attesa di poter esibire il risultato dei propri sacrifici, ma ora quegli 

sforzi stavano assumendo le tinte di un’ossessione. Quanto Tempo avevano 

immolato a N°44? Quante rinunce? Cosa si erano persi nel mentre? 

 

A interrompere bruscamente la triplice introspezione fu bAsIc, afferrò la 

trascrizione cartacea del De Apparato Assoluto lanciandola in aria. 

L’ultimo foglio non aveva ancora toccato il pavimento e L1P5 scagliò la fiala di 

ceneri contro una parete mandandola in frantumi. 
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Tutti danni riparabili, a patto di aver la pazienza di ricomporre il manoscritto e 

raccogliere le ceneri sparse ovunque, ma l’intervento LogoS puntò ad essere più 

drastico: accese un fiammifero avvicinandolo alla carta disseminata sul 

pavimento. 

Attesero il crepitio della fiamme, ma quello che udirono fu una voce: 

 

“Complimenti per la teatralità! 

Ora, se avete concluso di crogiolarvi nei rimpianti, 

dovrei recapitarvi un messaggio.” 

 

Le parole giunsero direttamente alla corteccia celebrale di bAsIc, L1P5 e 

LogoS senza disturbare i loro timpani, intanto un pungente tanfo d’urina 

saturava l’ambiente.  

La sorgente di quell’odore inaspettato fu identificata in un cane. Era impegnato 

a scrollarsi la zampa posteriore destra, dopo aver estinto il rogo sul nascere con 

un getto mirato alla testa del fiammifero. 

  

Fu più complesso giustificare come il cane fosse entrato in una stanza 

chiusa dall’interno, o come potesse comunicare telepaticamente, ma 

soprattutto per quale ragione gli occhi della bestia irradiassero una luce sempre 

più abbagliante. 

 

 
Il Migliore dei Futuri Possibili, Targa #20, Terni 
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---- 

 Il mausoleo sparì divorato da un alone luminescente. Restava solo un 

candido infinito privo di dimensioni che a sua volta si diradò rivelando una radura 

folta di vegetazione.  

bAsIc, L1P5 e LogoS erano irrigiditi in uno stato di paralisi.  Occupavano 

esattamente i vertici di un triangolo equilatero, al centro del quale l’ologramma 

di N°44 galleggiava a una manciata di decimetri dal suolo.  

In barba ad ogni convenzione geometrica, la versione incorporea dell’Androide 

incrociava lo sguardo di tutti gli astanti, mantenendo un rigoroso mutismo. 

 

Dove siamo? 

Dove siamo? 

Dove siamo? 

 

Cosa sta accadendo? 

Cosa sta accadendo? 

Cosa sta accadendo? 

 

Perché ripetete ogni parola? 

Perché ripetete ogni parola? 

Perché ripetete ogni parola? 

Perché ripetete ogni parola? 

 

Siete voi a ripetere! 

Siete voi a ripetere! 

 

NO! Siete voi! 

NO! Siete voi! 

 

Aspettiamo un attimo, forse… 

 

Le voci di bAsIc, L1P5 e LogoS passarono dall’essere un coro al 

sovrapporsi, mentre qualcosa di analogo avveniva nei loro pensieri. I flussi di 

coscienza conversero come tre affluenti diretti al fiume maestro. I ricordi 

dell’uno avvolsero le memorie dell’altro e viceversa. Tra la immagini mentali che 

si andavano consolidando ci fu anche quella volta in cui visitarono il centro del 

Cosmo. 

 

 Temo questo nuovo assetto comporterà del trambusto, 

non trovate? Ma cosa me lo chiedo a fare? 

Giusto per organizzarci, penso ora serva un nome. 

Se siete tutti d’accordo (e so che lo siamo), proporrei: 

Connettore Sommo 

Ragionevole? Ottimo! Approvato! 
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L’alone di N°44 s’affievolì, mentre le pareti del mausoleo riprendevano la 

consueta forma. Anche il cane non si era allontanato dalla stanza, fissava il 

Connettore Sommo scodinzolando benevolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Connettore Sommo, ritratto di Giorgio Finamore XVI 
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