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N el mese di ottobre ho partecipa-
to a un paio di eventi che non 
sono stati avari di soddisfazioni. 

Dal 20 al 23 sono stato ospite della Val-
trompia, una vallata che parte da Bre-
scia estendendosi per pianura, collina e 
montagna, costellata di paesi di piccole 
dimensioni ma dalla grande vivacità cul-
turale, com’è apparso chiaro in quest’oc-
casione: un’eccellente rete di bibliote-
che collegate tra loro, ambienti simpati-
ci, accoglienti, dove c’è spazio anche per 
i bambini e per le loro prime letture. In 
una miriade di questi paesi è stato orga-
nizzato dalla Comunità Montana il primo 
“Festival Fantascienza Valtrompia”, quat-
tro giornate di incontri con autori e di 
tavole rotonde serali imperniate sul te-
ma dell’ambiente, dall’ecologia al socia-
le. Erano presenti diversi dei nomi più 
significativi per la science fiction in Ita-
lia: Vittorio Catani, Lanfranco Fabriani, 
Giuseppe Lippi, Silvio Sosio, Alessan-
dro Vietti, Enrica Zunic’, gli illustratori 
Franco Brambilla e Michelangelo Mia-
ni, e il sottoscritto. Ci sono stati anche 
ospiti d’eccezione come l’astronauta 
Roberto Vittori (un uomo con idee pa-
recchio interessanti), il magistrato Pier-
camillo Davigo (uno del team di “Mani 

Pulite”, cordialissimo e coltissimo, amico 
della fantascienza), il meteorologo Luca 
Mercalli, ben noto per le sue apparizio-
ni televisive (simpaticissimo, nonostante 
l’informato catastrofismo delle sue idee 
sul futuro del nostro pianeta). A dirigere 
l’intero circo era Paolo Aresi, che come 
autista non vale una cicca però è un otti-
mo autore di sf. Paolo sarà il primo ospi-
te della serie Playrobot, prevista entro il 
2131: numeri speciali della nostra rivista 
con un inserto chiuso “per soli adulti”, un 
paginone centrale con un autore com-
pletamente nudo per la gioia dei vostri 
occhi. Stiamo pensando a una lotteria in 
stile “gratta e vinci” sulle pudenda; vedre-
mo se sarà fattibile. Una grande idea del 
vostro amato direttore.

Comunque, ciò che mi ha più colpito, 
al di là di un’ospitalità tanto calorosa da 
rasentare l’incredibile, è stata la parteci-
pazione di pubblico alle tavole rotonde 
della sera: quaranta, cinquanta, sessanta 
spettatori erano la norma. E stiamo par-
lando di paesi di dimensioni non certo 
straripanti. Un pubblico nel quale era-
no presenti alcuni aficionados della fan-
tascienza, ma in percentuale minima. Il 
grosso era composto da gente del luogo 
e dei dintorni che veniva lì apposta per 

Slittamenti progressivi della 
percezione (Robbe-Grillet salvaci tu)
di Vittorio Curtoni

L’editoriale
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Editoriale

sentirci concionare e per interagire con 
domande, sollecitazioni, provocazioni. 
Straordinario. Questo diffuso interesse 
nella Valtrompia mi ha molto rincuorato: 
forse la fantascienza può ancora parlare a 
tanti, dire la sua all’esterno del ghetto. Se 
qualcuno si prende la briga di organizza-
re per bene eventi come questo festival. 
Possiamo sperare di non essere più soli 
nell’universo, noi fantascientisti? Di po-
terci rivolgere a quel concetto astratto 
che è “la gente”? Okay, sì, è possibile.

L’altro evento si è svolto sul mio terre-
no, nel piacentino, e precisamente in un 
paese noto all’intera Italia per la sua ex (è 
stata dismessa) centrale nucleare, Caorso. 
Lì un vivace gruppo di giovani cinefili, no-
ti col nome di Bande à Part, ha messo in 
piedi proiezioni di classici dell’orrore, dal 
Nosferatu di Murnau a Le cinque chiavi 
del terrore di Freddie Francis. Tutto ma-
teriale filmico d’annata, dal 1922 in poi, 
per quattro incontri condotti da Giorgio 
Betti, un piacentino che di professione 
fa il maestro elementare e per passione 
è filmaker e critico cinematografico, e da 
me. La cosa che mi ha più colpito è stata 
la compostezza con la quale il pubblico 
(ahimè più scarso di quello della Valtrom-
pia, una ventina di persone: dobbiamo 
darci una scrollata, noialtri emiliani) ha 
seguito Nosferatu, che è un film muto, ac-
compagnato sul dvd usato per l’occasio-
ne dalla classica colonna sonora al piano-
forte. Il vantaggio di Nosferatu è che dura 
soltanto un’ora, a parte il fatto che è uno 
dei film più belli dell’espressionismo te-
desco; ma sono certo che diversi dei pre-

senti non avessero mai visto un film mu-
to in vita loro, sicché sono stati eroici.

La cosa davvero curiosa, che mi ha da-
to da riflettere, è questa: dopo la proie-
zione, una persona conosciuta sul posto, 
un uomo sui quarant’anni di evidente 
intelligenza e cultura, non un troglodita, 
mi ha confessato di avere fatto una certa 
fatica a seguire la storia, il plot, del film! 
Mentre, per esempio, non gli procura la 
minima difficoltà vedere i tre Matrix, che 
a me, detto in tutta sincerità, hanno da-
to parecchie gatte da pelare in quanto a 
logica e struttura del racconto. In parole 
povere: un film lentissimo crea problemi, 
uno iper-accelerato no. Magari si tratta 
di un caso isolato, ma quella sera ho par-
torito l’idea che i ritmi estremi del cine-
ma contemporaneo, l’estetica da video-
clip per cui le inquadrature devono suc-
cedersi a ritmo serratissimo, l’azione de-
ve essere convulsa in stile crisi epilettica, 
abbiano prodotto mutazioni irreversibili 
nel cervello degli spettatori più giovani. 
La lentezza del narrare diventa così un 
handicap per la fruizione, mentre l’acce-
lerazione a tavoletta è vissuta come nor-
malissima e perfettamente comprensibi-
le. Sono troppo vecchio io? Ho visto trop-
pi film di Bergman e di Fellini? E chi lo 
sa. Butto lì questa ipotesi, la regalo a chi, 
magari con strumenti cognitivi più avan-
zati dei miei, ci voglia lavorare su. E’ una 
tesi che sarebbe piaciuta al James Bal-
lard dei Sessanta, per quanto compor-
ta di modificazione, cambiamento della 
psiche umana; solo che, anziché tornare 
ai ritmi lentissimi del rettile ancestrale, si 
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corre verso l’abisso faster-than-light di 
una percezione ipercinetica...

Gesù, che mondo disperatamente ve-
loce.

Ridendo e scherzando, siamo arriva-
ti al settimo Robot di questa nuova se-
rie targata Delos Books. Quarantasette, 
morto che parla. In effetti, Robot morta lo 
è stata per parecchi anni, però adesso ha 
ripreso a dire la sua: fusse che fusse No-
sferatu? La rivista non morta? Mah. Spe-
ro solo non venga a succhiarmi il sangue 
di notte. I vampiri mi stanno pure sim-
patici, però finché ciucciano linfa vitale 
a qualcun altro. Pussa via. Non si sa mai: 
continuo a mangiare aglio, che mi piace 
moltissimo, anche se il mio uso di croce-
fissi è assai parco. Ognuno utilizza le ar-
mi che predilige.

Abbiamo come guest star Greg Egan, 
un nome capace di dare l’orgasmo a chi, 
e non sono pochi, sbandiera orgogliosa-
mente il vessillo della fantascienza più 
hard, più scientifica. Altro ospite di tutto 
riguardo è Lino Aldani, con uno dei suoi 
racconti meno ristampati. Poi c’è un am-
pio cast di narratori e no, con articoli, cu-
riosità & pinzellacchere. L’ormai consue-
ta, piacevole giostra di parole stampate 
in primo luogo per il vostro piacere, gen-
tili lettori.

In chiusura d’editoriale, vorrei soffer-
marmi sull’articolo del buon Alessandro 
Vietti, un ragazzo che se non esistesse 
bisognerebbe inventarlo, ma per fortuna 
c’è già. Alessandro sega, giustissimamen-
te, le gambe ai tre recenti prequel del ci-

clo di Star Wars, o Guerre stellari che dir 
si voglia, però traccia un ricordo idillia-
co dei primi tre episodi usciti al cinema, 
quelli con Harrison Ford e compagnia 
bella. Che io detesto nemmeno troppo 
cordialmente. E se qualcuno mi venisse 
a dire: Ma come, all’epoca hai parlato in 
lungo e in largo del primo film su Robot, 
sei un pentito?, risponderei: No. Quando 
preparammo quel numero, gli unici ad 
avere visto il film prima che andassimo 
in stampa erano Lorenzo Codelli e Luigi 
Cozzi, che infatti ne parlavano di prima 
mano. Noialtri della redazione vedem-
mo il film all’anteprima milanese dopo 
l’allestimento del fascicolo. E rimanem-
mo, sì, strabiliati dagli effetti speciali che 
George Lucas ci sciorinava davanti agli 
occhi, ad anni di distanza dal capolavoro 
di Stanley Kurick 2001, anni prima del-
l’invadentissima pioggia di effetti specia-
li che ormai paiono essere quasi l’unico 
senso del cinema di fantascienza; però, 
ragazzi, che scatole le solite balle del Be-
ne e del Male, dei Buoni e dei Cattivi, del-
la Forza (sia benedetto Mel Brooks per il 
suo Sforzo!), eccetera. Invece, per Vietti e 
per i suoi coetanei, che quei film li hanno 
visti da bambini/ragazzi, l’attrazione fa-
tale è irresistibile. E forse li posso capire, 
per quanto non condivida.

Tutto questo per dire cosa? Per dire 
che sono ancora capace di ospitare arti-
coli e/o racconti intelligenti di gente che 
non la pensa come me ma sa il fatto suo. 
Che Robot vuole essere una porta aperta 
a chiunque abbia qualcosa da racconta-
re. Bon, morta qui. 
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Oggi come oggi non sono molte le op-

portunità di leggere fantascienza: meno 

collane, meno riviste, meno libri. Robot ti 

dà la possibilità di continuare a vivere il 

tuo genere preferito, selezionando i mi-

gliori racconti italiani e i migliori raccon-

ti stranieri, servizi sulla fantascienza in  

televisione e al cinema, rubriche a cura 

di grandi esperti.

Dai fiducia a Robot abbonandoti ora. 

Sostieni la fantascienza.

Rinnova l’abbonamento o, se non sei 

ancora abbonato a Robot, fallo subito: 

puoi risparmiare le spese di spedizione 

e ben 6,70 euro sul prezzo di copertina!

SUI PROSSIMI NUMERI:

In viaggio coi miei gatti di Mike Resnick, 
Premio Hugo 2005 miglior racconto

Capire l’entropia, racconto di Barry N. 
Malzberg

Note biografiche per “Un discorso sul-
la natura della causalità, con aero-pla-
ni” di Benjamin Rosenbaum, racconto di 
Benjamin Rosenbaum

Una tomba per la mia amata, racconto di 
Ian Watson e Roberto Quaglia

Margine d’esilio, romanzo breve di Da-
niele Ganapini e Gianluigi Pilu

Abbonamento a 4 numeri: 
solo 33 euro  
spese di spedizione incluse
a partire da un numero a scelta dal n. 
43 in poi

Abbonamento a 8 numeri: 
solo 60 euro  
spese di spedizione incluse
a partire da un numero a scelta dal n. 
43 in poi

Abbonamenti speciali  
“arretrati”: solo 29 euro  
spese di spedizione incluse
4 numeri già usciti di Robot spediti in 
un unico pacchetto: sono dispo nibili 
i pacchetti dal n. 43 al n. 46 e dal n. 44 
al n. 47

L’abbonamento comprende l’iscrizione 
all’associazione Delos Books che ga-
rantisce lo sconto del 10% sui libri ac-
quistati sul Delos Store (www.delossto-
re.it): quindi tutti i libri della Delos Books 
e delle altre case editrici, le offerte del-
l’usato del Bazaar del Fantastico e oltre 
10.000 titoli di tutti gli editori dal cata-
logo collezionisti.

   Come rinnovare l’abbonamento

Basta versare 33 euro sul conto corren-
te postale n. 46795910 intestato a As-
sociazione Delos Books, Piazza Bono-
melli 6/4, 20139 Milano indicando nel-
la causale “RINNOVO ABBONAMENTO” 
e il tuo nome e cognome, oppure usa il  
Delos Store www.delosstore.it

E’ facilissimo e puoi pagare anche con 
carta di credito o bollettino postale.

Sostieni la 
fantascienza!
Abbonati a 
Robot!
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DELOSDAY
UNA GIORNATA DEDICATA ALLA FANTASY E ALLA FANTASCIENZA

Il prossimo 8 dicembre si terrà a Milano la quarta edizione — la seconda invernale 
— del Delos Day. Una giornata per parlare di fantascienza, di fantasy e di orrore, 
una giornata per incontrarsi, per conoscere di persona i tanti appassionati che 
partecipano al mondo dei siti e delle riviste Delos Books.

Il Delos Day si terrà, come l’anno scorso, all’interno della manifestazione Giochi 
Sforzeschi e di StarConTrek, al Palazzo delle Stelline a Milano, in Corso Magenta 
61 a due passi dalla Stazione Cadorna. La sala da cercare è (a meno di cambiamenti 
sempre possibili…) la Sala Pirelli. L’entrata è libera e gratuita, e siete tutti invitati!

Il programma della giornata, ancora in via di definizione, prevede due grossi 
eventi: l’incontro con l’ospite d’onore (vedi pagina a fianco) 
e una tavola rotonda sulla fantascienza: ieri oggi e domani, 
con personaggi del mondo della cultura che animeranno il 
dibattito. Inoltre incontri, presentazioni di libri e di siti, tutto per 
una giornata ricca e densissima di emozioni!

Giochi Sforzeschi è una grande manifestazione ludica internazionale, 
arrivata quest’anno alla settima edizione, che ogni anno coinvolge 
decine di migliaia di persone con incontri e seminari sui giochi ma 
soprattutto con tornei di giochi di ruolo, boardgames, giochi di società, 
giochi di carte, cosplay e miniature, giochi tradizionali e nuovi. L’entrata è libera e 
gratuita. Per altre informazioni scrivete a eventi@delosbooks.it.
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MILANO – PALAZZO DELLE STELLINE
8 DICEMBRE 2005

L’OSPITE D’ONORE
Alan Lee, artista premio Oscar per le straordinarie 
scenografie del Ritorno del Re e illustratore 
del Signore degli Anelli e altre opere di J.R.R. 
Tolkien, sarà l’ospite d’onore del Delos Day.

E’ una ghiotta occasione per tutti gli 
appassionati del fantastico per conoscere di 
persona il grande artista che ha realizzato le 
evocative immagini della versione illustrata 
del Signore degli Anelli e dello Hobbit e che, 
insieme a John Howe, ha contribuito a 
disegnare la Terra di Mezzo della trilogia 
cinematografica di Peter Jackson.

Alan Lee presenterà in anteprima il suo 
nuovo libro Il Signore degli Anelli: Schizzi 
e bozzetti, commentando un’affascinante 
carrellata di illustrazioni e di fotografie 
personali scattate in Nuova Zelanda 
durante i sette anni di lavorazione dei 
film. Alla fine della presentazione, l’autore 
risponderà alle domande del pubblico e 
chi vorrà potrà acquistare la propria copia 
del libro (che sarà disponibile in vendita 
al banchetto del Delos Store) e farsela 
autografare.

INVERNO 2005
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TAP
di Greg Egan

finalista  
al premio Hugo 1996

Narrativa
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-Voglio che lei trovi chi ha 
ucciso mia madre, signora 
O’Connor. Accetta l’incari-

co?
La voce di Helen Sharp vibrava di 

rabbia; sembrava quasi che fosse ve-
nuta da me pensando di affrontare 
l’assassino faccia a faccia, tanto era ag-
gressiva. Date le circostanze, però, il 
semplice fatto di insistere che c’era un 
assassino equivaleva a un’accusa gra-
tuita lanciata ai quattro venti. Anche 
se non aveva idea di chi stava accusan-
do, doveva richiedere un certo corag-
gio.

— Il coroner non ha emesso un 
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verdetto definitivo — dissi cauta. — 
Non sono un avvocato, ma presumo 
che Terzo Emisfero sarebbe ancora di-
sposta a un accordo stragiudiziale in 
cambio di una consistente…

— All’udienza non sono state mos-
se accuse contro Terzo Emisfero! Cer-
to, forse pagherebbero comunque, 
non fosse altro che per evitare la pub-
blicità. Ma si dà il caso che non mi in-
teressi un ricatto legalizzato. — Gli oc-
chi le lampeggiavano di rabbia e non 
si sforzava affatto di nascondere l’in-
dignazione. Nessun dubbio che i suoi 
legali le avessero già dato esattamente 
lo stesso consiglio, ma a quanto pare-

va l’idea non l’aveva nemmeno sfio-
rata. Aveva trentadue anni, solo cin-
que meno di me, ma traboccava di un 
idealismo così ostinato che mi era dif-
ficile non pensare a lei come apparte-
nente a tutta un’altra generazione.

Alzai una mano in un gesto con-
ciliante. — Bene. È lei a decidere. Ma 
le suggerisco di non firmare nulla che 
restringa le sue possibilità d’azione 
e di non fare nessuna dichiarazione 
pubblica che sembri scagionarli. Tra 
sei mesi, dopo avermi pagato l’onora-
rio per tutto questo tempo, potrebbe 
cambiare idea. Oppure potrei scopri-
re io qualcosa che gliela farà cambiare. 
Sono successe cose anche più strane. 
— Niente di più strano, però, di un 
parente prossimo della vittima che ri-
nunciava a spremere una multinazio-
nale fino all’ultimo centesimo.

— L’impianto del TAP non è re-
sponsabile — disse Sharp, impazien-
te. — Non c’è alcuna prova che auto-
rizzi a pensarlo.

— No, ma non c’è nemmeno prova 
che faccia pensare a un delitto.

— È per questo che l’assumo. Per-
ché la trovi.

Guardai irritata verso la finestra ri-
volta a nord; la luce del sole fiammeg-
giava sul pannello di vetro garantito 
“intelligente”, riscaldando buona par-
te dell’ufficio quasi come le strade sof-
focanti di King’s Cross, in basso.

Grace Sharp era morta da un me-
se. Avevo seguito il caso, come chiun-
que altro a Sydney, senza un reale in-

Greg Egan è nato nel 1961 a Perth, in 
Australia. Programmatore e scrittore 
di fantascienza, è l’autore più rappre-
sentativo di una nuova generazione di 
scrittori di hard science fiction, ovvero di 
una fantascienza fortemente legata al-
la scienza e soprattutto ai suoi svilup-
pi più avanzati e teorici. Ha vinto il Pre-
mio Hugo con il romanzo breve Oceanic, 
di prossima pubblicazione nella collana 
Odissea (Delos Books) ed è arrivato in 
finale diverse volte, anche con il presen-
te TAP. Tra le sue opere più note Permu-
tation City (ShaKe), Teranesia (Fanucci), 
Diaspora, Distress (Urania) e soprattut-
to le due splendide antologie di racconti 
Axiomatic e Luminous (Urania). È molto 
impegnato sul fronte dei diritti civili. Sul-
la sua home page (gregegan.customer.
netspace.net.au/) sono leggibili gratui-
tamente diversi suoi racconti.
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teresse al di fuori della pura curiosità 
morbosa. La sera del 12 gennaio era 
al lavoro nel suo studio, e, in tutta ap-
parenza, era sola. La causa immedia-
ta della morte era stata un infarto del 
miocardio, ma l’autopsia aveva rileva-
to tracce di un forte aumento del li-
vello di adrenalina. Poteva essere una 
conseguenza del dolore e dello stress 
mentre l’attacco di cuore era in corso 
o poteva averlo preceduto, a causa di 
uno shock esterno sconosciuto.

Oppure ancora il chip del TAP (To-
tal Affect Protocol, Protocollo di Af-
ferenza Totale) innestato nel cervel-
lo poteva averle inondato il corpo di 
adrenalina senza nessuna ragione va-
lida.

La Sharp aveva sessantasette anni, 
era ragionevolmente in salute per la 
sua età, ma abbastanza anziana per-
ché sussistesse un margine di incer-
tezza su quanto era avvenuto. All’in-
chiesta, i patologi forensi avevano fat-
to ogni sforzo per stabilire quale delle 
tre alternative godesse di probabilità 
maggiori, ma nessuna prevaleva net-
tamente sull’altra. Il che era senza 
dubbio penoso per i parenti e li la-
sciava vulnerabili all’illusione che da 
qualche parte dovesse pur esserci una 
risposta semplice che attendeva solo 
di essere trovata.

— I media concordano su que-
sta versione: mia madre, poco prima 
di morire, nel comporre una poesia 
avrebbe pensato una parola in TAP 
così “potente” da ucciderla sul colpo. 

— Il tono di Helen Sharp era veleno-
so. — Ma credono davvero che no-
vantamila persone sane di mente si 
pianterebbero nel cervello un aggeg-
gio capace di fare questo? O che i pro-
duttori venderebbero un dispositivo 
che li esporrebbe a miliardi di dollari 
di richieste di risarcimento? O che le 
autorità governative che concedono i 
permessi…

— Un mucchio di gente è stata uc-
cisa da farmaci regolarmente autoriz-
zati — dissi. — Gli impianti sono an-
cora più difficili da testare. E software 
“a prova di errore”, scritti secondo le 
più rigorose specifiche militari, hanno 
fatto precipitare degli aerei…

Colse al volo l’analogia con aria di 
trionfo. — E come lo sappiamo? Per-
ché lo hanno provato le scatole nere 
a bordo! Bene, l’impianto del TAP ha 
una sua scatola nera: un chip indipen-
dente che conserva traccia di ogni sin-
gola attività. Non c’erano registrazioni 
di nessuna disfunzione. Nessuna regi-
strazione di un rilascio di adrenalina 
a nessun livello, tanto meno una do-
se letale.

— Forse anche la scatola nera era 
difettosa. Lei dice che è indipenden-
te, ma se è connessa all’impianto per 
registrarne l’attività, l’insieme del si-
stema potrebbe essere soggetto a una 
specie di avaria condivisa, non previ-
sta dai progettisti.

Sharp strinse i pugni per la frustra-
zione. — Non è letteralmente impos-
sibile — concesse. — Ma non lo credo 
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probabile.
— Va bene. Allora cosa pensa che 

sia successo?
Sharp si ricompose, con l’aria di chi 

è stanca di ripetere lo stesso discorso 
ma raccoglie le forze, ripromettendosi 
che sarà l’ultima volta.

— Mia madre stava lavorando a 
una nuova poesia quella notte, la sca-
tola nera lo prova. Ma il momento del-
la morte non può essere determinato 
con precisione. Possono essere passa-
ti anche quindici minuti dopo l’ulti-
mo utilizzo registrato dell’impianto. 
Credo che qualcosa l’abbia interrotta. 
Credo che qualcuno si sia introdot-
to nell’appartamento e l’abbia uccisa. 
Non so come abbiano fatto. Forse si 
sono limitati a terrorizzarla, senza al-
zare un dito su di lei, e tanto è basta-
to a portarla all’infarto. — La voce era 
piatta e controllata, priva di emozio-
ne. — O forse le hanno somministra-
to una dose sottocutanea di un poten-
te stimolante. Esistono dozzine di so-
stanze chimiche in grado di provocare 
un infarto senza lasciare traccia. È sta-
ta ritrovata quasi nove ore più tardi. 
Ci sono carboidrati, strutturalmente 
analoghi ad alcuni neuropeptidi sti-
molatori, che si degradano nel giro 
di pochi minuti fino a dare glucosio 
e acqua.

Resistetti all’impulso di ricordarle 
che mancavano prove di un’intrusio-
ne, avrei solo sprecato il fiato.

— Ma perché? Perché qualcuno 
avrebbe voluto ucciderla?

Esitò. — Non sono sicura di quan-
to lei sappia del TAP.

— Facciamo finta che non ne sap-
pia nulla.

— Bene… È stato definito in va-
ri modi, sempre sbagliati: da “telepa-
tia” a “esperanto computerizzato” a 
“standard multimediale per il cervel-
lo”. Certo, tutto iniziò con una fusio-
ne di linguaggio e Realtà Virtuale, ma 
ormai sono quasi quindici anni che si 
è sviluppato. Abbiamo ancora una pa-
rola per “cane” — fece un gesto con 
le dita come a disegnare le virgolette, 
anche se non afferrai subito il gesto 
convenzionale — che potrebbe tan-
to per dire essere hundo e un’altra per 
“il mio amato Labrador sulla spiaggia 
che si scrolla l’acqua dal pelo prima 
di leccarmi la faccia”… che evocherà 
tutto questo e anche di più e con tutti 
e cinque i sensi, se lo permettiamo.

“Ma al livello più alto stiamo ora 
creando parole per concetti, emozio-
ni, stati mentali che un tempo era 
impossibile descrivere nel loro com-
plesso. Con il TAP finalmente non c’è 
nulla di sperimentabile da un esse-
re umano che sia destinato a rimane-
re… ineffabile, misterioso, incomuni-
cabile. Nulla è oltre il discorso. Nul-
la è oltre l’analisi. Nulla è “indicibile”. 
Un mucchio di gente trova minaccio-
sa questa prospettiva perché rivolta da 
capo a piedi un bel po’ delle vecchie 
strutture di potere.”

Se quel clichè diventasse vero ogni 
volta che lo si evoca, le strutture del 
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potere dovrebbero oscillare più velo-
ci della corrente elettrica. Helen Sharp 
era ormai a quota sette sul mio indice 
di paranoia; l’angoscia e la frustrazio-
ne erano comprensibili, ma, a parte 
quelle, apparteneva a una sottocultura 
tecno incompresa dal pensiero domi-
nante, spesso mal rappresentata, e che 
chiaramente amava pensare a se stes-
sa come a una “pericolosa” élite ico-
noclasta.

Dissi: — So che c’è gente che trova 
gli utenti del TAP… inaccettabili. Ma 
cosa li avrebbe spinti a estremi come 
l’assassinio, così all’improvviso? In 
quindici anni è mai stato ucciso qual-
cuno da qualche parte per il solo fatto 
di avere l’impianto?

— Non che io sappia. Ma…
— Quindi di sicuro…
— Ma posso esattamente dirle cosa 

è cambiato. Posso dirle perché il con-
flitto è entrato in una fase del tutto 
nuova.

Questo catturò la mia attenzione. 
— Continui.

— Sa che è contro la legge impian-
tare il TAP in un minore di diciotto 
anni?

— Naturale. — La stessa restri-
zione era applicata a ogni hardware 
neurale, salvo i chip terapeutici che ri-
stabilivano le normali funzioni nei fe-
riti o nei disabili congeniti.

— Ai primi di marzo, una coppia 
di Sydney inizierà un’azione legale per 
assicurarsi la facoltà di installare l’im-
pianto in tutti i bambini che avranno, 

a partire dall’età di tre mesi.
Rimasi senza parole. La notizia di 

iniziative come quella era chiaramen-
te confinata entro un circolo molto ri-
stretto di sostenitori; malgrado l’os-
sessiva copertura mediatica dell’in-
chiesta, non era trapelata la minima 
voce. Dopo un mese di intense inda-
gini giornalistiche, non credevo che 
le Teste TAPpate riservassero ancora 
sorprese.

— Un’azione legale su quali basi?
— Sul diritto di scegliere la lingua 

in cui educare la propria famiglia, co-
me garantito dalla legge federale. Un 
decreto del 2011 ha dato forza di leg-
ge alla maggior parte delle risoluzioni 
del Congresso delle Nazioni Unite sui 
Diritti Umani del 2005. Cercheran-
no di ottenere una sentenza dell’Alta 
Corte che invalidi le relative sezioni 
del codice penale del Nuovo Galles del 
Sud, il che, da un punto di vista lega-
le, è molto più difficile che difendersi 
da un’accusa dopo aver commesso il 
fatto… ma evita il problema di cerca-
re un chirurgo disposto a rischiare il 
martirio.

Sharp sorrise debolmente. — La 
stessa legge federale fu invocata cir-
ca un anno fa, da una coppia di non 
udenti su cui i Servizi Sociali facevano 
pressioni perché dotassero il figlio di 
un impianto acustico. I genitori vinse-
ro in primo grado e sembra che non ci 
sarà appello. Ma un caso pro-impian-
to promette di essere molto più dif-
ficile, ovviamente. E il linguaggio dei 
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segni è sicuramente più rispettabile, 
rispetto al TAP.

— Presumo che la polizia sappia 
tutto questo.

— Certo. Ma non hanno mostrato 
un interesse particolare e io non so-
no stata capace di evidenziare il fat-
to all’inchiesta. Legalmente parlando, 
immagino si definisca un argomento 
non rilevante.

— Ma lei pensa…
— Io penso che una morte attri-

buita da tutti al TAP cambierebbe le 
possibilità di vincere la causa da sem-
plicemente scarse a… politicamente 
impossibili. Penso che ci sia gente che 
lo considererebbe un risultato per cui 
vale la pena uccidere.

Sharp mi fissò per un istante, poi 
annuì piano, quasi con benevolenza, 
come avessi appena proferito una pa-
rola che esprimeva tutte le emozioni 
contrastanti che mi correvano per la 
testa: “Hardware neurale nel cranio di 
un bambino di tre mesi… solo per in-
dulgere ai capricci dei genitori… una 
cosa oscena. Ma… se i diffusissimi im-
pianti acustici che favoriscono l’ingle-
se rispetto al linguaggio dei segni non 
sono “capricci”, perché dovrebbero 
esserlo quelli che favoriscono il TAP 
rispetto all’inglese? E se Grace Sharp 
è stata uccisa per far pendere i prono-
stici a sfavore del ricorso, allora i suoi 
assassini devono andare in prigione, 
senza riguardo per le loro giustifica-
zioni. La mia stessa viscerale repulsio-
ne alla prospettiva di teste TAPpate in 

età infantile dimostra solo quanto è 
facile che una motivazione del genere 
possa essere abbastanza forte.”

— E penso anche che accetterà l’in-
carico — disse. 

Mi misi al lavoro quello stes-
so pomeriggio, rivedendo la 

letteratura tecnica sul TAP, la cosa più 
vicina a un resoconto obiettivo delle 
sue capacità che mi fu possibile trova-
re. Come la maggior parte della gente, 
pensavo di conoscerne già tutte le ca-
ratteristiche salienti, ma risultò che in 
rete mi ero bevuta molta più disinfor-
mazione di quanto credessi.

I due chip, l’impianto vero e pro-
prio e la scatola nera, entrambi spessi 
meno di un millimetro, erano situa-
ti nella parte posteriore del cranio e 
condividevano l’accesso a una sotti-
le rete di filamenti di polimeri con-
duttori che avvolgevano il cervello, 
creando miliardi di connessioni para-
sinaptiche tra le cortecce visiva e udi-
tiva e l’area del linguaggio di Wernic-
ke, nel lobo temporale. Altri filamenti 
penetravano più in profondità, quasi 
fino al sistema limbico. Il TAP pote-
va sempre essere parlato o scritto, ma 
la larghezza di banda richiesta aveva 
fatto sì che il mezzo prescelto fosse la 
modulazione a infrarossi, sicché l’im-
pianto era connesso, attraverso il mi-
dollo spinale, a cellule ricetrasmittenti 
a IR bioingegnerizzate poste nella pel-
le del palmo delle mani.

La semplice installazione dell’im-
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pianto non garantiva la locuzione 
istantanea in TAP; il linguaggio do-
veva ancora essere appreso. Un com-
plesso vocabolario precaricato non 
avrebbe mai funzionato; il significato 
preciso della maggior parte delle pa-
role in TAP poteva essere codificato 
solo nel suo contesto, una volta po-
sto l’impianto nel cervello di un par-
ticolare utente. La stessa rete elettro-
nica neurale dell’impianto era al no-
vanta per cento vuota al momento 
dell’installazione e conteneva solo un 
sistema di acquisizione del linguaggio 
specializzato e un vocabolario di ini-
zializzazione. E sebbene il processo di 
apprendimento lasciasse traccia per-
lopiù all’interno dell’impianto stesso, 
assieme ad alcuni mutamenti minori 
in quelle aree del cervello interessa-
te alla codifica di una seconda lingua 
naturale, non aveva senso parlare né 
di cervello né di chip “che sa il TAP”, 
presi isolatamente. Un utente esper-
to che avesse cambiato il suo vecchio 
impianto con uno nuovo di fabbrica 
avrebbe dovuto ricominciare da zero 
(nella pratica tutti i dati del vecchio 
hardware erano copiati sul nuovo), 
ma anche un impianto ricco di istru-
zioni piazzato nel cervello di un prin-
cipiante sarebbe stato inutilizzabile, 
come la porzione di corteccia cerebra-
le di qualcun altro.

Di norma, queste osservazioni si 
applicavano in senso stretto agli adul-
ti. A dispetto di dozzine di scritti teo-
rici, in maggioranza cautamente otti-

misti, nessuno sapeva davvero come il 
cervello di un bambino avrebbe inte-
ragito con l’impianto.

Un utente TAP poteva interpreta-
re un complesso di funzioni sensoriali 
di VR standard, ma il TAP non conte-
neva, di proposito, nessuno strumen-
to per interagire in modo convenzio-
nale con gli ambienti inesistenti della 
realtà virtuale. Gli abituali impianti di 
VR totale paralizzavano temporanea-
mente il corpo organico e deviavano 
gli impulsi motori dal cervello a un 
modello somatico interamente com-
puterizzato: un corpo virtuale che 
funzionava come parte di un ambien-
te virtuale soggetto a regole sue pro-
prie. Per contro, l’idea di interazione 
di un utente TAP era più intesa a ri-
pensare l’intero complesso delle fun-
zioni sensoriali e rimandarlo indie-
tro, oppure di rispondere con qual-
cosa del tutto differente, contestando 
l’intera premessa invece di accettarla 
passivamente. Un utente di VR ave-
va una scelta limitata: sospendere il 
senso critico o smettere. Un ambiente 
sensoriale completo, surreale o no, era 
sempre convincente, ma un utente del 
TAP poteva affrontare lo stesso tipo di 
informazione con maggiore o minore 
distacco, come da lui (o da lei) deside-
rato. Le parole in TAP, che includeva-
no l’intero vocabolario sensorio-de-
scrittivo della VR, evocavano immagi-
ni diecimila volte più vivide e preci-
se del più profondo poeta inglese… o 
potevano essere prese a piacimento ed 
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esaminate spassionatamente, così co-
me qualsiasi parlante inglese poteva 
capire la frase “un lampo di radiazio-
ne accecante” o “l’insopportabile puz-
zo dell’ammoniaca” senza averne mai 
avuto esperienza diretta. Nel gergo dei 
progettisti di impianti, fatto di paro-
le inglesi, quindi anteriori allo stesso 
TAP, ogni parola in TAP poteva essere 
analizzata (compresa analiticamente) 
o rappresentata (sperimentata sogget-
tivamente) o interpretata in un modo 
situato in un punto qualunque tra i 
due estremi.

Per certi aspetti, comunque, il TAP 
era più assorbente della più autore-
vole VR e poteva indurre direttamen-
te stati emotivi. La VR era confinata 
ai soli dati sensoriali (benché spesso 
manipolativi all’estremo) ma nel TAP 
le parole per “paura”, “euforia”, “tri-
stezza” (o piuttosto sfumati sottotipi 
di queste rozze categorie dell’inglese) 
potevano raggiungere le profondità 
del sistema limbico ed evocare questi 
stati d’animo con la stessa facilità con 
cui un chip di VR poteva generare l’il-
lusione di un inequivocabile cielo az-
zurro.

Ovviamente agli utenti restava la 
facoltà di tenersi distaccati dalla lette-
ra del linguaggio: la parola in TAP per 
“disperazione invalidante” poteva in-
durre il relativo stato d’animo solo se 
veniva compiuto uno sforzo cosciente 
per rappresentarla. E sebbene la gram-
matica formale del TAP non escludes-
se nulla, filtri di basso livello erano di 

guardia contro singolarità linguisti-
che potenzialmente scioccanti, come 
“il desiderio di rappresentare questa 
parola all’infinito” o qualunque cosa 
fisiologicamente pericolosa.

Inoltre, anche se la letteratura era 
rassicurante in modo un po’ troppo 
disinvolto su questo punto, alla fine 
tutto si riduceva alla questione di da-
re fiducia o meno a produttori e pro-
gettisti. Non dubitavo che, in teoria, 
si potesse progettare un chip del TAP 
che — se la parola per “flusso fatale 
di adrenalina” fosse giunta acciden-
talmente al chip stesso — non com-
portasse il rischio di causare la morte 
dell’utente più di quanto non lo com-
portasse un cervello umano non mo-
dificato, ma se Terzo Emisfero avesse 
raggiunto quel livello di sicurezza o 
non lo avesse, per ogni utente conce-
pibile, era un’altra storia.

Grace Sharp era stata la più anzia-
na dei novantamila parlanti TAP sul 
pianeta e, secondo l’opinione comu-
ne, una delle più competenti; ma se 
tale competenza implicasse un rischio 
maggiore, a causa del vocabolario più 
ampio, o minore, grazie al miglior 
controllo del linguaggio, non avrei sa-
puto dirlo.

Verso le sette e mezza, ne ave-
vo abbastanza di decifrare ar-

ticoli sugli algoritmi di compressione 
affettiva senza perdita di dati. Chiusi 
l’ufficio e mi diressi verso la stazione.

Sentivo ancora il calore della gior-



17

TAP

nata salire da Victoria Road, ma da est 
veniva un debole accenno di brezza. Al 
crepuscolo, i vistosi ologrammi pub-
blicitari non sembravano così di catti-
vo gusto come all’alba, malgrado i co-
lori troppo vividi; forse tutto era dav-
vero riconducibile all’atmosfera del-
le strade. Pendolari madidi di sudore 
ancora rientravano a casa, emanando 
un palpabile sollievo, e già arrivava-
no alcuni festaioli dagli abiti freschi di 
bucato, pieni di fiduciosa energia. In-
vece, per un motivo o per l’altro, l’alba 
a King’s Cross non sembrava mai cari-
ca di promesse.

Superai un gruppo di monaci del 
Tempio di Darlinghurst, dalle vesti 
color zafferano, a caccia di elemosi-
ne dall’altra parte della strada. James 
non sembrava essere tra loro, anche se 
era difficile dirlo: mi sembravano tut-
ti uguali e i miei ricordi più forti di lui 
non comprendevano lo stadio finale 
dalla testa rasata. Anche quando rian-
davo alla notte in cui annunciò che la-
sciava me e Mick per una vita dedicata 
alla contemplazione dell’Io interiore: 
— Non c’è nulla da capire, Kath — mi 
aveva spiegato, con un’espressione di 
trascendentale appagamento. — Non 
sono più schiavo delle illusioni del 
linguaggio. — Anche allora, piuttosto 
stranamente, me lo raffiguravo come 
appariva dieci anni prima. In tutto il 
paese, e per la maggior parte della mia 
vita, il buddismo era diventato sem-
pre più attraente, prendendo il posto 
del cristianesimo in declino, come se 

il vuoto rimasto richiedesse di esse-
re colmato da qualcosa di altrettanto 
assurdo. Ma negli ultimi dieci anni il 
governo federale aveva preso in gran-
de stile a sostenere i monasteri, con un 
programma di sovvenzioni allo svi-
luppo delle comunità spirituali. Forse 
così speravano di risparmiare sui con-
tributi assistenziali.

Esitai fuori della stazione, pensan-
do: Una singola parola in TAP potreb-
be cogliere questo momento, codifican-
do perfettamente tutto il mio sistema di 
percezione sensoriale, tutto quello che 
penso e sento. Una parola che potrei 
pronunciare, scrivere, ricordare. Stu-
diare a distanza, “analizzare” o rap-
presentare, rivivere per intero. Modu-
lare e modificare. Citare con precisio-
ne (o non) all’amico più stretto o allo 
straniero più lontano.

Dovevo ammettere che era una no-
zione profondamente spiazzante: un 
linguaggio che poteva comprendere, 
se non l’universo stesso, tutta l’espe-
rienza possibile di esso. In ogni da-
to momento, c’erano “solo” dieci alla 
tremillesima potenza di stati sogget-
tivi distinguibili nel cervello umano. 
Solo diecimila bit di informazioni: 
una parola, se espressa in sillabe, ma 
solo un lampo di un millisecondo in 
infrarosso. Un utente TAP poteva in 
effetti raccontare tutta la sua vita in-
teriore, con una fedeltà del cento per 
cento, in tempo reale. Leopold Bloom, 
eccoti servito.

Montai sul treno diretto a sud, an-


