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Premessa

Selene

Un saluto da Selene Milly De Ross, colta nel sonno alla soglia del suo duecentesimo anno.
Artista per diletto, non ha conosciuto malattia, vecchiezza o morte”

Serge Latoche, sociologo-naturalista, profeta della Decrescita, parla di Connessionismo
come di una stretta unione fra varie parti di varia origine e natura, racchiusa special-
mente in un mondo simbolico-matematico, precluso ai non addetti, fino alla determi-
nazione di una paradossale “congiunzione separata”. 

Il Connettivismo si compendia anch’esso in una sorta di fusione, compenetrazione e
quindi attinenza fra parti di natura eminentemente mentale e astratta, ma con partico-
lare accento al concetto di continuità logica, da cui nel discorso deriva connettere. 

Così questo nuovo modo o movimento si caratterizza in una armoniosa concatena-
zione fra tempi storici, fra umanesimo e tecnologia, evitando l’equivoco di ritenere che
l’essenza di ciascun tempo consista nella contrapposizione pronunciata a un periodo
precedente. Da qui l’obbligo della mediazione fra ere diverse, che tanto più si ritiene
prescritta, più fortemente è sentita e culturalmente vissuta nell’impulso a spingersi
oltre, verso la dimensione del non conosciuto. 

Questa seducente fascinazione è la musa presente in vario grado, ispiratrice della
“verve” di questi scrittori e non li abbandona mai, senza che debba attendersi una deci-
siva svolta, un mutamento netto nei fatti, spesso atteso e sempre deluso in passato. 

Segno certo che ora qualcosa di annunciato, un rinnovamento si avverte nell’aria, e
molte antenne sono in fibrillazione perché nervose, o semplicemente dotate di quella sen-
sibilità persino antecedente la cognizione esatta. Infatti, non poche attinenze al mondo
dei pronosticatori si incontrano nei presenti scritti, in cui la fantasia sembra preceduta da
un nuvolo di esperienze vissute, se pure evidente e assidua sia la scelta di un linguaggio
asciutto, scevro da cedimenti edulcorati o sentimentali, mentre è assai viva l’ironia. 

Altrettanto evidente è la scelta dei tempi. Come si sa il tempo, a similianza di certi
misteri teologici, è uno e trino; mentre si vive di fatto nell’attualità, spesso alcuni tro-
vano più confacente collocazione nel passato o nel futuro che sono, appunto, tempi
maggiormente mentali. 

Lontani dunque dal molto frequentato presentismo (ultimo neologismo ritrovato) di
coloro che sono eterni (in quanto non hanno il senso della provvisorietà), questi nuovi
scrittori cercano il nuovo, ovviamente. Non sempre lo trovano, ma sicuro e autentico al
di là di una saputa coerenza, di una troppo circoscritta logica, un loro istinto li guida al
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vero senza curarsi del verisimile (come dire del particolare), mirando a una essenza che
si esprime con l’atteggiamento e il travaso delle emozioni nel reale, con una incerta
indicazione di luoghi quantomeno ambigui. 

Certamente più umani sono gli altri, quelli che vivono con i piedi per terra una loro
libido e un loro timore, senza sognarsi d’essere liberi perché quella condizione è
rischiosa. Gli esploratori invece non sanno, o non vogliono sapere, quanto della loro
effrazione, del loro insulto portato all’ignoto, sia insolito o addirittura sacrilego; essi
disdegnano introspezioni psicologiche e tessono teoremi affidati a gesti e costruzioni
fin troppo tangibili. Devono sconfiggere la morte che interrompe il futuro, che dice che
non ci sarà futuro. 

Non si sa se nel loro universo, se nelle società
che fonderanno in avvenire, conserveranno la
gentile usanza dei necrologi, ammesso che ve ne
sia ragione... Ma può piacere di immaginarne a
caso qualcuno così concepito: “Un saluto da
Selene Milly De Ross, colta nel sonno alla soglia
del suo duecentesimo anno. Artista per diletto,
non ha conosciuto malattia, vecchiezza o morte”. 

Per adesso, riaprendo gli occhi, rincresce che
non si possa sempre trovarsi in linea con quan-
to saggiamente suggeriscono alcune riflessioni
nella stimolante raccolta (Sezione Saggi), spe-
cialmente nei riguardi di una quasi difesa del
presente: sacrosanto monito rivolto al divenire
del Connettivismo. Il fatto è che non si riesce a
resistere all’impulso di cacciare il presente,
come attualità, in castigo, dietro la lavagna.

Anche tutto il castello delle previsioni sul
tempo futuro e di tutte le conquiste, che per
altro si realizzeranno, non importa un granché,
in quanto non si possono toccare. Nondimeno
incanta potentemente e avvince l’evocazione del difficile e la sua allucinata poetica. Non
si può restare insensibili in definitiva a quella inopinata, completamente magica, atmo-
sfera che esala da un’avventura avulsa dalla monotonia di altre proposte d’arte, e certo
consapevole di quanto tale orgogliosa e meritoria autoesclusione dalla consuetudine,
abbia un prezzo.

La rivalsa è forse riposta in un programmatico chiamarsi fuori. 
Dunque evasione? Di questo si tratta? Di sfida o del rischio nascosto nello scrivere, tra-

sfigurato nell’attraversamento di mondi inospitali? Della conquista di una patente ever-
siva? Solo questo?
Tutto è rimesso al verbo connettere, naturalmente. 

Guido Antonelli
Bellusco, 20/03/2011

S u p e r n e x t
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La narrativa connettivista
Gli strumenti del Connettivismo

I narratori connettivisti non sono semplici cantastorie. Per un narratore connettivista,
infatti, la narrazione è un mezzo, non il fine. Il Connettivismo, dopotutto, è uno stru-
mento di indagine. Ma cosa indagano, esattamente, i narratori connettivisti, e, in gene-
rale, i connettivisti? Tutto ciò che è umano, che è stato umano e che potrebbe diven-
tarlo; tutto ciò che umano non è ma che l’umano agogna o abbandona. Il pensiero della
morte, una tempesta, le singolarità tecnologiche. Non ci sono limiti alla speculazione.
La curiosità del narratore connettivista non è paragonabile all’intento decodificatore di
uno scienziato. Il Connettivismo non segue né la via dello scienziato né quella del filo-
sofo, non ha corsie preferenziali, non ama i vicoli ciechi. Il paradigma è attingere dalla
realtà gli spunti, di ogni genere, periodo storico e latitudine, per immergervi la lente
della curiosità. In che termini, però, dobbiamo parlare di “curiosità” quando ci riferia-
mo alla narrativa connettivista? Come un bambino che rimesta con un ramoscello le
interiora di una lucertola morta, il narratore connettivista usa il mezzo narrativo, fan-
tascientifico ma non solo, per sondare il concetto dietro la materia, il meccanismo sotto
la superficie dell’inganno, l’angoscia dell’uomo che si professa felice.

Per il narratore connettivista, la realtà visibile è solo una porzione dell’esistenza. Lo
spazio-tempo è fatto di cellule comunicanti. Tutta la materia nasce dal cosmo e al
cosmo ritorna. Se non ci sono confini tra un futuro ipotetico e una rosa del deserto, se
il pianto di una coscienza infelice e la scarica ormonale di un corpo eccitato sessual-
mente non sono che manifestazioni di una medesima, complicatissima trama, allora il
Connettivismo è lo sguardo doloroso ma entusiasta di un malato terminale che ha rice-
vuto una proroga e che non ha più timore di mescolare il sacro con il profano. La curio-
sità di colui che è morto e che, in seguito, è resuscitato incarna l’anima del narratore
connettivista. Coloro che si definiscono narratori connettivisti (e con essi intendiamo
poeti, scrittori di prosa, artisti visivi – pittori, sceneggiatori e registi, autori di fumetti
– compositori musicali ecc.) sono spiriti che hanno provato sulla propria pelle il tocco
gelido della morte. La morte dei sogni, dell’entusiasmo, della vita stessa, delle certez-
ze. Riemergere da un simile baratro è difficile. Forse, nemmeno i connettivisti possono
nulla. In tutti loro, però, c’è qualcosa che li rende liberi di sbirciare oltre l’orlo della con-
sapevolezza: i connettivisti reinventano il sapere, deformandone l’ontologia senza tra-
dirla, piegandone l’essenza alle logiche dinamiche del canone fantascientifico. Tanto
basta perché la percezione del narratore connettivista volga le spalle all’umano, supe-
randolo. Possiamo quindi definire il Connettivismo come il tentativo tutto umano di
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penetrare la realtà da una prospettiva postumana. Il limite della biologia è ancora al
comando, niente, allo stato attuale della conoscenza scientifica, permette di superarlo.
L’interruzione del dualismo illusorio mente-realtà rimane un’utopia. È questa illusione,
individuale quanto collettiva, che il Connettivismo cerca di scardinare. Tutto ciò che i
sensi percepiscono è destinato a crollare con la morte della mente. Reale, infatti, è tutto
ciò che la mente categorizza come tale. Il Connettivismo, dinanzi a questo circolo vizio-
so inestricabile, affida alla narrazione il compito di sbrindellare la trappola dei sensi.
Dove la lingua ortodossa, in virtù della sua tirannia memetica, rappresenta e fonda il
modo in cui il rapporto coscienza-mondo incancrenisce, la parola connettivista è un
corto circuito semantico.

A questo punto, è necessario chiarire come la narrativa connettivista, benché legata
geneticamente all’immaginario e al metodo fantascientifici, non costituisca un sotto-
genere della fantascienza. Adattando la definizione formulata dallo scrittore Arthur C.
Clarke, secondo il quale uno dei ruoli più grandi della fantascienza è preparare la gente
ad accettare il futuro senza panico e incoraggiarla alla flessibilità del pensiero, potrem-
mo dire che la narrativa connettivista vuole preparare il lettore ad accettare non solo
il futuro, come fa la fantascienza, ma anche le possibili facce del presente, vissuto e
narrativo.
Il Connettivismo immagina cosa ci possa essere oltre la percezione delle cose e costi-

tuisce, pertanto, un’eresia all’interno della fantascienza, poiché sfrutta l’invenzione spe-
culativa in maniera consapevolmente teleologica, al fine, cioè, di favorire un’evoluzione
psichica dell’individuo, oltre che, dove possibile, un arricchimento della sua conoscen-
za oggettiva. Risultato che insegue ricorrendo a invenzioni sia plausibili che improba-
bili, a un tempo adattando ai propri obiettivi il metodo fantascientifico e generando un
flusso inventivo che tenta di spostare il grimaldello speculativo della fantascienza dal
nucleo alla struttura. Dove la fantascienza plasma realtà possibili ma, per il momento e
forse per sempre, tecnologicamente irrealizzabili, il Connettivismo aggiunge una
dimensione al processo a un tempo creativo e speculativo del genere fantascientifico.
Oltre a evoluzioni della narrazione scientificamente o, al contrario, diegeticamente pro-
babili declinate in chiave futuristica, il Connettivismo accarezza l’osservazione critica
del confine fluttuante tra realtà e irrealtà, tra umano e non umano. Il narratore con-
nettivista si domanda come l’umano e il suo contrario reagirebbero dinanzi alla colli-
sione tra mondi differenti. La poetica connettivista, però, dopo averlo inglobato e speso
attivamente durante il proprio cammino, supera il paradigma dello spazio interiore di
ballardiana memoria – la psiche come pianeta alieno da esplorare – e focalizza lo sguar-
do sugli abissi ontologici che separano ragione e follia, piacere e dolore, coscienza e
Nulla, trasformando le zone d’ombra – luoghi da contemplare, poiché incomprensibili
– in una nuova coordinata esistenziale. Il Connettivismo assorbe lo spirito indagatore
del genere fantascientifico, lo supera e sfocia in scenari sempre fantascientificamente
accelerati, ma, al tempo stesso, poeticamente anarchici. Scrutando la materia del pos-
sibile dall’alto delle cattedrali della speculazione fantastica, il Connettivismo, cioè, si fa
riflessione fantastica, e quindi anche fantascientifica, di realtà narrative plasmate sui
luoghi comuni propri della fantascienza.

Di questa lettura, ne sono un valido esempio i racconti selezionati per questo nume-

S u p e r n e x t
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ro speciale della rivista NeXT: I giocolieri, di 2x0, satira di uomini, alieni-divinità e realtà
distorte; Senso, di Fata Morgana, amara e dolorosa riflessione su cosa significhi essere
uomo oppure donna e se, nel mezzo, il concetto di identità sessuale abbia ancora un
senso, nell’era della programmazione genetica; Le regole criptate, di Zoon, esplorazio-
ne violenta e senza remissione di peccati della ciclicità del vivere, non solo a livello inte-
riore, ma, soprattutto, a un livello espanso, mistico; Il gatto di Schrödinger, di Lukha
Kremo Baroncinij, dove la scienza si fa narrazione e viceversa, sul filo instabile che sepa-
ra Connettivismo e ciò che Connettivismo non è; La soglia dell’Abisso, di Antares666,
viaggio stellare tra gli spazi più oscuri della macchina uomo, sia dentro che fuori la
coscienza; Nel ghetto, con i morti, di X, dove una politica anticapitalistica senza freni
resuscita i morti pur di mantenere in vita le proprie fabbriche; Test, di Pykmil, storia di
fantascienza pura narrata con occhio non umano, ma che all’umano parla e attraverso
l’umano si esprime; Osmosiac, di 7di9, un mix narrativo in cui convergono melodram-
ma e singolarità tecnologica; e infine Vermi e ragni, di BlackM, racconto postcyberpunk
di contaminazioni, insetti e multinazionali nell’era della connessione globale. A tutti
coloro che varcheranno la soglia, buona infezione.

Domenico “7di9” Mastrapasqua
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I giocolieri

di Umberto “2x0” Pace

Era una meraviglia, ti ricordi? Anche visto da fuori. Immenso e leggero, percorso in
tutte le direzioni da migliaia di impulsi che disegnavano greche complicate e multico-
lori sulla superficie curva. Potevi sentirne il respiro. Potevi seguire da un nodo all’altro
il viaggio dei sentimenti, e come cambiavano le parole, le carezze, come le braccia che
furono abbracciate si separavano in cerca della pietra, della perla, di quel sorriso, ma si
sarebbero incontrate ancora, presto. Veder partire gli avventurosi fra salve beneagu-
ranti, e guarda come già sono lontani. Accadde in un attimo. L’ennesimo nesso arbitra-
rio. Un nuovo ponte sospeso. I compensatori che cedono di schianto, gli indicatori di
incoerenza a fondo scala. Un coro di scricchiolii, poi la fiammata.

Era stato il capolavoro e il vanto dei giocolieri. L’avevano disegnato con tutta la loro
sottigliezza e intelligenza, e per lunghi anni ne erano stati i soli abitatori.
Attraversavano i suoi cieli e le sue pianure alla velocità del lampo, inscenando spetta-
colari gare su cavalcature bizzarre, duelli con armi sofisticate e quasi impossibili da
padroneggiare, giochi di logica immaginaria. Ebbe molti nomi in seguito, nomi di mer-
cato e di trivio, o insignificanti nomi tecnici come DCS, dimensione di compresenza
simultanea. Ma per loro era semplicemente e familiarmente la bolla. Niente definiva
meglio la sua leggerezza, la sua inconsistenza, la sua quasi assoluta trasparenza. Ma
chiunque poteva trovarvi qualunque cosa. Nel quasi niente il tutto. 

Mentre il mondo diventava più povero e disanimato, i giocolieri si dedicavano alla
bolla, individuando nuovi nodi, nuove procedure di trasmutazione, corridoi di accesso
a nuovi spazi. Fuori le strade erano diritte, le costruzioni immobili e grigie. Nei teatri
rappresentavano da anni le stesse vecchie farse, e si rideva a forza, sguaiati, mentre i
guitti ammiccavano meccanicamente e le ballerine di regime gettavano occhiate maliar-
de reggendo una calza smagliata, quando la coscia è lunga, signori, che fa? Le edizioni
straordinarie parlavano di guerre lontane, di omicidi di provincia, di pestilenze e care-
stie, ma qui abbiamo ancora benzina, grazie. Abbiamo ancora bigiotteria di classe e
avantreni di sesta misura, non ci serve niente, abbiamo già dato.

I giocolieri scrollavano le spalle, pronunciavano una formula interminabile accompa-
gnata dai gesti rituali e rientravano nella bolla. Avevano deciso che il mondo non li
riguardava. E se avessero continuato a pensarlo, se non avessero condiviso scienza e
coscienza con il Supremo Calvo e i suoi scherani, Polvere Bianca e Millelingue e gli altri,
la bolla sarebbe ancora lì, viva e intatta con tutte le sue alchimie e tessiture, silenziosa
e materna.
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All’inizio fu un gioco, per loro. Puoi arrivare a spargere sangue o distruggere un mondo,
per un giocoliere resta sempre un gioco. Certo, per quanto ormai molto calunniati, nes-
suno si è mai spinto ad accusare un giocoliere di una qualunque violenza.
Centoquarantaquattro ne morirono, sacrificandosi per salvare chi, al momento del disa-
stro, era rimasto intrappolato nella bolla. Ma è risaputo che di fronte al fascino del
gioco essi siano pericolosamente vulnerabili.

E fu per il miraggio di un nuovo, più complicato gioco che accolsero il Supremo Calvo,
con il suo corteggio di cravatte elettriche e canini affilati, giacche triplo petto e fini-
menti in cuoio di Burlandia, e sorrisi a orologeria. Li accolsero e per l’infantile deside-
rio di stupire li fecero entrare nella bolla. Fecero loro visitare castelli e fortezze, palaz-
zi in fondo al mare e torri abbarbicate su rupi altissime, cavalcare nuvole e venti, scivo-
lare lungo l’arcobaleno. Li scortarono nei labirinti, nelle buie carceri, nei quartieri inac-

cessibili. E ridevano tra loro i gio-
colieri, ironici e sprezzanti.
Ridevano delle loro bocche spalan-
cate, della loro paura meschina,
del riflesso famelico che videro
brillare nei loro occhi quando
furono di fronte alle sirene degli
abissi, o credettero di intravedere
le filatrici nel folto della foresta
delle illusioni. Erano così i gioco-
lieri, bambini troppo intelligenti.

Non immaginarono che una pic-
cola innocua vanità sarebbe stata
la loro rovina. Che molti di loro
sarebbero usciti di senno nel ten-
tativo di sfuggire alle reti invisibi-
li, molti sarebbero finiti nelle gab-
bie delle confraternite di sicurtà,
altri esiliati a vita nei centri di
coercizione commerciale, altri tor-
mentati finché non avessero spu-
tato ogni briciola del loro sapere,
per poi venir gettati, inutili larve,

nei pozzi bioassorbenti delle discariche. Ma il peggio venne per quanti credettero all’in-
ganno. Rimasero, modificarono la bolla. E furono testimoni della catastrofe. 

Facilità, il nuovo imperativo. Niente più arcane parole d’ordine, formule astruse, canti-
lene senza senso. La bolla può diventare la felicità di tutti. Facilità uguale felicità. E che
male c’è ad arricchirsi, se il tuo lavoro produce felicità? I giocolieri erano dubbiosi, ma
la sfida solleticava gli istinti ribelli, metteva alla prova la loro razionalità tagliente.
Lavorarono febbrili, giorno e notte. Il gioco della bolla era sempre stato intricato, con
mille regole da decifrare, mille sfumature, mille trappole. Per districarsi non bastava
l’intelligenza, e spesso la logica non soccorreva. Serviva astuzia, una quantità sproposi-

S u p e r n e x t
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tata di memoria, capacità di adattarsi all’ambiente, di dedurre da un riflesso, da un par-
ticolare le leggi che governavano il contesto. Ed era vitale individuare i nodi, non sem-
pre riconoscibili a prima vista. E stabilire i nessi giusti fra nodo e nodo.

Com’erano orgogliosi, stupidamente orgogliosi, quando, in un tripudio di volantini,
manifesti e striscioni, fra un rumoreggiare di trombe e di grancasse e il tintinnare gio-
condo degli aperitivi, annunciarono al Supremo Calvo che il lavoro era terminato. Fu
allora che Millelingue diramò a mezzo stampa, radio e televisione la strabiliante noti-
zia, la nascita di un nuovo straordinario elettrodomestico esclusivo, taumaturgico, rilas-
sante, emolliente, diuretico, unico, economico, lassativo e senza grassi aggiunti. Bella
Dove radunò una truppa impressionante di androidi da sfilata, mentre Amici Miei orga-
nizzava un fitto programma di interviste, incontri, comparsate, maldicenze e feste in
maschera per la celebrazione dell’evento. Tutte le risorse metropolitane che fossero in
grado di premere un pulsante furono indotte a fare uso della bolla. Entra e divertiti.
Viaggia tra i mondi di Encelado. Tromba il mammifero spaziale. Rilassati. Medita lonta-
no dal chiasso del traffico, nel vuoto astrale dove la pizza al trancio non può turbarti.
Che successo strepitoso.

Il primo passo falso, te lo ricordi? No, come potresti. Fu impercettibile, quasi nessuno
se ne accorse. Un giovane giocoliere, uno dei più brillanti, fu preso al laccio delle sue
ambizioni, delle promesse vuote, dei veleni ammiccanti e soavi di cui Polvere Bianca
riforniva i privilegiati, la marmaglia scelta, i cortigiani del Supremo Calvo. Scatenò le
belve incontrollabili della paralogica, e nacque il primo nesso arbitrario. Presto si mol-
tiplicarono, e sopra di quelli i ponti sospesi, e infine i nodi apparenti.

Il respiro della bolla si fece cupo e rimbombante, come se provenisse da cavità sem-
pre più fonde; ma pochi erano in grado di udirlo, i pochi che si avventuravano ancora
fino ai nodi del livello sintattico, al di sotto degli anelli d’incoerenza da cui aveva spic-
cato il volo la follia maligna. C’erano piani e piani di tracciati, svincoli e intrecci, i vec-
chi nodi coinvolti nel sostegno di chissà quali e quanti nodi apparenti, i vecchi nessi pie-
gati e ritorti in collegamenti che solo qualche ponte sospeso, là sopra, poteva giustifi-
care. I giocolieri si aggiravano smorti e inquieti. Dall’alto i festeggiamenti eternamente
in corso lasciavano piovere coriandoli e fasci di stelle filanti, simpatici cappellini a
punta e assegni scoperti, spumante del ’29, consuntivi di bilanci aleatori, pretese acca-
demiche ed errori grammaticali, a migliaia.

Adesso ce ne stiamo qui a recriminare, a guardare dalle feritoie quello che resta. A con-
tare i se, i forse, a maledire i non so. Il relitto galleggia sui vapori della metropoli, è
inaccessibile ormai, ma non completamente morto. Si vede qualche guizzo di lampadi-
na, si sentono i balbettii della sua mente bruciata e dispersa. Se solo i giocolieri fosse-
ro ancora qui.
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Il gatto di Schrödinger

di Lukha Kremo Baroncinij

1.
Il professor Prosperi accartocciò la cicca nel portacenere, si lasciò cullare sullo schiena-
le della poltrona, quindi espresse uno sguardo pago del proprio lavoro. Aveva fatto il
possibile, pensò, ora doveva riposare, e sperare.

Si trovava nel laboratorio di fisica nucleare di Berkeley, fra poco sarebbe giunto Valerio,
il suo assistente. Era un uomo puntuale, sul lavoro esigente e scrupoloso, fin troppo
pignolo. Dal punto di vista professionale lo poteva considerare uno dei migliori assisten-
ti che avesse mai avuto, anche se a volte mostrava un aspetto un po’ duro, un’etica infles-
sibile, un atteggiamento sfuggente che comunque non aveva pregiudicato i loro rappor-
ti.

Il fisico era da solo. Be’, quasi.
– Erwin, ehi Erwin! – Gaio e saltellante, Erwin rispondeva al richiamo, probabilmente

in attesa di cibo. Era un gattino di poco più d’un anno che girava nei corridoi del Lab.
L’aveva trovato neonato al caldo del motore della macchina. Lo aveva adottato e chia-
mato Erwin in memoria di Schrödinger, lo scienziato che un secolo prima aveva contri-
buito in modo rilevante alla Quantomeccanica. Erwin Schrödinger era celebre nella let-
teratura divulgativa scientifica per il paradosso del “gatto”. Aveva ipotizzato di rinchiu-
dere un gatto in una scatola insieme a una fiala di gas letale e un meccanismo che avreb-
be rotto la fiala se si fosse verificato il decadimento di un campione di materiale
radioattivo. Egli si era chiesto in quali condizioni sarebbe stato il gatto prima che la sca-
tola fosse aperta. Ovviamente non c’è modo di sapere se il gatto sia ancora vivo o già
morto. Secondo la meccanica quantistica non è vero né uno né l’altro, la funzione d’on-
da che descrive gli stati del gatto è una sovrapposizione di un gatto vivo e uno morto.
Sembrerebbe assurdo. Ma ora Prosperi aveva progettato il suo esperimento: sarebbe
entrato lui nella scatola al posto del felino.

Erwin in mancanza d’altro gli leccò la punta delle dita un po’ sconsolato e s’accontentò
d’una strusciatina al polpaccio. Poi il fisico attivò la comunicazione e attese. Un segnale
lo raggiunse, quindi attivò un dispositivo. Ora l’esperimento poteva cominciare.

2.
“Un individuo razionale non perde la testa a quel punto per ragioni di cuore.” Lo aveva
letto da qualche parte e gli si era scolpito in un posto ben determinato della sua cor-
teccia cerebrale. Prosperi si riconosceva come uomo razionale, per via forse di una vita
passata davanti a equazioni sempre più complesse. Ma questo non gli tornava proprio.
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