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1. Introduzione 

 
Mi chiamo Luca, la mia vita non la 

definirei come una delle più interessanti 

pertanto non vi annoierò raccontandovi le 

mie routine quotidiane ma questo racconto 

lo dedicherò invece alle email che ho 

ricevuto di recente da un certo Emmanuel 

Gibson. 

Chi sia Emmanuel Gibson rimane un mistero 

e onestamente credo poco al fatto che 

questo sia il suo vero nome. Fatto è che ha 

scelto di comunicare con me, forse per la 

mia curiosità verso alcuni aspetti del 

Cyberspazio (il mondo che noi uomini 

abbiamo costruito da zero, la ragnatela di 

contatti elettrici che unisce le nostre 

coscienze). La presenza di Emmanuel, il suo 

approcciarsi a me in maniera così 

ravvicinata anche se impalpabile è stata 

inquietante, lo confesso, ma allora avevo 

bisogno di sapere ciò che lui aveva da 

dirmi, quindi è meglio partire dall'inizio 

e precisamente dal 25 ottobre 2019, giorno 

del nostro primo contatto. 

 

  



2. Essere e non essere 

 
Il 25 ottobre ero a lavoro, come ogni 

mattina, nell'edicola che possiedo  sotto 

casa. La giornata era delle peggiori, un 

triste e piovoso mattino autunnale, uno di 

quelli in cui le persone ti passano davanti 

di corsa inseguite dall'orologio e dalla 

pioggia senza degnarti neppure di uno 

sguardo. Pochi clienti, così decisi di 

accendere il computer per loggarmi un po' 

su Wired Arena Ikki, un MMORPG che 

frequentavo da qualche tempo; se non altro 

in quel mondo virtuale poteva essere una 

giornata soleggiata. 

Prima di loggarmi però, come di consueto, 

ho controllato la mailbox ed ho scaricato 

la posta. Tra le email di spam non 

riconosciute dal filtro ed i messaggi dagli 

admin di WAI c'era una lettera firmata 

Emmanuel Gibson. Quell’email è stata 

l'inizio della nostra conversazione anche 

se le mie domande sono sempre state poche, 

giacché lui scriveva le risposte che 

cercavo ancor prima che io potessi porgli i 

quesiti. A quanto pare sa chi sono e anche 

cosa penso. 

 

-- 

FROM: E.Gibson(emmanuel_gibson@lavabit.com) 

TO: Luca Colli 

OGGETTO: Essere e non essere 

 

Salve Luca, 

mi chiamo Emmanuel e ti scrivo dal mio, 

nostro Mondo. Il mondo di fuori, il 

Cyberspazio: la nuova frontiera 

dell'esistenza umana. 

Essere e non essere è un nuovo dilemma 

quì. Esistiamo nel Cyberspazio come pezzi 

di informazione ma lì non abbiamo un punto 



fisico in cui manifestiamo il nostro 

esistere. Possiamo essere ovunque in ogni 

momento, in molti luoghi contemporaneamente 

ma a tutti gli effetti non siamo in nessun 

luogo. 

Viviamo vite parallele, possiamo 

connetterci l'un l'altro e sapere tutto di 

chiunque e del suo dominio d'informazione 

pur non sapendo niente della persona fisica 

alla cui mente appartiene la persona 

virtuale. 

Siamo come telepati che comunicano su un 

piano ignoto, ci vediamo e ci percepiamo in 

una nuova forma. Abbiamo solo bisogno di un 

medium, un computer per oltrepassare questa 

dimensione fisica ed immergerci nel mondo 

di fuori. 

Qui da dove ti scrivo neppure il tempo è 

significativo, la nostra conversazione 

potrebbe durare a lungo mentre la 

trasmissione della conversazione stessa 

potrebbe essere istantanea. 

 

Chi sono? Perché ti sto dicendo tutto 

questo? 

Sono domande legittime che ti starai 

ponendo dal momento in cui hai aperto 

questa email. 

Io sono nulla più e nulla meno di un 

contatto, una manciata di byte che dal 

profondo del Cyberspazio sono giunti a te. 

Una pezzo d'informazione è in grado di 

definirmi? In te, probabilmente, si è già 

innescato un meccanismo; da ora in poi io 

per te esisto e sono costruito nel modo in 

cui mi stai leggendo. 

 

Il perché io ti stia dicendo tutto questo 

è semplice: ti sei posto la giusta domanda. 

È un problema sul quale non dormi la notte 

e la passi giocando a WAI. 



Quante volte ti sei chiesto: "Quante 

persone conosco nel loro solo avatar 

virtuale? Le conosco così con i loro pregi 

e difetti ma tutti rigorosamente virtuali, 

non sono l'aspetto, i pregi, i difetti 

delle persone dietro lo schermo ma sono 

entità che vivono nel gioco, nei forum e 

nelle BBS. E quando queste persone 

spariscono? È come la perdita di un caro 

amico? Magari loro sono vivi, stanno bene e 

felici ma io non conosco "loro", so chi 

sono solo gli avatar che hanno costruito". 

 

Ecco, ora hai capito che le nostre vite 

fisiche sono l'essere e quelle virtuali un 

"non essere" fisico ma che pur sempre 

esiste e talvolta ha una sua personalità 

unica. 

Ora noi siamo e non siamo, sono le nostre 

coscienze che sono connesse e si scambiano 

informazioni in quella che chiamiamo la 

rete. 

 

Quando porrai a te stesso altre domande, 

avrai altre risposte. 

Saluti, 

 Emmanuel 

 

 

 

 

  



3. Trasferimento 
Dopo il primo contatto passò quasi un mese 

prima che Emmanuel Gibson si rifacesse 

vivo. Avevo risposto alla sua email una 

settimana dopo averla letta, avevo deciso 

di stare un po' al gioco se non altro per 

ottenere altre informazioni sulla rete. 

Nella mia email di risposta chiedevo del 

limite che intercorre tra una persona 

fisica ed una personalità virtuale, fin 

dove questo si assottiglia tanto da 

diventare intangibile. 

Dopo tre settimane, questa fu la sua 

replica. 

 

-- 

FROM: E.Gibson(emmanuel_gibson@lavabit.com) 

TO: Luca Colli 

OGGETTO: Trasferimento 

 

Ciao Luca, 

mi fa piacere che tu abbia deciso di 

continuare ad esplorare il mondo virtuale. 

Mi avevi chiesto fin quando può 

assottigliarsi il confine tra la persona 

fisica e la sua proiezione virtuale. La 

risposta è che questo confine può anche non 

esistere. 

Gli individui che nel cyberspazio creano 

dal nulla un "io" scisso dalla propria 

persona fisica sono in realtà molto pochi, 

sempre meno. Questo perché le meccaniche 

che governano la rete centrale tendono a 

spingere le persone a trasferire copia di 

se stessi nel cyberspazio che è a tutti gli 

effetti un mondo apparentemente più 

facilmente controllabile da un livello 

centrale rispetto al mondo fisico. 

Per coloro che esercitano il controllo è 

più efficiente avere a propria 

disposizione, memorizzate direttamente nei 



loro database la copia della vita delle 

persone. 

Un individuo collegato trasmette nel 

cyberspazio ad ogni intervallo di tempo 

(quando vuole) un proprio video che è una 

copia razionale di quel che vede e sente in 

quel preciso momento. Il dispositivo può 

aggiungere le coordinate GPS e la propria 

firma. 

Con un terminale mobile (eg. smartphone) 

si può trasferire nella rete chi sei, dove 

sei, ed anche cosa ti piace ed hai deciso 

di acquistare, quanto latte consumi ogni 

mese ecc... 

Ma non solo i gadget elettronici si 

autoassociano ai nostri alterego virtuali, 

siamo noi stessi a trasferire nella rete a 

memorizzare indissolubilmente nei loro 

server anche i nostri pensieri, i gusti e 

le nostre intenzioni momento per momento. I 

pensieri, soprattutto, vengono condivisi ed 

in qualche modo ci si associa ad essi 

fornendo un chiaro spettro degli io reali 

basati su quelli virtuali. Ed anche in 

questo senso, raggiungendo il livello 

centrale di raccolta dati è possibile 

immettere input nella rete per verificare 

in output quanto i dati immessi vengano 

accettati o rifiutati dalle masse. 

Immettendo se stessi nella rete si diventa 

anche agenti di un programma, meri 

elaboratori di dati che in output 

forniscono statistiche. Queste statistiche 

serviranno quindi a costruire prodotti e 

modelli che saranno più istintivamente 

accettati dagli utenti stessi. Un anello 

senza fine. 

In nessun luogo, che non sia la rete, una 

persona penserebbe di trasferire il proprio 

essere e la propria storia. Questo perché è 

solo nel cyberspazio che il modello di vita 

può essere talmente funzionale da 



"rimpiazzare la vita vera". Quasi tutte le 

attività che si possono effettuare nel 

mondo esterno possono infatti essere 

emulate nel cyberspazio, quindi molti al 

posto di servirsi di questi mezzi in quanto 

"mezzi", spostano letteralmente le proprie 

attività all'interno del cyberspazio 

stesso. È un trasferimento in piena regola 

ma in un mondo dove la propria storia viene 

monitorata e memorizzata in maniera quasi 

perpetua. Il passato, ad esempio, nel 

cyberspazio è un concetto basato solo su un 

time-stamp ma il pezzo di informazione che 

apparterrebbe al passato può essere 

riattualizzato e riusato in qualsiasi 

momento e per chiunque abbia accesso alla 

giusta banca dati. Pensa a qualcosa che ti 

ha detto un amico due mesi fa: puoi 

ricordare le sue parole, puoi ricordare 

solo il senso del discorso ma puoi anche 

aver dimenticato tutto e la cosa certa è 

che io non saprò mai cosa effettivamente ti 

ha detto il tuo amico due mesi fa; al 

contrario, se il tuo amico ti ha contattato 

nel cyberspazio è ben probabile che anche 

fra due anni tu possa ricostruire le sue 

esatte parole come è vero che chiunque 

abbia accesso alla banca dati dove esse 

sono memorizzate potrà visionarle. 

L'esempio delle parole può essere 

applicato a tutto. Puoi chiederti quante 

persone conoscevano il tuo gusto preferito 

di gelato prima dell'avvento della rete e 

quante invece (che magari neanche hai mai 

incontrato) lo conoscono oggi. 

Oltre alle informazioni immesse nella 

rete, va anche valutata la frequenza con la 

quale tali informazioni vengono caricate. 

La rete stessa e le interfacce di 

collegamento stimolano la condivisione dei 

propri dati al punto che effettivamente 

vengono trasferiti nel cyberspazio più 



informazioni personali di quelle che 

realmente sarebbero utili per un certo 

scopo. 

Il senso del trasferimento è proprio 

quello di virtualizzare i propri sensi, le 

proprie idee, abitudini, gusti e attività, 

dando la priorità alla rete rispetto al 

mondo fisico. Dove un tempo si viveva 

un'esperienza e poi la si andava a 

raccontare alle persone vicine, oggi si 

vivono esperienza su piani paralleli poiché 

mentre si svolgono determinate attività 

queste vengono in tempo reale immesse nella 

rete. Spesso accade che di fronte ad un 

evento eccezionale si è più concentrati a 

filmarlo che a goderne l'eccezionalità, non 

cogliendo alcun dettaglio se non dopo aver 

caricato in rete il filmato ed averlo 

rivisto. 

Sotto questo aspetto non siamo altro che 

androidi, metà umani e metà macchine. I 

dispositivi elettronici, i terminali che ci 

collegano alla matrice diventano estensioni 

dei nostri organi e dei nostri arti. Senza 

un telefono ci sentiamo muti e sordi, 

scollegati e fuori dal mondo, isolati al 

nostro destino; senza una fotocamera 

abbiamo paura di perdere i ricordi o di non 

poterli raccontare agli altri. 

Ma la virtualizzazione del proprio io, 

Luca, non è altro che uno dei tanti aspetti 

del trasferimento nel cyberspazio, aspetti 

di cui ti parlerò nel prossimo messaggio. 

 

Saluti 

  Emmanuel 

 

 

  



4. Dati 
Le lettere di Emmanuel si stavano facendo 

sempre più interessanti. Aveva promesso di 

spiegarmi altri aspetti di quello che lui 

definiva il "trasferimento" della persona 

dal mondo fisico al cyberspazio. Certo, era 

solo un suo punto di vista o una sua 

percezione del fenomeno ma erano le 

risposte che cercavo perché in qualche modo 

sentivo di condividere quei pensieri. 

Ancora una volta dovetti aspettare più di 

un mese prima di ricevere un’altra sua 

missiva ma, mentre controllavo spesso 

l'email con la speranza di essere 

nuovamente contattato, il suo messaggio 

arrivò per posta ordinaria e rimase quasi 

tre giorni nella cassetta delle lettere con 

il rischio di bagnarsi e sgualcire assieme 

alla posta di spam, unici messaggi oltre le 

bollette che ancora viaggiavano per posta 

ordinaria. 

Non mi aspettavo di ricevere una lettera e 

men che meno da una entità della matrice: 

il cyberspazio profondo. Tralasciando il 

fatto che ancora una volta avevo avuto 

prova di quanto vicino potesse arrivare a 

me una persona che non avevo mai 

incontrato, non capivo il senso di quella 

specie di incursione nel mondo fisico ma la 

motivazione era insita nel contenuto stesso 

della lettera che recitava così: 

 

Caro Luca, 

erano belli i tempi delle lettere vero? 

Ricche di preamboli e con un tocco di 

personalità marcato nella calligrafia unica 

del mittente. Le lettere si che avevano 

stile, anche le email lo hanno ma è solo il 

CSS che visualizzano gli sprovveduti che 

aprono email formattate in HTML. Non è 

comunque per nostalgia dei vecchi mezzi di 

comunicazione o per sfoggiare un certo 



stile se ti ho mandato questa lettera. Il 

vero motivo per cui ora mi leggi sulla 

carta è proprio il concetto stesso di 

proprietà del messaggio. Ora questo 

messaggio è in mano a te, è tuo e puoi 

disporne come vuoi: leggerlo, copiarlo, 

scarabocchiarlo e bruciarlo sono soltanto 

alcuni dei modi di cui puoi disporre di 

questo pezzo di carta. Tale libertà 

appartiene a te ed a nessun altro. Anche se 

questa libertà ti appare normale, un 

diritto inalienabile, è anche vero che nel 

cyberspazio ciò non è garantito. 

Immagina che questa lettera non ti venga 

recapitata nella tua cassetta delle lettere 

ma arrivi come ultima tappa all'ufficio 

postale. Dovresti andare all'ufficio 

postale e chiedere ad un impiegato di 

mostrarti l'ultima lettera arrivata. 

L'impiegato prenderebbe la lettera, la 

aprirebbe e te la farebbe leggere da dietro 

un vetro. Leggeresti la lettera e, quando 

avresti finito l'impiegato la ripiegherebbe 

e la riporrebbe al suo posto. Potresti 

chiedere che quella lettera venisse buttata 

(sempre che ciò accada) ma potresti anche 

dettare all'impiegato la risposta da 

rimandare al mittente del messaggio. 

Cosa manca in tutto questo? Il messaggio 

stesso che non prendi mai tra le mani, che 

a tutti gli effetti non possiedi. Benvenuto 

nella Cloud.  

La cloud è l'ultima frontiera del 

trasferimento, la più ambita. 

Smaterializzazione, condivisione e 

delocalizzazione dei propri dati prima e 

dei mezzi per usarli ed elaborarli poi. 

Alla fine di tutto questo non si possiede 

ne il proprio disegno e tanto meno i colori 

per realizzarlo ma ci si interfaccia in un 

sistema che da lontano ci mostra una tela 

ed una tavolozza dalla quale possiamo 



attingere i colori per disegnare, colori 

che tra l’altro non abbiamo mai scelto. 

Il cloud computing, che di per se è una 

delle evoluzioni più interessanti del 

cyberspazio ha un aspetto molto negativo: 

se ci si trasferisce nella nuvola anziché 

utilizzarla come un particolare strumento, 

allora se ne può essere vittima di alcuni 

problemi strutturali. 

Molte persone hanno ormai completato la 

transizione del proprio lavoro, i propri 

hobby e tutto quanto sia virtualizzabile 

all’interno della cloud e successivamente 

sono migrati agli strumenti di elaborazione 

forniti dal cloud computing. Ormai si 

interfacciano nel cyberspazio dall'interno 

del cyberspazio con funzionalità fornite da 

programmi del cyberspazio stesso (perdona 

il gioco di parole). È l'atto finale della 

transizione dove "i virtualizzati" non 

possiedono più nulla, neanche i loro 

ricordi e nulla possono realizzare se non 

sono connessi alla matrice. Ora i 

virtualizzati preferiscono possedere dei 

thin client o addirittura collegarsi a 

terminali stupidi, contenti che il proprio 

lavoro venga svolto dalle risorse di 

qualche main frame ed i propri dati siano 

al sicuro in qualche ignota data bank. 

Nessuno di questi si preoccupa di sapere se 

le proprie foto sono memorizzate cifrate o 

in chiaro e quali sono le persone del mondo 

fisico che possono accedere 

indiscriminatamente a tutti questi dati. È 

già accaduto che contenuti ritenuti non 

corretti da parte dei gestori delle banche 

dati venissero rimossi senza possibilità di 

appello, come dire che torni a casa e trovi 

il libraio intento a bruciare alcuni libri 

che hai acquistato perché improvvisamente 

ritenuti non corretti: proibiti? Il 

completo controllo dei contenuti può 



portare a conseguenze inattese e giochi di 

potere che vanno oltre le basilari norme di 

correttezza e sicurezza. 

I virtualizzati hanno compiuto la scelta 

di essere nella cloud. Non posseggono copie 

fisiche di backup dei propri dati e non 

hanno neanche i supporti per memorizzarle 

poiché il loro unico veicolo di accesso ai 

propri dati è attraverso il cyberspazio. 

Non acquistano un computer più potente ma 

noleggiano risorse di elaborazione, quote 

di memoria pagando un canone annuo e se non 

rispettano il pagamento si ritrovano con le 

risorse di elaborazione minime garantite 

per legge ed i propri dati bloccati fino al 

rinnovo della quota disco. Un guasto alla 

rete telematica può arrestare ogni attività 

ma un grande pericolo può arrivare da un 

cracker che con un intervento su un 

database fallato può cancellare intere vite 

vissute, impossibili da ripristinare perché 

questo vorrebbe dire che le aziende in 

realtà conserverebbero copia dei dati 

personali anche quando per questi viene 

comandata la cancellazione. 

Il cloud computing, tuttavia, può 

costituire un mezzo molto potente a patto 

di non trasferire al suo interno il 

controllo completo della nostra identità ma 

solo copia dei dati strettamente necessari 

e sicuri, sfruttando servizi software 

comunque replicabili  in caso di emergenza 

da un computer locale. 

Se i propri ricordi, le proprie attività, 

le proprie relazioni ed il proprio essere 

varcano la soglia del cyberspazio senza 

conservare un Io fisico allora si è a tutti 

gli effetti dei trasferiti, i virtualizzati 

che nella loro proiezione all'interno della 

matrice sono rimasti prigionieri. 

Spero che questa mia, un po’ dura nei 

confronti di una grande tecnologia, non sia 



stata fraintesa. Il Cloud Computing non è 

giusto o sbagliato ma è il modo con cui ci 

si approccia che può rivelarsi vantaggioso 

o pericoloso. 

Saluti Luca, ci ricolleghiamo nel 

Cyberspazio. 

 Emmanuel 

 

 

  



5. Controllo 
Il concetto espresso dalla lettera era 

stato chiaro ma nonostante la fisicità del 

possesso di quel pezzo di carta ho dovuto 

comunque scansionarlo per avere una copia 

anche digitale e sentirmi in questo modo, 

non so, più tranquillo forse. 

Ripensavo alle sue parole, al 

trasferimento d'identità nel cyberspazio: 

si tratta di una naturale evoluzione o è un 

processo guidato? Ancora una volta ero 

deciso a chiedere il suo parere e gli 

inviai un'altra email. Dopo solo una 

settimana arrivò la risposta. 

 

-- 

FROM: E.Gibson(emmanuel_gibson@lavabit.com) 

TO: Luca Colli 

OGGETTO: Controllo 

 

Salve Luca, 

mi chiedi se il passaggio al cyberspazio è 

naturale o in qualche modo indotto? La 

verità è come sempre nel mezzo. Che la 

realtà tenda a virtualizzarsi è un dato di 

fatto, una forma di evoluzione da un mondo 

fisico un mondo dei sogni. Molti fuggono 

letteralmente nel cyberspazio perché 

rifiutano il mondo fisico, vivendo una vita 

da esiliati nella matrice ma i più sono 

convinti che virtualizzando il più 

possibile ne ricaverebbero guadagni e 

divertimenti. Per le persone sopra citate 

il trasferimento sarebbe stato inevitabile. 

Non tutta l'attrazione verso la matrice è 

però frutto di un sentimento spontaneo ma 

sempre più spesso questo è un passaggio 

indotto. 

Tutte le entità che ambiscono al controllo 

sono giunte alla conclusione che, se non è 

possibile controllare lo spazio ed il tempo 

per ovvi limiti fisici allora poteva essere 



una buona idea quella di creare una entità 

dove lo spazio ed il tempo in se non 

vincolavano l'attività del controllo ed il 

cyberspazio che si stava sviluppando a 

velocità altissime poteva essere il luogo  

giusto per implementare il controllo. 

Il cyberspazio è un mondo creato dagli 

uomini, soggetto a regole razionali e 

limitate per il pensiero umano, nel quale 

le persone possono vivere buona parte del 

loro tempo. Quel che serviva era 

assicurarsi la maggior parte del controllo 

sui flussi di informazione transitanti 

nella matrice e poi far si che le persone 

intervenissero con sempre maggior frequenza 

al suo interno rispetto al mondo fisico. 

Per assicurarsi il controllo era 

necessaria anche l'eliminazione di sistemi 

di calcolo troppo generici. I computer, con 

la loro capacità di essere quasi totalmente 

riconfigurati sono e saranno uno strumento 

troppo potente per essere imbrigliato. 

L'hardware personale ed il software privo 

di controllo sono sempre stati un ostacolo 

non di poco conto all’istituzione di un 

Grande Occhio, quindi urgeva una 

riconversione della principale definizione 

di sistema informatico. La nuova 

definizione di computer è stata coniata per 

descrivere dispositivi integrati e 

specializzati, il cui hardware è 

difficilmente accessibile e praticamente 

impossibile da evolvere con upgrade, ed il 

software è fortemente collegato 

all'hardware e fornito da un unico canale 

di distribuzione altamente controllato. 

Impossibile quindi far girare sui nuovi 

computer del software non riconosciuto come 

affidabile o utilizzare software fornito 

come servizio da un provider non schedato 

ed abilitato. 



La rete stessa su cui transitano le 

informazioni dirette al cyberspazio è 

centralmente controllata, gli sforzi 

evolutivi si sono concentrati sul 

centralismo soppiantando di fatto la parte 

della matrice costituita da programmi come 

le BBS dial-up che risiedevano in un 

sistema raggiungibile direttamente 

dall'host senza passare all'atto pratico 

per il provider di servizi di rete 

internet: semplicemente un computer privato 

telefonava ad un computer privato. Una 

vecchissima tecnologia, totalmente inadatta 

per l'evoluzione attuale ma che 

riflettendoci bene avrebbe potuto avere un 

senso ancora oggi. La libertà di fornire in 

maniera diretta un flusso di informazioni. 

Il controllo è così capillare che si 

possono selezionare e bloccare i contenuti 

immessi nella rete, entrare nella mente 

delle persone o anche solo studiarne i 

gusti per raggiungerle con prodotti mirati. 

Il controllo è la qualità più ambita dagli 

uomini, d'altronde anche noi, quando 

sediamo di fronte ad un computer, quello 

che cerchiamo è il controllo sul sistema. 

 

Saluti 

  Emmanuel 

 

 

 

  



6. Conseguenze 
"Quello che cerchiamo è il controllo sul 

sistema". Come potevo dargli torto. La 

scienza stessa che è la chiave dell'uomo 

moderno si basa sul tentativo di 

controllare gli elementi e le leggi del 

mondo. Tutti ambiamo al controllo e le 

nostre personalità virtuali ancor di più. 

Ma quali erano le conseguenze del 

controllo? Meditai su questo punto sino 

all'arrivo dell'ultima email di Emmanuel, 

ricevuta ormai più di sei mesi fa. 

 

-- 

FROM: E.Gibson(emmanuel_gibson@lavabit.com) 

TO: Luca Colli 

OGGETTO: Conseguenze 

 

Salve Luca, 

ora che il meccanismo in te si è innescato 

avrai già figurato nella mente tutte le 

risposte agli interrogativi che ti sei 

posto ma voglio comunque concludere il 

discorso del controllo iniziato nei 

precedenti messaggi. 

Le conseguenze di un sistema controllato 

possono essere legate solo alla fantasia ed 

al sospetto. Magari niente di tutto questo 

è ad oggi implementato ma conoscendo le 

tecnologie attuali è impossibile non 

immaginare quanto realistico può 

rappresentare il loro uso assoggettato ai 

poteri forti. 

Scansione delle parole digitate nei loro 

sistemi alla ricerca di pattern che 

identifica un pensiero sbagliato o non 

allineato con la massa ma anche scansioni 

dei propri desideri e delle proprie 

intenzioni per indurre all'acquisto o alla 

sostituzione di un determinato oggetto. La 

scansione vocale e facciale estrapolata da 

un video caricato in rete potrebbe essere 



facilmente impiegata come mezzo di 

comparazione e riconoscimento automatico da 

parte di telecamere di controllo. 

Lo stesso controllo potrebbe avvenire da 

parte dei terminali mobili che possediamo, 

dotati di microfoni, gps e telecamere come 

i videotelefoni ed i computer mobili. 

Questi oggetti, le cui batterie sono 

integrate nel circuito e quindi 

inamovibili, potrebbero implementare stati 

di stand by ed ibernazione al posto dello 

spegnimento e, su comando remoto o su 

scansione di alcuni vocaboli intercettati, 

registrare voci ed immagini da trasmettere 

agli interessati al successivo 

riallineamento con la rete. 

Un terminale potrebbe, ad esempio, 

intercettare la volontà di cambiare casa o 

città e fornire di conseguenza messaggi 

subliminali circa le case in vendita nella 

futura destinazione ma potrebbero 

intercettare anche malcontento verso una 

certa politica e conseguenzialmente inviare 

dati statistici a chi di dovere. 

Controllare il sistema e programmarlo in 

fin dei conti sono la stessa cosa. Noi 

siamo agenti di un programma, ci inviano 

degli input e raccolgono degli output e 

questo avviene in un ciclo potenzialmente 

infinito ma è possibile entrare nel 

cyberspazio in modo consapevole senza 

essere assoggettati al controllo, viaggiare 

nella matrice liberi e senzienti attraverso 

la conoscenza del sistema. Tuttavia per 

comprendere il sistema è necessario cercare 

risposte solo qualora dentro di se nascano 

delle domande. In fin dei conti la 

curiosità è la miccia della libertà. 

Ti auguro di percorrere infinite 

autostrade di luce e di essere accolto fin 

nei sistemi più remoti del Cyberspazio. La 



curiosità nei confronti delle leggi che 

governano la  matrice ti porterà lontano. 

Mai essere schiavi del Cyberspazio ma 

cittadini di un nuovo villaggio 

elettronico. 

Sono convinto che ci rincontreremo, 

  Emmanuel Gibson 

 

 

7. Occhi nuovi 
Tutti i discorsi di Emmanuel erano alla 

fin fine cose che già sapevo o presumevo ma 

non avevo il coraggio di accettare e che 

magari nella realtà hanno anche un aspetto 

totalmente diverso. Tuttavia, dopo quelle 

email, in me è cambiato qualcosa 

soprattutto nella percezione dei terminali 

che mi collegano con il cyberspazio. È 

incredibile come uno smartphone in un 

istante può cambiare il suo aspetto da un 

pezzo di metallo e circuiti in un terminale 

collegato, una finestra sempre aperta su un 

mondo parallelo. Non sono più solo in una 

stanza di fronte ad uno schermo ma 

neuralmente affacciato su una grande piazza 

popolata di persone consapevoli e persone 

ignare del contatto che ci collega l'un 

l'altro. 

Ora finalmente comincio a percepire il 

Cyberspazio. 

 


