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Soggetto 

Protagonisti 

Chandler : famoso scrittore-industriale di 97 anni che da oltre 30 anni non compare più in 

pubblico. 

Crosby : giovane giornalista trentenne di un importante quotidiano on-line. 

 

Luogo 

Net Yat City,  città immaginaria degli U.S. sulla falsa riga delle varie Gotham City del 

mondo dei fumetti 

 

Tempo 

Futuro molto prossimo 

 

Genere 

Avventura tecnologica 

 

L'inizio 

La prima volta che sentii parlare di Chandler ero ancora un ragazzino. Ricordo che mi 

trovavo su di un vagone della metropolitana e una signora piuttosto robusta stava 

raccontando la trama del suo ultimo libro ad un'amica.....  

  

La trama 

Crosby vuole intervistare Chandler per il suo giornale, sarebbe il colpo adatto per metterlo 

in luce col direttore, ma scopre che nessuno dei suoi più stretti collaboratori lo ha mai visto 

: nè il suo editore, nè i manager che gli gestiscono le industrie di proprietà. Nonostante sia 

famosa la sua riservatezza e la grave malattia alla quale era miracolosamente scampato 

oltre trent'anni addietro, Crosby sente che qualcosa non quadra. Neanche i più famosi 

medici del paese l'hanno mai visitato. Scopre che la sua abitazione ufficiale è abitata solo 

dai domestici che sono strapagati per mantenere solo le apparenze di una vita riservata. 

Chandler comunica con il resto del mondo solo per via telematica (telefono, e-mail, 

raramente videoconferenza). 

Riesce ad ottenere un intervista telefonica. Contemporaneamente mette sotto controllo il 

telefono e scopre che la comunicazione non parte dalla sua abitazione, ma da un posto 

lontano centinaia di chilometri. Seguendo questa traccia scopre che le telefonate 

rimbalzano da una città all'altra con un complesso sistema di commutazioni: si mette 
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pazientemente a seguire la traccia e scopre uffici e appartamenti il cui unico scopo è 

quello di funzionare da centrale di smistamento automatico delle telefonate.  

Un giorno mentre è al giornale riceve una telefonata da Chandler che comincia a sentirsi 

perseguitato da Crosby. Chandler dice di essere molto potente e che con una sola 

telefonata può rovinargli per sempre la carriera e la vita intera. Essendo però rimasto 

ammirato dalla tenacia del giornalista gli propone un'alternativa: divenire una specie di suo 

collaboratore esterno e dargli delle imbeccate per degli scoop eccezionali. Crosby accetta 

e comincia così a seguire le indicazioni di Chandler che lo portano a fare delle scoperte 

clamorose : scandali, complotti politici, tentativi di golpe, connivenze dei politici con i 

narcotrafficanti. 

Crosby, che intanto è diventato il più famoso, temuto e pagato giornalista del mondo, 

chiede a Chandler dove trova il tempo per riuscire a fare tutte quelle attività : scrivere 

quattro best seller all'anno, gestire per telefono il suo impero industriale, riuscire a 

prevedere tutti gli accadimenti che hanno fatto la fortuna di Crosby. 

Chandler racconta di essere sempre stato un appassionato di informatica e di aver 

realizzato alcuni sistemi a suo esclusivo uso personale. 

Uno è dedicato alla letteratura : il calcolatore legge tutti i romanzi di avventura, 

fantascienza o gialli che vengono pubblicati nel mondo e ne sintetizza le principali trovate, 

episodi, colpi di scena. Poi su richiesta di Chandler genera alcune trame alternative 

costruendole come un puzzle con i microepisodi che ha in memoria. A Chandler non 

rimane altro che leggere, scegliere quella che più gli piace, scrivere inizio, finale e alcuni 

passaggi di grande effetto e dare in pasto il tutto al calcolatore che avendo ormai imparato 

il suo stile completa il libro e lo invia all'editore. 

L'altro sistema invece è collegato con tutte le banche dati e le agenzie di stampa del 

mondo e tenta di prevedere il futuro con degli scenari alternativi associando ad ognuno la 

probabilità di accadimento. Chandler poi mette il suo ingegno e la sua intuizione e decide 

per uno o due scenari possibili e passa l'informazione a Crosby che comincia le indagini.   

Crosby finge di crederci, ma non è ancora convinto della risposta : come può un vecchio di 

97 anni fare, anche se con l'aiuto dei calcolatori, tutte quelle cose? 

Ricomincia ad indagare sulla rete telefonica di Chandler e dopo aver girato mezzo mondo 

scopre che le telefonate partono dall'abitazione originaria di Chandler. 

Una notte entra nella villa e nella cantina scopre un passaggio segreto che porta in un 

enorme centro di calcolo parte del quale è situato in una fabbrica di Chandler posta di 

fianco all'abitazione e Chandler a questo punto è costretto tramite un altoparlante a 

confessare il suo segreto. 

Chandler è fisicamente morto anni addietro ma il suo corpo e sopratutto il suo cervello è 
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conservato e mantenuto in vita in una soluzione biologica che ne impedisce anche la 

decomposizione. Il suo cervello è collegato tramite dei cavi ai computer dell'enorme centro 

di calcolo realizzando una sorta di spazio cibernetico nel quale vive Chandler. 

Il progetto era stato realizzato trent'anni addietro da un medico e da un informatico, morti 

ormai da tempo ed è stato poi gradualmente aggiornato nel tempo da Chandler stesso che 

ne commissionava telefonicamente la realizzazione a società esterne. 

Quando Crosby riesce a scoprire la vasca che conserva il cervello di Chandler, la voce 

dell'altoparlante gli dice che è arrivato troppo tardi : il cervello è stato sconnesso dai 

computer ed è biologicamente ed elettricamente morto. 

Crosby chiede allora se quella che sta sentendo è solo una registrazione, ma Chandler gli 

dice di no: da circa tre mesi la "mente" di Chandler si è trasferita completamente su di un 

calcolatore a sua volta costituito da centinaia di unità sparse per il mondo (risultando per 

tanto non vulnerabile) coronando così il sogno dell'uomo di divenire un puro spirito 

immortale.   
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Treatment
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Capitolo 1 

Greg Crosby, in prima persona, comincia il racconto della straordinaria esperienza avuta 
con Jan Chandler 

Introduzione del personaggio Chandler, famoso scrittore-industriale di 97 anni che da oltre 
30 anni non compare più in pubblico. 

Introduzione del personaggio Crosby, giornalista trentenne impiegato presso The 
GlobeNet, un quotidiano on-line di New York con numerose redazioni regionali che vuole 
emulare su Internet il successo della CNN 

Capitolo 2 

George Gillmor, il capo di Crosby, lo incarica di intervistare l’inavvicinabile Chandler; dal 
successo di quella intervista dipenderà il suo futuro professionale. 

Greg, mentre prende accordi con lo staff di Chandler per l’intervista, scopre che nessuno 
dei suoi più stretti collaboratori lo ha mai visto: né i suoi collaboratori, né i manager che gli 
gestiscono le industrie di proprietà. Nonostante sia famosa la sua riservatezza e la grave 
malattia alla quale era miracolosamente scampato oltre trent'anni addietro, neanche i più 
famosi medici del paese l'hanno mai visitato. Scopre inoltre che la sua abitazione ufficiale 
è abitata solo dai domestici che sono strapagati per mantenere solo le apparenze di una 
vita riservata. Chandler, infatti, comunica con il resto del mondo solo per via telematica 
(telefono, e-mail, raramente videoconferenza). 

Riesce ad ottenere una prima breve e superficiale intervista telefonica, nella quale riesce 
comunque a risultare simpatico al grande vecchio 

Il materiale raccolto è però insufficiente e Greg si vede costretto ad insistere per una 
nuova intervista  

La seconda intervista avviene via videoconferenza. Chandler gli concede mezz’ora. 
Durante l’intervista, per la frazione di un secondo, un disturbo di trasmissione fa sì che 
l’immagine trasmessa di Chandler appaia come un reticolo di primitive 3D. 

Capitolo 3 

Il materiale raccolto è questa volta ricco e Crosby riesce a scrivere un ottimo articolo, tanto 
che viene ripreso dalle principali testate on-line e cartacee mondiali. Per la prima volta il 
suo nome è in prima pagina e da intervistatore si ritrova lui stesso intervistato.  

Durante una delle tante interviste concesse tramite videoconferenza, la trasmissione viene 
nuovamente disturbata e a Greg torna in mente lo strano disturbo 3D che aveva colpito 
l’immagine di Chandler. 
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Dan Braddock, il suo esperto d’informatica, gli dice che un disturbo similare sarebbe 
possibile solo se l’interlocutore fosse un avatar (simulacro virtuale di un essere reale). 

Greg comincia a sospettare che Chandler sia morto e che qualcuno si sia sostituito a lui 
utilizzando le più sofisticate tecnologie elettroniche, facendosi scudo dietro la sua 
proverbiale riservatezza. 

Capitolo 4 

Greg, con l’aiuto di Dan, mette sotto controllo le linee telefoniche di casa Chandler. 
Ottenuta una nuova intervista con lui, Dan che sta monitorando le linee, scopre che le 
comunicazioni non partono dalla sua abitazione, ma da un luogo lontano centinaia di 
chilometri. Seguendo questa traccia Greg scopre che le telefonate rimbalzano da una città 
all'altra con un complesso sistema di commutazioni: si mette pazientemente a seguire la 
traccia e scopre uffici e appartamenti il cui unico scopo è quello di funzionare da centrale 
di smistamento automatico delle telefonate.  

Un giorno mentre è al giornale riceve una telefonata da Chandler che comincia a sentirsi 
perseguitato da Crosby. Chandler dice di essere molto potente e che con una sola 
telefonata può rovinargli per sempre la carriera e la vita intera. Essendo però rimasto 
ammirato dalla tenacia del giornalista gli propone un'alternativa: divenire una specie di suo 
collaboratore esterno. Chandler promette di fornirgli delle imbeccate per degli scoop 
eccezionali, che consentiranno a Crosby di ottenere una clamoroso successo e a 
Chandler di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. 

Crosby accetta e comincia così a seguire le indicazioni di Chandler  

Capitolo 5 

Le informazioni fornite da Chandler portano Greg a fare delle scoperte clamorose : 
scandali, complotti politici, tentativi di golpe, connivenze dei politici con i narcotrafficanti. 

Comincia così un periodo di esaltanti inchieste durante le quali Greg rimane sempre in 
contatto con Chandler che lo invita a non demordere, dandogli in continuazione nuove 
informazioni e consigli sullo specifico caso che sta seguendo. 

Fra i due nasce anche una certa confidenza anche se non si potrà mai chiamare amicizia, 
ma piuttosto stima e rispetto reciproco. 

In seguito ai suoi scoop Greg subisce anche un paio di attentati da parte di malavitosi 

Capitolo 6 

Crosby, che intanto è diventato il più famoso, temuto e pagato giornalista del mondo, 
chiede a Chandler dove trova il tempo per riuscire a fare tutte quelle attività : scrivere 
quattro best seller all'anno, gestire il suo impero industriale, riuscire a prevedere tutti gli 
accadimenti che hanno fatto la fortuna di Crosby. 
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Chandler racconta di essere sempre stato un appassionato di informatica e di aver 
realizzato alcuni sistemi a suo esclusivo uso personale. 

Uno è dedicato alla letteratura : il calcolatore legge tutti i romanzi di avventura, 
fantascienza o gialli che vengono pubblicati nel mondo e ne sintetizza le principali trovate, 
episodi, colpi di scena. Poi su richiesta di Chandler genera alcune trame alternative 
costruendole come un puzzle con i microepisodi che ha in memoria. A Chandler non 
rimane altro che leggere, scegliere quella che più gli piace, scrivere inizio, finale e alcuni 
passaggi di grande effetto e dare in pasto il tutto al calcolatore che avendo ormai imparato 
il suo stile completa il libro e lo invia all'editore. 

L'altro sistema invece è collegato con tutte le banche dati e le agenzie di stampa del 
mondo e tenta di prevedere il futuro con degli scenari alternativi associando ad ognuno la 
probabilità di accadimento. Chandler poi mette il suo ingegno e la sua intuizione e sceglie 
uno o due scenari possibili e da lì decide la strategia per sue industrie. Questo sistema è il 
medesimo che il grande vecchio ha utilizzato per  passare le informazioni a Crosby per le 
sue indagini.   

Crosby finge di crederci, ma non è ancora convinto della risposta : come può un vecchio di 
97 anni fare, anche se con l'aiuto dei calcolatori, tutte quelle cose? 

Capitolo 7 

Greg, a cui il successo ha dato alla testa, ricomincia ad indagare sulla rete telefonica di 
Chandler affidando però l’incarico a Dan Braddock 

Intanto continua a seguire le indicazioni del vecchio ottenendo sempre dei grandi risultati 

Dopo aver fatto girare a Dan mezzo mondo scopre che le telefonate partono 
dall'abitazione originaria di Chandler. 

Capitolo 8 

Greg e Dan tentano una prima volta d’introdursi nell’abitazione di Chandler all’ultimo piano 
della Chandelr Tower dove ha sede anche il cuore del suo impero mediatico , ma il 
tentativo fallisce miseramente 

Chandler, infuriato, sospende qualsiasi suo rapporto con Crosby, che privato di quella 
preziosa e insostituibile fonte informativa comincia a prendere una serie di clamorosi 
granchi, di cui l’ultimo gli costa il posto al Globe Net e una denuncia per diffamazione 

Oberato dalle causa intentata contro la sua persona, Greg per non dar fondo alle sue 
sostanze, si accorda con la controparte per diventare testimonial di uno spot, trasmesso a 
proprie spese, nel quale dichiara pubblicamente di essersi sbagliato sulla multinazionale 
della quale aveva denunciato il comportamento illecito e ne esalta addirittura i pregi dei 
prodotti 

Capitolo 9 
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Completamente sputtanato sul mercato delle news, Greg, che è ancora in possesso di un 
discreto capitale, decide di ritirarsi nel Maine, dove ha appena acquistato un ranch. 

Nel tempo libero dalla gestione del ranch, scrive un libro di attualità politica che viene però 
sistematicamente rifiutato dai principali editori 

Lo invia, senza crederci più di tanto, a Chandler che invece glielo pubblica presso la 
propria casa editrice 

Tenta più volte di contattarlo per poterlo almeno ringraziare ma inutilmente 

 

Capitolo 10 

Il libro ha un buon successo e Greg viene nuovamente invitato nei talk show e intervistato 
da numerose testate 

Forte di quel successo, torna nel suo appartamento di New York e inizia nuovamente a 
collaborare con alcuni magazine 

Chandler gli pubblica anche un secondo libro che ottiene un successo ancora superiore al 
precedente, ma continua a rifiutare di parlargli 

Crosby, incurante della passata esperienza, una notte riesce ad entrare nella Chandler 
Tower di Chandler e nei sotterranei scopre un tunnel che porta in un enorme centro di 
calcolo e Chandler a questo punto è costretto tramite un altoparlante a confessare il suo 
segreto. 

Chandler è fisicamente morto anni addietro ma il suo cervello è stato conservato e 
mantenuto in vita in una soluzione biologica che ne ha impedito anche la decomposizione. 
Il suo cervello è stato collegato tramite dei cavi ai computer dell'enorme centro di calcolo 
realizzando una sorta di spazio cibernetico nel quale vive Chandler. 

Il progetto era stato realizzato trent'anni addietro da un medico e da un informatico, morti 
ormai da tempo ed è stato poi gradualmente aggiornato nel tempo da Chandler stesso che 
ne ha commissionato telematicamente la realizzazione a società esterne. 

Quando Crosby riesce a scoprire la vasca che conserva il cervello di Chandler, la voce 
dell'altoparlante gli dice che è arrivato troppo tardi: il cervello è stato ormai sconnesso dai 
computer ed è biologicamente ed elettricamente morto. 

Crosby chiede allora se quella che sta sentendo è solo una registrazione, ma Chandler gli 
dice di no: da circa tre mesi la "mente" di Chandler si è trasferita completamente su di un 
sistema distribuito a sua volta costituito da centinaia di unità sparse per il mondo 
(risultando per tanto non vulnerabile) coronando così il suo sogno di divenire un puro 
spirito immortale.   
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Capitolo 1 

 

La prima volta che sentii parlare di Chandler ero ancora un ragazzino. Ricordo che mi 

trovavo su di un vagone della metropolitana e una signora, piuttosto robusta, stava 

raccontando la trama del suo ultimo libro ad un'amica. 

“È davvero emozionante e tu sai che io, di solito, sono piuttosto freddina con i best-seller... 

Questa notte ho addirittura litigato con mio marito per via della luce sul comodino. Erano le 

due passate da un pezzo e io non riuscivo a smettere di leggere…” 

I libri di Jan Chandler sono sempre stati così: una volta lette le prime dieci righe è 

impossibile fermarsi prima dell’ultima pagina, come è difficile rinunciare all’abbonamento 

ad uno dei patinati magazine pubblicati dalla sua casa editrice o ad uno dei film prodotti da 

uno dei suoi studios. E che dire della sua etichetta discografica? Chiunque ha in casa 

almeno un suo CD, visto che ha sotto contratto i migliori artisti sulla piazza. 

Chandler non si discute, si acquista e basta. È un marchio di qualità: tutti prodotti che 

escono direttamente dalle sue mani o da una delle sue imprese, sono di altissimo livello. 

Non fraintendetemi. Chandler ha sempre tenuto in alta considerazione il profitto e quindi le 

sue industrie sfornano, a getto continuo, operazioni commerciali che con l’arte hanno poco 

o nulla a che vedere, ma tutto é realizzato con estremo gusto e cura del dettaglio. 

A proposito, mi chiamo Greg Crosby, ho trent’anni portati non proprio bene: un po’ di 

pancetta, qualche ruga di troppo, i primi capelli grigi che già imbiancano le tempie, 

eccetera e sono l’esatto contrario di Chandler nel senso che tutto quello che faccio sa di 

raffazzonato, di provvisorio. L’improvvisazione sembra essere il mio stile di vita… 

 Di professione faccio, o sarebbe meglio dire vorrei fare, il giornalista per una Internet 

start-up il Globe.Net, una testata on-line il cui direttore, Dan Gillmor, vorrebbe far diventare 

la CNN dei media interattivi. Dan è così persuaso della bontà della sua idea che è riuscito 

a convincere gli azionisti ad aprire già una dozzina di redazioni qua e la per il mondo. Per 

molti analisti finanziari questa politica porterà presto la società alla bancarotta, ma Dan è 

convinto del contrario e nonostante le perdite milionarie, in dollari s’intende, che stiamo 

accumulando lui sta già programmando l’apertura di ulteriori tre sedi. 

Io lavoro per la sede centrale di New York, città che amo alla follia, tanto che spendo quasi 

tutto quello che guadagno per poter abitare a Manatthan, in quello che probabilmente è il 



 

 

 

11 

 

più schifoso, pulcioso ed infimo appartamento della città. 

L’unica cosa di pregio che possiedo è la libreria. Non per il mobile che è sudicio e cadente, 

ma perché contiene l’opera omnia di Chandler, composta dagli originali delle sue prime 

uscite. Si tratta di un numero impressionante di volumi, sicuramente più di duecento, che il 

Grande Vecchio ha scritto in oltre sessant’anni di onorata carriera. Chandler, infatti, 

compirà 97 anni l’agosto di quest’anno e sono esattamente 32 anni che non compare in 

pubblico, da quando fu colpito da una misteriosa malattia. Le cronache dicono che si salvò 

per miracolo e da lì in poi rinunciò a qualsiasi evento mondano. 

Ciò nonostante il Grande Vecchio da quel momento, invece che diradare se non 

addirittura interrompere la propria produzione letteraria, si era messo a sfornare tre/quattro 

romanzi l’anno come se la malattia, invece che inibirne l’estro creativo, ne avesse 

centuplicato la produttività. 

E le sue industrie? Invece che disfarsene Chandler ne aveva espanso le attività tramite 

un’aggressiva campagna di acquisizioni che l’avevano reso de facto uno dei più grandi 

editori multimediali del pianeta. 

Se si pensa poi al fatto che Chandler aveva passato la propria infanzia in un orfanotrofio e 

che quel che aveva se l’era costruito con le propri mani, senza l’aiuto di nessuno, potete 

forse capire perché il Grande Vecchio fosse per me un idolo e un ideale da perseguire. 

Anche lui, attorno ai trent’anni, era uno sconosciuto giornalista di un oscuro giornale di 

provincia. Il primo romanzo l’aveva pubblicato solo attorno ai trentadue anni. The turning 

poit era diventato immediatamente un best seller e Chandler, finalmente, aveva potuto 

concedersi una vita agiata, il che non voleva certo dire adagiarsi sugli allori. Per oltre un 

decennio aveva continuato a fare il reporter, questa volta per testate come il New York 

Times o il Washington Post, girando mezzo mondo alla ricerca di scoop o infilandosi in 

mezzo a guerre o colpi di stato, scrivendo articoli memorabili che gli avevano fruttato più di 

un Pulitzer, senza trascurare la narrativa per la quale aveva sfornato romanzi all’esatta 

frequenza di uno ogni diciotto mesi. 

Giunto ricco e famoso al traguardo dei quarant’anni, Chandler aveva dato una svolta alla 

propria vita e da giornalista si era trasformato in editore fondando una propria casa 

editrice, la Chandler Press, che aveva avuto un subitaneo successo pubblicando un 

magazine economico-politico che era divenuto il più autorevole settimanale degli Stati 

Uniti. 
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A questa iniziativa ne erano seguite numerose altre, quasi tutte coronate dal successo, 

fino alla decisione di pubblicare anche i propri romanzi, cosa che aveva fatto fallire nel giro 

di pochi mesi il suo vecchio editore e trasformato la casa editrice in un colosso anche nel 

campo della fiction. 

In meno di dieci anni la Chandler Press era diventata il secondo editore del paese e il suo 

fondatore, che non aveva però mai smesso di frequentare la narrativa, aveva potuto 

affrontare nuove imprese nel campo della musica e del cinema. 

L’unico grande fallimento di Chandler era stato il matrimonio: la moglie, una bellissima 

slava era morta nel tentativo di dargli un figlio, morto pure lui durante il parto. Da allora il 

Grande Vecchio non si era più risposato né, per quanto se ne sapesse, aveva frequentato 

altre donne. 

Infine, attorno ai 65 anni, la misteriosa malattia che l’aveva tenuto lontano della scene e 

dalla letteratura per oltre un anno e la sua altrettanto misteriosa guarigione. 

La sua decisione di non comparire più in pubblico e di assumere un tenore di vita più che 

monastico, aveva colto di sorpresa tutti. 

Nemmeno la morte della moglie aveva avuto un tale effetto su di lui e infatti a quel tempo 

aveva continuato imperterrito a frequentare i talk show, i vernissage e tutti gli altri eventi 

mondano-culturali che New York riserva ai suoi fedeli adepti. 

Molti osservatori, fra cui alcuni suoi noti esegeti, avevano giurato e spergiurato che non 

poteva trattarsi che di una crisi transitoria, ma col passare dei mesi e poi degli anni New 

York aveva dovuto accettare la perdita di uno dei suoi più brillanti protagonisti. 

Analogamente anche il mondo della finanza rimase esterrefatto quando la Chandler Press 

annunciò, nel giro di una sola settimana di aver acquisito tre case editrici, due case 

discografiche e un paio di studios minori di Hollywood gettando l’intera industria dei media 

in uno stato di totale subbuglio con pesanti contraccolpi anche su Wall Street. 

Era così cominciata l’attuale fase della vita di Chandler, fase che lo vedeva a capo della 

più grande industria mediatica degli Stati Uniti, senza che nessuno avesse avuto più 

occasione di vederlo in carne ed ossa. 

Era almeno un decennio che non rilasciava un’intervista e a parte i suoi scritti, romanzi e 

qualche raro editoriale, Chandler comunicava con il mondo esterno solo e soltanto tramite 

il proprio portavoce, Sandra Dempsey, una dinamica cinquantenne che lo rappresentava 

in pubblico da oltre trent’anni.  
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Ai propri collaboratori aveva imposto il più assoluto silenzio per quanto concerneva la sua 

persona e nessuno di loro aveva mai infranto quella ferrea regola. In giro si mormorava 

che nemmeno loro l’avessero più visto in carne ed ossa, anche se probabilmente si 

trattava solo di una leggenda  metropolitana. La residenza ufficiale di Chandler era a 

Manatthan, all’ottantaduesimo e ultimo piano della Chandler Tower in Central Park West 

Avenue, il grattacielo dove aveva sede anche il cuore del suo impero mediatico. 

Di quell’appartamento si era molto favoleggiato sui rotocalchi: tre piscine, un intero parco 

sospeso sulla skyline di New York, una sala proiezioni privata da cento posti, eccetera. 

Pochissimi l’avevano visto e l’unica certezza erano le foto del giardino pensile che copriva 

il tetto del palazzo, riprese in volo da un elicottero. 

Quella mattina, quando cominciò il tutto, vi confesso che l’ultimo pensiero che avevo era 

proprio Chandler. Il proprietario del mio appartamento mi aveva appena minacciato di 

sfratto se non avessi pagato entro quarantotto ore i tre mesi di fitto arretrato che gli dovevo 

e quindi, mentre ero “sardinato” nel mio solito vagone della metropolitana, stavo scorrendo 

mentalmente l’elenco dei potenziali amici, colleghi e parenti ai quali avrei potuto implorare 

un prestito. Quando conclusi l’elenco senza aver trovato nessuno al quale già non dovessi 

un discreto gruzzolo, stavo entrando nella sede del Globe.Net. Come al solito ero in ritardo 

e la scrivania del mio loculo già traboccava di Post-it. 

Mentre cestinavo i Post-it più petulanti, come quelli dell’ufficio del personale, accesi il 

computer e aspettai che Windows avesse finito il suo interminabile boot-strap. 

Il telefono intanto non aveva smesso di squillare nemmeno per un momento ma, non 

avendo la minima intenzione di rispondere, mi limitai a maledire il molesto rompipalle che 

era dotato di una tale costanza. 

“Cazzo, ma allora ci sei!” 

L’inconfondibile e berciante voce di Dan Gillmor, il mio boss, mi riportò alla sordida e 

faticosa realtà lavorativa. 

“Sono appena arrivato” buttai lì, tanto per non fare la figura dell’imbecille ammutolito-

intimorito dal capo. 

“E Windows sta facendo boot-strap da solo e i Post-it si sono auto-cestinati!” mi rispose di 

rimando lui “Prendi il tuo Palm e fiondati nel mio ufficio. Ho un incarico da affidarti. Ci 

vediamo lì tra cinque minuti!” 
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Quando entrai nella fatiscente stanza che faceva da ufficio di Dan, dopo aver passato le 

porte dell’Ade di quel cerbero della sua segretaria, venni colto da istantaneo malore alla 

vista di quel viscido e schifoso essere che ha nome di Phil Keaggy. 

Phil “Killer” Keaggy, per i nemici più semplicemente KK, era la quintessenza dell’ufficio del 

personale, almeno così come appare nell’immaginario collettivo della classe impiegatizia 

media: piccolo, magro, calvizie incipiente, occhiali cerchiati in osso da miope, un 

dopobarba che sapeva di muffa stantia, un eterno ghigno stampato sulle labbra e una 

vocina metallica e tagliente come una lama.  

“Ciao Greg” disse non appena mi vide impallidire “Ben arrivato! È più di un’ora che io e 

Dan ti stiamo aspettando…” 

“C’è stato un guasto alla metropolitana e…” 

“Greg, Greg, ti prego! L’hai già usata almeno una dozzina di volte questa scusa e tutte le 

volte che l’ho verificata, era falsa.  
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