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STORIA DI UN FORO 
 

La nona trasmissione del Morpheuscopio relega N°44 ad un ruolo 
marginale, lasciando che sia una sua singola porzione a dominare la scena, 
ovvero il Foro del Reset con cui l’Androide pose fine alla propria vita nel febbraio 
del 2379.  

 
 
 

 
Il Migliore dei Futuri Possibili, Targa #01, Roma 

 
 

Il forellino protagonista di questa vicenda conobbe l’Esistenza il 9 
gennaio 2292, ma vide la luce molto Tempo dopo. Non temporeggiò nell’ombra 
per sua scelta, il forellino si limitava a starsene immobile dove gli eventi lo 
avevano collocato: esattamente al centro di N°44 V864.962 Primo Androide 
Emotivamente Avanzato. 

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

involucro ovoidale, immerso in una silenziosa introspezione. Affermare quindi 
che il forellino fosse “esattamente al centro” dell’Uovo non è un’iperbole.  
Il buco era lusingato da una posizione geometricamente così rilevante, ma 
nutriva anche una profonda solitudine nel vedersi sistematicamente ignorato. 
Ogni volta che i pensieri dell’Androide lambivano il foro, a pochi bit di distanza, 
viravano bruscamente verso altre direzioni. 
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Nel 2296 vennero installati gli arti che permisero a N°44 di ritrarsi, ma 
anche in quel frangente la collocazione interna del forellino ne determinò 
l’esclusione dalla scena. D’altronde le dimensioni irrisorie non lo avrebbero 
comunque fatto emergere.  

 
Quell’esistenza tanto endogena quanto statica si sarebbe protratta 

ancora per diciassette anni, poi il forellino nel corso dell’autunno del 2313 provò 
l’ebbrezza del movimento. La cavità venne rimbalzata bruscamente in ogni 
direzione. Lanciata verso l’alto e fatta cadere a picco, come un dirigibile oblungo 
percosso dalla tempesta. Fu un colpo più brusco degli altri a farlo conficcare in 
prossimità delle lenti oculari di N°44.   
Per qualche istante il forellino scorse una foglia, molte foglie a dire il vero, tutte 
a morire sul terreno di un parco berlinese, ma solo una era sorretta dalla mano 
di N°44 impegnato a osservarla.  

 
 
 

 
Il Migliore dei Futuri Possibili, Targa #17, Berlino 

 
 
 
Se al forellino fosse stato lasciato libero arbitrio avrebbe di certo 

mantenuto la posizione nei pressi dell’apparato visivo dell’Androide, 
accontentandosi della funzione di dotto lacrimale, ma il suo destino lo reclamava 
nuovamente all’interno. Perlomeno ora, contro ogni sua aspettativa, fu accolto 
dal flusso di coscienza di N°44 con cordialità e rispetto.  

 
Da quel momento il foro venne interpellato ogniqualvolta fosse 

necessario compiere scelte delicate o risolvere questioni spinose. Si pensi a 
quando il Tempo parve avere un terremoto tra il 12 aprile e il 29 marzo 2326, 
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purtroppo in quella circostanza anche il forellino non ottenne nulla più che un 
senso di perplessità ai limiti del déjà-vu.  

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

colpito da un attacco di Pulsione Collodi, il desiderio manifestato da ogni 
androide di essere “un bambino vero”. Il foro in quel caso propose di ovviare al 
problema attraverso la produzione di follicoli piliferi, suoi lontani parenti. Ne 
bastarono una quantità esigua per destare N°44 dal torpore donandogli l’estasi 
di possedere un ciuffo. 

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

audace da non limitarsi più a parlare solo se interpellato, avanzò lui stesso una 
proposta.  
Nel marzo del 2352 ruppe il silenzio nella chiesa aretina di San Domenico, mentre 
N°44 contemplava la crocefissione realizzata da Cimabue. Quei chiodi che 
attraversavano le carni del Cristo, generavano fori di prim’ordine. Da parte a 
parte, attraverso ogni strato del Messia. Il forellino suggerì di replicare il martirio 
e per risposta ottenne un plebiscito. N°44 s’avvitò ad un albero. 

 
Nel dialogare con dei buchi tanto audaci da avere addirittura due 

estremità - una d’entrata e una d’uscita - il forellino si spostò involontariamente 
verso la testa dell’Androide. All’altezza della nuca prese coraggio e si affacciò 
all’esterno, deciso a rimanere in quella posizione per il resto dei suoi giorni.  
La prospettiva gli piacque soprattutto per via della parola a caratteri cubitali che 
campeggiava poco sotto a dove si era sistemato: RESET.  

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

rotazione dell’Universo (2352-2374), il forellino s’interrogò frequentemente circa 
la sua natura.  
Dal retro dell’Androide vedeva orizzonti siderali a perdita d’occhio riempiti solo 
di Assenza. Puro vuoto cosmico, lo stesso vuoto di cui il forellino era costituito fin 
dalla sua genesi e finalmente ricongiunto con l’Assoluto. 

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

L’Androide raccolto nuovamente nel mutismo, il forellino cercando di dialogare 
con l’ambiente circostante.  
Una pacata routine protratta fino alla mattina del 3 febbraio 2379, quando il foro 
fu percorso da una scarica d’informazioni generate da N°44 e catapultate 
nell’etere.  
Poi sopraggiunse l’oscurità. Un aculeo metallico si fece strada nella cavità 
aderendo alle pareti con un incedere privo di attrito. Lo riempì completamente 
fino all’ultimo millimetro. 
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Quindici secondi più tardi N°44 V864.962 Primo Androide Emotivamente 

Avanzato terminò la cancellazione di tutti i suoi sistemi grazie a un punteruolo 
conficcato nel Foro del Reset. S’accasciò e conobbe l’Oblio. 

 
 
 
 
 

 
Reliquia: Il punteruolo del reset - 1pz 

 
 
 

Come nell’ottavo dossier, per la seconda volta consecutiva le 
trasmissioni del Morpheuscopio si chiudono nell’istante della morte di N°44.  
La possibilità di descrivere cosa sia avvenuto nell’Androide in quei quindici 
secondi di reset si trova ben oltre le nostre facoltà.  
Richiediamo quindi la consulenza del Prof. Antonio Romano. Le sue competenze 
di esteta dei nuovi media e logico della sensazione lo rendono il medium perfetto 
per rispondere alla domanda: 

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

 
 
 

“Letteralmente dovremmo tradurre Qohèlet, 
participio presente femminile, 

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

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

monotono e languido, assestato sul brusio di basso di veicoli lontani che si 
incalzano pigramente sul nastro di una corsia preferenziale, e percorsi 
febbrilmente dal ritmico modularsi della luce attraverso le nuvole di un 
qualunque pomeriggio di una giornata che s’allunga, il nostro corpo si disfa in 
una sensazione prossima all’haiku in cui confonde le sue periferie e l’universo 
sofficemente sfrangiato. Solo a questo punto di supremo accordo e perfetta 
fusione e pace con tutti i campi di forze del reale, la superficie di una bottiglia di 
plastica sufficientemente vuota da funzionare come cassa di risonanza si rimette 
in forma, respira anche lei, vibra e si flette come la pelle di un tamburo, così da 
emettere quell’assordante tipico rumore di pochi decibel capace però 
dell’effetto di una motosega avviata nel cuore della notte in una casa di riposo. 
Di questo schiocco, che ci colpisce come una frusta e c’infligge un breve quanto 
inevitabile collasso, che ci anima e poi ri-anima, si dice che c’appizza ‘a pelle – 
quando la pelle non sta nella pelle e rischia di lasciarci la pelle. 

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

conoscenza e quella della sensazione, che possiamo immaginare come 
grandezze di diversa estensione ed intensità. 

 
Una prospettiva si manifesta chiaramente col puro nome “De apparato 

assoluto” (di cui non leggeremo mai una riga, se non per molte generazioni). È 
la conoscenza nella sua estensione, nella sua capacità di proliferare, nel suo 
tratto più “piratesco”. L’Apparato è tutta la vita della coscienza di N.44, dentro 
il suo punto di vista “superiore”, che viene uploadato prima del reset. 

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

ambigua: cosa so quando sento? 
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Virtualmente N.44 conquista l’immortalità: come pensa, le idee 
sopravvivono, mentre la materia è destinata a perire.  

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

La domanda ambigua, allora, è tale più per le risposte che può suscitare 
che non per la domanda in sé: è ambigua per voler esplorare questo “pari e 
dispari” come a voler vedere un bluff. 

Scontato che, ammesso di sapere cosa si sa quando si sente, servono i 
mezzi per comunicarlo, si nota che tutto è uguale nel perire della materia a cui ci 
fa pensare N.44. 

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

cardine la preservazione del sapere) che col suo reset pone, forse senza volere, 
la sua ultima dottrina: l’estrema apertura al sapere che coincide col blowup 
(accecamento, salto nel buio e morte dal punto di vista umano). Nel momento in 
cui il suo sapere (Apparato) coinciderà col Sapere (Cloud), l’insegnamento ultimo 
di N.44 sarà sublimarsi in altro da sé. 

 
Per uno scarto insito nella materia, la problematica di Camus si esaurisce 

per N.44: nella coscienza di un androide emotivamente avanzato non è assurdo 
l’atto del suicidio. 

“Dopo che ti sei scritto, estendendo la tua coscienza a tutti, puoi 
serenamente estenderla alla morte” sembra pensare. 

Su questo piano siamo come N.44, materia vivente: biologicamente, 
l’umano si occupa di salvare il suo DNA, o corredo genetico o scrittura genica, 
prima di morire, come si salva un numero di telefono prima di dimenticarlo. Allo 
stesso tempo N.44 si occupa di salvare nel Cloud la sua scrittura algoritmica 
prima del reset. L’impronta, la scrittura, la conoscenza riguardano uomo e 
macchina insieme come materia in rapporto alla sua sublimazione, cioè alla 
morte. 

 
È la fede di N.44 nella natura fondamentalmente positiva del vivente che 

sorregge la sua fede nella conoscenza come trasmissione di sapere. Il desiderio 
di lasciare il sapere presuppone un destinatario vivente che si comporta male 
solo perché disinformato, che se conosce vivrà bene in quanto geneticamente 
portato a migliorare i suoi comportamenti. Questa visione diagrammatica 
sembra presupporre un istinto di conservazione pari a quello animale ed 
escludere che non di ogni sapere c’è trasmissione come conoscenza. Se così 
fosse, ogni conflitto sarebbe riassumibile in un problema di comunicazione, 
mentre a volte il disaccordo non si risolve “spiegandosi meglio” come non ogni 
sapere sembra trasmettersi, e resiste al gioco di spostamento. * 

Per di più, se si trasmette, può non essere chiaro-evidente-neutro. 
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Il connotato atarassico, stoico, filosofico, di questo reset, compiuto da 

un’emotività superiore con un corpo non umano; la materia che perisce tutta 
nello stesso modo; un’idea di conoscenza così ottimisticamente cristallina, 
permettono a N.44 di superare l’assurdo con la logica. A patto di non avere un 
corpo umano. Sul tema dell’avere o meno un corpo umano si apre quello del 
sentire, con la sua domanda ambigua: cosa so quando sento? 

 
In questo perire non tutto è uguale, la logica binaria incespica sul 

negativo. La differenza di corpo, la presenza in situazione dell’emotività 
superiore e dell’assenza di corpo umano, apre a N.44 la via di una conoscenza 
definitiva, non gravata dal campo intensivo che limita il punto di vista umano. 

L’atto “suicidiario” vissuto senza dramma e teatralità è coerente col 
fatto che N.44 si avvita e si svita da una croce quando vuole, che perde al 
massimo diottrie. Nel corpo androide, la morte causa – se la causa – una 
sensazione e, a effetto di questa, un’idea diversa che nel corpo umano. 

Nel corpo di N.44, per la sua coscienza emotivamente avanzata è 
innegabile che morire amplia la conoscenza e che la conoscenza è la via per il 
Bene; “conosci te stesso” è il mandato di Socrate preso dal tempio apollineo di 
Delfi, con tutto il peso onto-teologico che questa circostanza può ricoprire. Ne 
risulta che morire è essenziale, e anche terapeutico.  

A N.44, avendo esaurito le possibilità conoscitive della vita, rimangono 
quelle del reset. 

 
Vivere in un corpo umano comporta la sensazione, solitamente 

d’angoscia, dinanzi all’idea della propria scomparsa materiale. Ciò che sente a 
questa idea è ciò che sa della morte. Sa che l’idea della sua morte non può essere 
mai totalmente atarassica, serena. Questo sapere, di per sé non comunicabile in 
modo neutrale a chi ha un corpo umano, non è nemmeno trasmissibile a chi non 
ce l’ha. Questa è l’unica differenza con N.44: non l’aspetto materiale del perire 
(anche noi periamo come carta velina sotto la pioggia) né quello ideale della 
conoscenza (anche noi crediamo nell’assunzione spirituale nel significante) 
bensì la “pelle d’oca”. 

 
Su questa complicità fra l’assurdità del suicidio e la reazione epidermica 

(capacità della materia di significare al di fuori della parola e della sintassi) al 
pensiero della morte fisica può sorgere l’intero discorso sotteso sulla sensazione 
che attraversa N.44 come un brivido. 

“Corollario” 
 
Sensazione: l’androide “sente”, ammesso che il sentire sia applicabile al 

non umano? Se sente, come sente? E questo sentire con qualche scrittura riesce 
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ad uplodarlo prima del reset, questa scrittura riesce a trattenere l’esperienza 
sensibile? Ammesso sia possibile la scrittura dell’esperienza sensibile di una 
macchina, un umano sarebbe in grado di comprendere quel sentire? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
*Una volta esaurito il sapere come relazione-mediazione-accordo, resiste un nocciolo 
individuale che è la sensazione totalmente soggettiva all’innesco del sapere. Nel corpo 
umano, ogni sapere ha una sensazione da cui parte il suo (del sapere) circuito produttivo 
basato su trasmissione e relazione: il circuito distributivo del sapere parte da un 
cortocircuito di base che è una-La sensazione irriducibilmente soggettiva.  
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Antonio Romano, scrittore-giornalista-saggista. Dopo la pubblicazione del primo 
saggio, il filosofo Mario Perniola lo “scopre”, invitandolo a collaborare alla rivista 
Agalma. Attualmente insegna sociologia dell’arte e storia e teoria dei nuovi 
media all’Accademia delle Belle Arti. Come scrive lo storico Giordano Bruno 
Guerri, “Antonio Romano è uno degli intellettuali più audaci e suggestivi della 
sua generazione”. Su antonioromano.eu c’è il suo blog. 
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