Si fa un gran parlare di Serial Killers, ma alla EllePiTiUno Non Ci Pensa Mai Nessuno. Ultimamente ho dovuto guarire un computer da un virus, e questo rimaneva attivo in memoria pur facendo partire il sistema a freddo da un dischetto pulito e protetto. Dove si nascondeva il virus? Nella CMOS? Nell’orologio di sistema? Dietro al monitor? Sotto il mouse? Allora e’ vero che i virus sono intelligenti? Io non ci volevo credere, ma l’ho visto con i miei occhi. Perche? Siamo circondati. Poi ho visto un modem che quando inizia a comporre il numero manda in occupato la linea. Proprio cosi: fai ATA e questo sgancia, e senti il simpatico tu-tuuu di mamma Telecom, ma non appena provi a fargli fare un ATDT o un ATDP, zac, ecco che senti il tu-tu-tu-tu-tu... ( potrei continuare: tu-tu-tu.. ). Perche? Perche’ i modem non sono delle scatole nere con un connettore da una parte e uno dall’altra, costruiti in modo da funzionare sempre? Perche’ la Microsoft dice che la ultima versione rilasciata ufficialmente di DirectX ( la 5.0 ) e’ a tutt’oggi la piu’ stabile, e se installi la versione di debug si impasta il pannello di controllo dei joystick? Non potevano provarlo? Mah. E quindi MMX e’ il verso che fanno le mucche multimediali? Perche? Bono, il cantante degli U2, dopo aver guadagnato una cifra che si avvicina al miliardo di lire per un solo oceanico concerto, dice “Questa e’ la piu’ bella serata della mia vita”. Perche? Perche? Perche? Questo e’ il secolo delle domande senza risposta. Ho comprato un contenitore per computer ATX e una piastra madre ATX e ho messo la piastra madre nel relativo contenitore ( detto anglofonicamente “case” ), e le due, guarda un po’,  non combaciano. Non finira’ mai? Non si metteranno mai d’accordo? Adesso che le SIMM cominciano a costare poco, ecco che non le usano piu e usano le SGNIPPS RAM, le PROT RAM, le ZAP RAM, le STRAGULP RAM e altri incredibili oggetti i cui nomi sembrano usciti dalle pagine dei fumetti dei supereroi. Perche’ la Virtual I-O e’ andata gambe all’aria e neanche un mese dopo brevetti e progetti sono stati comprati da IIXlco che si e’ messa a rifare i caschetti stessi? Non era meglio farsi comprare dalla MammaSoft? Tra Porte e Finestre non mettere il Topo, dice sempre Guglielmone.Se poi si passa alla politica, siamo messi ancora peggio: ci sono altissimi rischi che cada il governo ( forse quando leggerete queste righe sara’ troppo tardi ), e non ci dicono dove. Almeno dare delle indicazioni, cosi’ uno si sposta di conseguenza. Cosi’ come siamo messi c’e’ il rischio che il Governo ( come non ricordare il Supergiovane di Elio e e le Storie Tese? ) cada addosso a qualcuno, e questo, come dice il Riglio, “non e’ bello”. Mi immagino nella prossima revisione del Codice della Strada un segnale stradale triangolare bordato di rosso con il quale riempire l’Italia, raffigurante il Presidente del Consiglio di quel momento e significante “Attenzione - Caduta Governi”. Ci sono pero’ anche delle notizie interessanti: c’e’ una ditta americana che ha prodotto un chippotto che fa raytracing. Dicono che spari 4 GFLOPS. Fino a quando non lo vedo non ci credo, e per crederci li voglio anche contare, quei quattro miliardi di operazioni al secondo. Quindi i casi sono due: o mettiamo a punto quel sistema di espansione temporale del quale hanno parlato qualche volta anche in Star Trek, oppure devo diventare ve-lo-cisssss-si-mo. Scelgo la seconda, iniziero’ stasera con un bel bicchierone di latte freddo di MMuXa ( la Mucca Multimediale Accelerata Parallelamente ). E rieccoci con il parallelismo, lo stesso che , presumibilmente, devono aver usato per far fare quattromiliardidioperazionialsecondo al povero chippotto raytracciante di cui sopra. Il Parallel Killer che apre questo pezzo allora non e’ alto che ( tutto si spiega ) un Macellaio di Mucche Multimediali Interattive ( requisiti minimi della mucca: 32Mmuuu, 1Gmooo, 800x600 Muxel, Scheda audio con 4MROM di muggiti campionati e chippotto della Emuuuuuu Systems ). Il Parallel Killer si rende necessario come sistema di controllo del MuccaMarket a causa della legge di Muuuuure, che dice che ogni sei mesi il costo di una Mucca Multimediale Interattiva dimezza e le sue prestazioni in MLPS ( Milk Liters Per Second, Litri di Latte al Secondo ) raddoppiano, portando quindi i tempi di ammortamento nel campo dei numeri complessi e il fattore di obsolescenza nel dominio dei quaternioni. Nel caso non immaginate cosa sia un Quaternione, vi basti sapere che e’ una specie di Numero Complesso,  ma Ancora Piu’ Complesso, un po’ come il Bianco Ancora Piu’ Bianco della pubblicita’. C’e’ gente che quando usa i quaternioni per la prima volta urla “E’ Complessssissimo!” e poi inizia a svirgolare su se stessa sibilando ( il Sufismo dei Dervisci Rotanti e’ in realta’ una Nuova Matematica e l’Illuminazione e’ la loro personale dimostrazione del Teorema di Godel ). CoMUUUUUunque, di questo passo aspettiamo le prime Mucche Virtuali, che sono poi delle mucche in tempo reale interattive ed immersive, intorno alle tre di questo pomeriggio ( se e’ gia’ pomeriggio siete in ritardo voi ). E’ bello sapere esattamente  quello che si sta dicendo. E’ peraltro una sensazione ignota alla maggior parte delle persone che, per diletto, studio o necessita’, scrivono software, fin dai tempi di AutoCAD 1.0. E la migliore dimostrazione di quello che sto scrivendo e’ lo SMAU. Ci sono entrato, il Venerdi, giorno riservato agli operatori del settore e al pesce. Davanti a me c’era un operatore del settore della apparente eta’ di 15 anni. L’ho seguito fino allo stand della Sony, dove, in un Totale Delirio Interattivo, insieme ad altre migliaia di operatori del settore tutti tra i quattordici e i ventuno anni e dotati di zaino Invicta e scarpe Nike, ha sterminato mandrie di carri armati e nugoli di astronavi stellari. C’erano anche le Playstation nere, che di solito sono quelle per gli sviluppatori, che invece li’ erano semplicemente a lutto per il massacro perpetrato a carico dei loro elettroni. E’ istruttivo ricordare che SMAU significa Salone delle Macchine e dell’Arredamento per l’Ufficio; infatti la Playstation con tutti i tipici giochini-massacro e’ un tipico oggetto che uno si aspetta di trovare in un tipico uffcio di un tipico notaio, commercialista o ( perche’ no? ) avvocato. A meno che si possa considerare la Playstation come oggetto di arredamento, ma in questo caso bisogna ad esempio usarla come scrivania o sedercisi sopra. Se fosse comoda non sarebbe male, perche’ costa anche molto meno di una tipica poltrona di un tipico ufficio di un tipico commercialista, notaio o ( perche’ no? ) avvocato.. Ma stiamo divagando: allo SMAU ci sono anche cose interessantissime, ad esempio lo stand dove Rambo tira secchiate di centinaia di Chupa Chups alla folla, urlando “Chi vi da’ il Casino? Chi vi da’ l’Anarchia? Chi vi da’ il Caos?”. Fantastico ed irripetibile. Il Nexus di Blade Runner dice: “Questi miei occhi hanno visto cose che voi umani non potrete mai immaginare”, mentre il Buddha dice “Tra cento anni, su tutta la Terra, nessuno di chi e’ vivo adesso lo sara’ ancora”. Il Principio di Impermanenza mi pare lo avesse chiamato ( Buddha, non il Nexus ). Mi chiedo se lo SMAU ci sara’ ancora, tra cento anni, e se si chiamera’ ancora cosi’. Mi chiedo se Windows 2100 sara’ ragionevolmente debuggato, se ci sara’ ancora la TUT o se l’avvento della telefonia mobile non fara’ morire il problema di morte naturale trasformando tutte le telefonate del mondo in telefonate virtualmente intercontinentali. Ho fiducia nel futuro, ma quando voglio sicurezze guardo al passato e mi scarico da http://www.game-revolution.com/download/mame.htm un bel MAME ( Multi Arcade Machine Emulator ), che e’ un programmino assolutamente gratuito, sia in versione PC che MacOS, che simula i videogiochi da bar di dieci-quindici anni fa. Poi mi tiro giu’ Pengo ( Inno alla Gioia! ) e chi mi ha visto mi ha visto. Datemi retta, fate altrettanto.



