Ottimo, finalmente la scheda di accelerazione 3D della PippoLogic che avevo ordinato ad Ottobre e’ arrivata. Ci ha messo solo quattro mesi; questo mi fa venire il dubbio che in realta’ non l’avessero ancora progettata. Da questo inizio anche ad ipotizzare che nulla esista veramente, ma una simile rimembranza hegeliana viene fugata immediatamente da una attenta osservazione del contenuto del mio frigorifero. Indiscutibilmente quel pezzo di pizza avanzato dalla festa del mese scorso, che tenta disperatamente di guadagnare l’uscita spostando a spallate le mozzarelle ( se si puo’ parlare di spalle nel caso di una pizza ) esiste ed e’ anche autocosciente. Incurante dei suoi lamenti chiudo lo sportello e torno a lavorare, chiedendo permesso ai dischetti sparpagliati per terra, ai cavi, ai sintetizzatori, ai CD-ROM, alle schede vecchie e nuove, ai modem, ai caschi, ai sistemi di tracking e alle telecamere. Quando mi siedo la sedia non e’ contenta, ma non puo’ scappare o in alcun modo protestare in quanto sprovvista sia di rotelle che di apparato fonatorio. Finalmente e’ il momento della installazione: questo schedozzo della PippoLogic promette duecento miliardi di poligoni al secondo, di cui centonovantanovemila e novecentonovanantanove milioni e novecentonovantanovemila e novecentonovantanove texturati con filtraggio triplo lineare mipmappato in metal shading con bumping e environment mapping e trasparenze e traslucenze in tempo reale e l’ultimo dei duecento miliardi di poligoni invece in flat shading come REND386. Queste sono le cose che fanno cambiare religione alla gente. Mi vesto ancora una volta da samurai ( statisticamente parlando, l’installazione di nuovo hardware viene meglio se fatta da un ninja, o da Joda di Guerre Stellari, insomma bisogna usare la Forza ) e con cura infilo la PippoLogic nello slot PCI. Il processore urla. Impossibile, mi dico, questo computer e’ spento. Infatti e’ il viva voce che e’ partito e dall’altra parte della linea c’e’ Waz, il mio recensore di software preferito. “E’ pronta la Versione 74 di Uorrd!” urla. “Fa anche la pasta! E i pizzoccheri! Per il Negroni ci vuole una interfaccia particolare, uno shaker montato su un braccio di plotter, ma fa anche quello!”. Mi chiedo a cosa serva tutto questo nell’ambito del Word Processing, poi mi ricordo degli Insegnamenti del Reverendo, il mio Maestro di Software Zen: “Il codice ASCII come lingua adamitica. I cartoons della Waner Brothers come fulgido esempio di schema narrativo non-lineare. Non tutto il mondo e’ palese, caro mio. Il futuro e’ nei caratteri diacritici”. Sono commosso e sopraffatto dalle rimembranze, i progettisti di software sono primaditutto degli impressionisti e il Kernigham-Ritchie e’ in realta’ un manifesto del Cubismo. Una grande lezione. Ora sono pronto e accendo il computer. Questo si stacca da terra e si mette a rimbalzare contro le pareti, tale e’ la velocita’ del nuovo processore. La ventola di raffreddamento e’ stata sostituita da un quattordici cilindri stellare della Campini-Caproni, un pezzo raro in verita’. Con un motore simile fu stabilito il primato di velocita’ categoria idrovolanti ad elica; ora li usano per raffreddare i processori. I tempi cambiano. Con un pieno adesso ci fai ottocento milioni di miliardi di miliardi di poligoni texturati e mappati eccetera eccetera meno uno che viene fuori sempre rosso ( vedi sopra ). Provo a lanciare il demo della scheda, aspettandomi Niklaus Wirth travestito da Gioconda che con accento romano mi dice “Cosa fai stasera, bello??”. Invece salta fuori un cubo che ruota. Si sono sprecati, penso. E sento una voce, direttamente nella mia testa: “Salve, sono il processore mentale della Tua nuova Scheda PippoLogic. La Tua nuova Scheda e’ cosi’ potente che ti si infila dritta nel cranio. Basta con le scomode tastiere, siamo arrivati all’Ultima Interfaccia Possibile: il Pensiero! Ah, tra parentesi, e’ vero che come demo non e’ un granche’, pero’ va a piu’ di seicentomila fotogrammi al secondo!”. In quella il video mi esplode in faccia a causa della frequenza troppo alta del segnale, seicento kilohertz appunto. Sanguino un po’ a causa delle schegge, ma posso farcela: senza neanche spegnerlo facendo lo shutdown come bisognerebbe sempre fare per non rischiare il danneggiamento del disco rigido, abbatto al volo il computer che sta ancora rimbalzando per la stanza con un bazooka regalatomi da una zia proprio per simili casi di emergenza. Il tutto lo faccio in volo, saltando sul letto come il bambino della pubblicita’ dei materassi. I dischetti e le telecamere plaudono per il gesto atletico ( Yuri Chechi sarebbe orgoglioso di me in un simile frangente ). L’ammasso di ferraglia si schianta al suolo, e compare il messaggio “Errore in lettura sul Drive A, premere un tasto per riprovare”. Estraggo e distruggo in migliaia di pezzi la PippoLogic, perche’ sono molto geloso del contenuto del mio cervello ( per i curiosi, si tratta di pasta di mandorle ). Infine, stremato, faccio come mi consiglia Waz per rilassarmi un po’: carico W95 e apro una finestra DOS. Dal DOS carico un emulatore Amiga, e dall’emulatore Amiga carico un emulatore Atari ST. Dall’emulatore Atari ST carico un emulatore Motorola e da li un emulatore Macintosh, e da questo carico un emulatore Apple II. Dall’emulatore Apple II finalmente lancio l’emulatore Sinclair ZX Spectrum, Sono pronto per caricare Manic Miner, il piu’ bel gioco della storia dei videogiochi. Nonostante tutto, l’ Ottium MMMMMMMUUUUX a duecentomiliardidiciclialsecondo che c’e’ nel mio computer e’ cosi’ veloce che Manic va trentasette volte troppo veloce, allora per punizione a ‘sto processore del cacchio gli faccio calcolare in multitasking i primi seicentomiliardi di cifre di Pi Greco. Parte una vocina sintetica che arriva dal chippotto di sintesi vocale della YODEL64 che dice piu’ o meno “Veniamo in Pace. Non avete nulla da temere”. Niente da fare, bello. Stavolta non mi faccio commuovere. Cosi’ si impara, chistu’ prucessuri.


