Alter E-Go 2069
Di C.K. Lo 2020

CAP 1° E-Go_LUtneMhmd e Alter_Milos257
Oslo primi di settembre 2069 ore 8:00 Lucas Utne Muhammad (ibrido 54 anni,) Oggi non ho voglia di
uscire, fa ancora troppo caldo. esco in E-Go™ e faccio shopping in “Corso A4”, ho ancora 473 minuti
per oggi, Vediamo chi c’è in giro.
Nello stesso istante a Milano.
Sarà meglio che mi dia da fare oggi, devo ancora pagare la rata del bioclima. Milos (caucasico 27
anni) indossa il suo modulo Alter™, prende una “Benzo” ed esce per strada. Sceglie un buon punto di
vista, semplice, non troppo costruito, un po di verde, vetrine e caffè, cura i dettagli sulla visione
periferica con olo-display pubblicitari, per guadagnare qualche credito in più anche nelle pause,
ascolta un pò di musica: Gioacchino Rossini, a lui non piace molto ma ha visto che funziona bene
all’inizio della giornata.
Milos ha esperienza sa che non conviene Alter-arsi già nella sua stanza, si rischia di esporre dati
privati e collegare solo E-Go User curiosi. Milos sà cercare location neutre e funzionali ad attirare
User di qualità.
Aspetta in stand by, questione di pochi minuti
[Connessione E-Go_LUtneMhmd to Alter_Milos257 accetti? Accetto.]
Da ora per i prossimi minuti Milos è un impiegato norvegese che va a fare shopping nella torrida
Milano.
Il sistema AlterE-go™ è la versione più usata oggi della tecnologia di telepresenza nata alla fine degli
anni 20. Sviluppata inizialmente in ambito militare con dispositivi robot androidi teleguidati
(Human-Droid_ to-Human) si è poi affinata in una versione commerciale indossabile da due dispositivi
umani (Human-Human-to-Human). Ovvero gli “User”, utenti di E-Go, e gli “Alter” come Milos, che non
ha trovato di meglio e lavora con AlterE-Go™ .
I robot androidi, della rivale G-Robot™ sono ancora in servizio e hanno una buona fetta di mercato,
ma ne è ormai decaduto l’utilizzo nelle relazioni fra umani, da tempo si considera infatti poco cortese
mandare un G-Robot a discutere con umano. Soprattutto questi non offrono lo stesso livello di
risposta empatica che un umano, anche se “Alterato” riesce a captare e trasmettere. Negli ultimi
upgrade di AlterE-go™ l’implementazione di tecnologie neuro sensoriali è riuscita sempre di più a
trasferire parte delle sensazioni ed emozioni registrate da un Alter. Sia a livello cosciente che no.
Questo ha reso sempre più complesso il lavoro degli Alter che hanno dovuto imparare presto a
disattivare le proprie emozioni per concentrarsi sul lavoro, non contaminare l’esperienza dell’E-go
User, e preservare, almeno qualcosa, della propria personalità privata. Ma non è facile.
Si sta usando un pò di tutto per questo, dalle tecniche Zen di concentrazione agli psicofarmaci, ai
neuro-inserti, un grande mercato di prodotti dedicati ai professionisti sia nel mercato legale che nelle
tante soluzioni alternative omeo-psichiche. Per un risultato davvero forte e capace di staccarsi si
ricorre al mercato illegale delle Alter-drugs sinto-informatiche, vendute da anziani bianchi, nei corridoi
degli ex centri commerciali, Questi centenari, per pagarsi quei due gradi in meno sul bioclima nella
loro stanza di riposo, vagano spacciando un mix di pillole e inserti tolte dalla loro diaria o più spesso
rubate ai loro pari, ormai persi definitivamente in qualche Alter o semplicemente terminati.
Milos cerca di rispettare le regole, di solito non supera i 500 minuti consecutive al giorno, e usa pochi
psicofarmaci. Ma non è davvero così.

Cap. 2 Shopping in “Corso A4”
Si racconta di un Alter rimasto Alter-Ato per 9 mesi di fila, quando è “rientrato” non si ricordava di
nulla, aveva sviluppato una dozzina di personalità schizoidi diverse e i server sanitari hanno lavorato
settimane per il ripristino da alcuni neuro-backup fatti 4 anni prima.
(Ogni Alter sarebbe tenuto ogni anno a fare un backup, ma costa molto e non sempre l'assicurazione
lo copre) alla fine sono riusciti a cancellare la maggior parte delle personalità innestate, ripristinato
circa un suo 60% originale e per il resto gli sono stati indotti un altro 20/30% di personalità standard
corrispondenti al suo profilo psichico.
Milos o meglio Alter_Milos257 ora ha raggiunto “Corso A4”: 47000 metri lineari del secondo maggiore
“Region Store Europeo”: IT01 interamente climatizzato e con mobilità agevolata da Greco-Pirelli fino a
Città Alta BGY. E-Go_LUtneMhmd cerca una camicia, gli piace provarla e chiacchierare con le
commesse per mettere in pratica il suo italiano studiato da ragazzo. Alter_Milos257 non lo corregge e
ne adotta la pronuncia. I controlli di movimento e talvolta anche i dialoghi sono solo suggeriti
dall’E-Go User (fonte) e reinterpretati e contestualizzati dall’Alter
E’ in questo equilibrio attivo/passivo che sta la qualità di un bravo Alter. Spesso infatti gli E-go non
sanno bene cosa fare e si lasciano solo trasportare, ma più tipicamente si arriva all’opzione con
controllo completo, che va dalla modifica della postura e mimica facciale fino ad un allineamento delle
frequenze cardiaca e respiratoria.
Poco dopo 2 camicie sono finite nell E-shop di Corso A4 e due camicie identiche sono in consegna
all’indirizzo di Oslo di Lucas Utne Muhammad.
[E-Go_LUtneMhmd to Alter_Milos257 Disconnesso.]
[Connessione E-Go_MinHa54 to Alter_Milos257 accetti? Accetto.]
Buongiorno sono Min Hannoy ho appuntamento con la signora Khadija per la posizione al reparto
cromie, scusi se mi presento con Alter ma capirà in questi giorni di Covid-69 si sa che è meglio
rimanere chiusi in casa - Nessun problema mr. Hannoy ms. Khadija è anche lei nella sua residenza
di Teheran, ma l'appuntamento è confermato in Alter, prego si accomodi. …
“ As Salaam Aleikum Kahadija - Buongiorno mr. Min... cosa posso fare per lei….“
45 minuti dopo. [E-Go_MinHa54 to Alter_Milos257 Disconnesso.]
[Connessione E-Go_TIMX to Alter_Milos257 accetti? Rifiuto.]
Milos conosce TIMX sa che è una perdita di tempo, solo pubblicità.
Milos si ritrova fuori da un ufficio, non sa esattamente dove è, gli resta per qualche minuto lo stress
post connessione, ma passa subito.
a pochi passi da lui Ms Khadija o meglio la sua Alter Annah (Alter_Hannah44, asio-centroafricana 25
anni) si toglie una ingombrante giacca che la soffoca, recupera con uno sbadiglio sproporzionato la
propria espressione e si soffia il naso.
Hanno parlato per tre quarti d’ora faccia a faccia, ma ora neanche si riconoscono, ho meglio si
ignorano, come in uso fra gli Alter.
Raggiungono entrambi l’Hyper tubo e si perdono nella rete.
Lo sviluppo delle applicazioni Alter E-Go ha raggiunto miliardi di utenti E-Go e di conseguenza
altrettanti lavoratori Alter. In certe aree della città la maggior parte degli umani che si vedono in giro
sono solo Alter. Anzi ormai per strada sono pochi gli “Originali”. Questi si riconoscono subito perché
spesso se ne stanno lì isolati senza far nulla, a differenza degli Alter in servizio, che sono sempre in
attività, in conversazione o a passeggio guardandosi in giro come turisti. Gli E-Go se ne stanno tutti
chiusi nelle loro case, per pigrizia, per sicurezza o in isolamento nell’annuale quarantena in attesa
dell’aggiornamento dell’antivirus.

Cap. 3 “Quasi quasi faccio un giro”
L’offerta per attrarre guadagni con Ego-User Alter-dipendenti, la complicità della società Alter E-go a
sviluppare il mercato sempre in nuovi settori, ha creato nuove figure professionali di Alter
specializzate su diversi target di utenti.
Milos, come Hannah sono formalmente due standard P.R.A. (Public Relation Alter), ma solo
formalmente, perché in realtà non si è mai consapevoli pienamente delle intenzioni dello User che ti
ha agganciato.
Tanto più che, in servizio, ci si distacca così dalla propria identità che si fatica a ricordare cosa si è
fatto. A volte semplicemente per noia, altre per una più efficace rimozione psichica (le Alter-drugs, in
questo senso “resettano” molto più efficacemente). Così, ogni volta al termine di una o più sessioni di
lavoro, è come risvegliarsi, e il ricordo delle ultime ore è poco più che un sogno, solo pochi minuti
prima era vivido e ben presente, dopo non c’è più, restano solo delle tracce.
E’ passata da poco la mezzanotte, Milos è stanco, è rientrato da poco nella sua stanza, dopo una
giornata di cui non ricorda quasi nulla, è distrutto e perso nelle tracce di identità residue, va a dormire,
toglie e scollega il dispositivo Alter. Aaaawwnh! sbadiglia, la testa gira, gli occhi non riescono più a
mettere a fuoco è sdraiato ma non riesce a dormire.

“Quasi quasi faccio un giro” e alla fine è così… tutti gli Alter hanno anche una utenza E-Go Basic,
(fornita dalla società con tariffe agevolate). In realtà non sa neanche dove andare, non cerca niente di
particolare, dai dispositivi dei diversi Alter accede a “Viste” diverse da tutto il sistema. Le “preview” di
Alter posizionati strategicamente per attrarre E-Go si moltiplicano sul selettore di Milos. potrebbe fare
2 passi sul versante sud dell’Everest, muoversi su un campo di guerra o visitare una galleria d’arte,
bere una birra con “amici” in una spiaggia, shopping in un centro commerciale o sesso nei diversi
sistemi di utenti Alter XXX specializzati.
Le Utenze E-Go Basic sono saturate da sistemi di profilazione utente e inserti promozionali, e gli Alter
sono premiati se riescono a manipolare e veicolare le istruzioni ricevute dal proprio E-go per condurlo
attraverso spazi commerciali e offerte pubblicitarie, fino al punto in cui l’E-go perde il controllo, diventa
completamente passivo e si lascia “portare” da Alter. Ma Milos -ora utente E-Go Basic
[E-GoB_Milos257]- conosce il trucco e cerca di evitarli; seleziona qualche Alter libero ed economico,
poco dopo si ritrova nel suo quartiere. Solo poche utenze Alter, una è la sua è offline ovviamente.
Poco lontano vede un Alter libero.

Alter_Hannah44, la “preview” non è evidentemente voluta,

immobile, probabilmente il dispositivo è rimasto acceso per sbaglio o pigrizia, per coma da Alter-drugs
o per errori di neurobackup. Ma è online e formalmente disponibile.
[Connessione E-GoB_Milos25 to Alter_Hannah44 accetti? … ]
[… … ...]
[Connessione E-GoB_Milos25 to Alter_Hannah44 accetti? … ]
[… … ...]
[Connessione E-GoB_Milos25 to Alter_Hannah44 accetti? … ]
[... … Accetto.]

Si collega ad Alter_Hannah44, Milos (E-GoB_Milos257) cammina per il quartiere. È notte fonda, da
parte sua Alter_Hannah44 è completamente neutralizzata, si sposta come un robot condotta
pigramente dal suo E-GoB. Milos vaga a caso segue la linea del marciapiede, dopo 4 giri dell’isolato è
stanco e forse si sta addormentando. Senza rendersene conto prende la solita strada per tornare a
casa, percorre il parcheggio, attraversa la tangenziale,

sale ed entra nella sua stanza. Vede se

stesso, sdraiato a letto con il dispositivo Alter™ Basic attivo. Si ferma qualche minuto, si guarda. Non
pensa a nulla si mette a letto.
Buonanotte Milos, Buonanotte Milos... dormono.
Buonanotte Hannah.
Fine

