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Bombe H e truppe androidi aviotrasportate 

 

 

Un sole primaverile disegna prismi luccicanti sulla cupola 

geodesica. L’elidrone Caproni scende lentamente verso la sede 

parigina della iDEA, quasi a specchiarsi compiaciuto nelle vetrate 

voltacromiche dell’edificio. Il dottor Rizzi sbarca dall’elitaxi e il 

velivolo sparisce assieme al suo doppio, lasciando dietro di sé solo 

un leggero odore di polvere bruciata.  

*Finplìm!* 

Il pigolio dell’interfaccia olineurale richiama l’attenzione dell’uomo 

che, con un gesto automatico, sfiora la montatura, legge il 

messaggio sull’occhiulare e autorizza il pagamento dell’elitaxi. Un 

attimo dopo, sul visore della lente lampeggia l’iconcina rossa 

d’allarme “AT”. Il dottor Rizzi sbuffa: è il sesto attacco trojan della 

giornata, un record, considerando che non è ancora mezzogiorno. 
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Mentre s’incammina verso l’ingresso della sede, disconnette 

l’interfaccia dalla rete e lancia mentalmente l’antivirus. 

– Dottor Rizzi? 

Una voce alle sue spalle. Si volta. 

– Sì? 

Tutto accade in una frazione di secondo: quattro colossi gli saltano 

addosso e lo scaraventano a forza dentro una Maserati Fulmen. 

 

* 

 

– Hai visto i risultati dell’ultimo funzionale? – chiede Andrea 

entrando nel laboratorio HPLC. 

Anna si volta, sorridente. 

– Visti. Direi che siamo a cavallo. 

Il dottor Andrea Russo è l’ingegnere informatico a capo della sezione 

ricerca cognitiva del Mimi, l’istituto nazionale di microelettronica e 

microsistemi, ma è anche un essere umano. Ecco perché la risposta 

di Anna, per associazione, evoca nella sua mente l’immagine della 

giovane neurologa in sella a uno stallone, nuda sotto il camice 

bianco aperto a mo’ di mantello, versione Lady Godiva. 

– Andrea…? 

– Uh? Scusa, m’ero incantato a pensare… alle potenzialità delle 

nuove UPC al silicene. E’ incredibile: oltre 100 miliardi di neuroni 

artificiali in meno di due centimetri quadri. 

– Miracoli del reticolo monoatomico del silicio. Quando la MedMol 

m’ha spedito qui tre mesi fa, l’obiettivo era un prototipo da 100000 

neuroni: direi che siamo andati ben oltre le più rosee previsioni… 

ehi, cos’hai? Sembri triste e invece dovremmo brindare! 

Andrea sospira. 

– Mah, niente… forse sono solo invidioso di Marco. Una bella gita a 

Parigi l’avrei fatta volentieri al posto suo. 
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Ride. 

– Potendo scegliere, preferirei una bella gita fuori porta. 

Ha una voce melodiosa, Anna, ma non è una donna appariscente: 

capelli lunghi, neri, leggermente ondulati a incorniciare un volto dai 

tratti solari, privo di ritocchi tatucosmetici. Eppure, il sorriso a fior 

di labbra della giovane neurologa, sempre pronto a sbocciare, da 

qualche mese è diventato la principale nota di colore della 

senescenza brizzolata di Andrea. 

Suoneria olineurale. Andrea apre l’interfaccia e risponde alla 

videochiamata. Sulla lente dell’occhiulare appare un volto 

femminile. 

– Scusami un attimo – sussurra in direzione di Anna mentre 

s’allontana verso il corridoio. 

– Dove diavolo sei finito? – gracchia la moglie. 

– Ho fatto tardi, scusa, sto arrivando. 

– Sono le otto e mezza, la cena è in tavola da un pezzo.  Avevi detto 

che… 

– Ok, ok, so quello che avevo detto. Arrivo. 

Da quando la figlia si è iscritta a ingegneria dei nanomateriali, 

trasferendosi a Firenze, la vita familiare è un buco nero oltre 

l’orizzonte degli eventi. 

Torna ad affacciarsi alla porta del laboratorio HPLC per congedarsi 

dalla collega. 

– Scappo: un impegno imprevisto con Milano. 

– A domani – risponde Anna, non senza condire le parole con un 

sorriso aperto.  

Andrea s’avvia di buon passo, ma viene bloccato prima che possa 

raggiungere il suo studio. 

 

* 
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L’anticamera dell’ufficio dirigenziale è un universo pieno di arredi e 

suppellettili dal design retrofuturibile, immerso nella luce 

abbacinante di migliaia di neon. L’atmosfera che ne deriva nel 

complesso è quasi surreale, tipo opera cinematografica alla Pozzetti, 

pluripremiato caposcuola della filmografia mondiale fantashock. 

Anna s’aggiusta la gonna stretta e siede appena di traverso sulla 

poltroncina in pelle. Andrea invia un messaggio alla moglie e 

scambia occhiate interrogative con la giovane collega. L’attesa è 

breve: il portale modello basilica di San Pietro si apre e il direttore 

generale, Ennio Rinaldi, appare sull’uscio scortato da due robot 

umanoidi Sol-data. 

– Accomodatevi… – la faccia del direttore ha gli zigomi più affilati del 

solito – comunicazione riservata, allerta 5. Siamo sotto attacco. 

Andrea sgrana gli occhi. 

– M-ma… ma come… cosa intende, direttore? 

– Il dottor Marco Rizzi è stato sequestrato a Parigi. Probabilmente la 

CIA, di concerto coi servizi segreti francesi e tedeschi.  

– Marco!??? Oddio, è in pericolo? – sbotta Andrea, preoccupato per il 

collega, amico di vecchia data. 

Anna impallidisce. 

– C-che possiamo fare? 

– Ho già parlato personalmente col presidente americano Trumpet: 

giura di non saperne nulla.  

– E il ministro degli esteri? E’ stato allertato? – interloquisce Andrea, 

agitatissimo. 

Il direttore generale sorride, con moto di compassione. 

– Caro Dottor Russo, non siamo più negli anni ottanta, quando il 

era presidente della repubblica era Enrico Mattei. Cosa pensa che 

possa fare il ministro degli esteri che non possa già fare io? 

– Ma… perché? – pigolano in coro i due ricercatori. 

Il moto di compassione vira in lieve disprezzo. 
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– Sveglia signori. La nuova nano-UPC iDEA non è una normale UPC: 

stiamo parlando di una UPC a elaborazione neurale di 130 miliardi 

di neuroni, una UPC rivoluzionaria, capace di memorizzare, 

apprendere e rielaborare in multicanale parallelo! Un miracolo della 

ricerca italiana che sconvolgerà il mercato delle interfacce 

neuromorfe. E’ inevitabile che Apple e Microsoft si sentano 

minacciate: saranno definitivamente spazzate via. 

– Vuol dire… vuol dire che… 

– Il potere delle aziende americane è fuori controllo, Trumpet è poco 

più d’un burattino, magari è pure vero che non ne sa nulla! La CIA 

avrà ricevuto l’ordine di agire in linea retta da loro. 

Segue una lunga pausa di silenzio. 

– Non posso crederci – frigna Anna. 

– Non c’è di che stupirsi, cara – replica il presidente con fare 

paternalistico – la guerra si combatte con bombe H e truppe 

androidi aviotrasportate solo al cinema: in realtà è molto più 

redditizio invadere i mercati… e non dimentichiamo che dal 2000 in 

poi la Lira ha gradualmente scalzato il dollaro come valuta di riserva 

mondiale. 

– Non posso crederci – ripete Anna, con tono di voce più flebile, 

calante. 

– Gli USA sono in declino, la Germania mangia la nostra polvere nel 

manifatturiero e la Francia che aveva puntato tutto sull’innovazione 

è ormai messa in un angolo, frustrata nella sua grandeur dal nostro 

predominio in ambito energetico, chimico e informatico. Diamo 

fastidio a molti, senza essere una potenza militare: per questo, da 

decenni, la grande ricchezza degli italiani è nel mirino della 

macchina speculativa internazionale… 

 

* 

 

Al termine della riunione, Andrea e Anna escono insieme dal 

grattacielo del Mimi.  
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Facce scure, silenzio asfissiante. Andrea scosta l’occhiulare per 

massaggiarsi gli occhi. 

– Cazzo, ci mancava pure un attacco di emicrania – protesta.  

Anna studia preoccupata il volto sofferente del collega e la sua 

formazione medica prende il sopravvento. 

– Che sintomi hai? 

– Di solito il dolore viene dopo l’aura, invece qui luccica tutto e mi si 

spacca la testa già prima, adesso. 

Attraversano il parcheggio. 

– Mmm… strano, sembrerebbe più un problema d’interfaccia 

olineurale. 

– Non so… in effetti lampeggiano tutte le iconcine e continuo a 

vedere lampi di luce. 

Si fermano davanti all’Alfasud AS/cari di Andrea. 

– Vuoi che ti accompagni io? – chiede Anna – Stai barcollando. 

– Chiamo a casa, poi spengo tutto e provo a riavviare. Qualcuno 

verrà a prendermi. 

– Non ti lascio qui da solo. Aggancio il pilota automatico del mio 

drone alla tua auto e guido io. 

Andrea esita. Sente un ronzio lontano, è confuso. 

– … che sia un virus? Sto male… 

– Dammi il codice di avviamento neurale. 

– Ok… 

L’occhiulare di Anna riceve il messaggio, si connette al computer di 

bordo e imposta “casa” sul navigatore: corso Presidente Donato 

Menichella 367. 

– Chiudi gli occhi e rilassati – apre la borsetta – tieni, è un anti-

emicranico sublinguale. 

– Grazie. 

– Non avevo mai guidato una AS/cari… è uno spettacolo. 
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– In realtà – commenta Andrea d’istinto – la qualità tedesca è 

tutt’altra cosa, si vede che è un tipico prodotto italiano: finiture 

approssimative, design dozzinale e scarsa durata nel temp… 

Andrea sgrana gli occhi, incontrando lo sguardo sbigottito di Anna. 

– Cazzo! Non so perché l’ho detto… – farfuglia terrorizzato – n-non 

parlavo io… probabilmente un trojan autorazzista, ecco cosa! 

– L’antivirus dell’interfaccia olineurale non segnala niente? 

– Niente… sembra c-che mi esploda la testa. Com’è possibile? La 

mia N-Pro è completamente schermata…   

– Disconnetti tutto. 

– Non risponde. Non… n-non risponde… 

– Maledizione, dev’essere un nuovo tipo di virus – sibila Anna 

sempre più agitata. 

– Dovremmo fare come i tedeschi, sì, facciamo come i tedeschi… 

facciamo come i greci… facciamo come i polacchi, fac-fac-facciamo 

come i francesi… oddio… aiuto… 

Anna lancia sul navigatore la ricerca per il poliambulatorio MedMol 

più vicino e modifica il percorso. 

– Ti porto alla sede MedMol di distretto. 

Il delirio autorazzista di Andrea è ormai fuori controllo. 

– All’estero sì che sono civili e hanno fatto le riforme, noi italiani 

invece siamo campioni intergalattici di corruzione, di spesa pubblica 

e evasione… siamo una stirpe di finti invalidi che impennano col 

motorino! 

– Andrea… 

– …un popolo di forestali improduttivi che parcheggiano in doppia 

fila, un popolo di mafiosi per tara genetica… 

– Andrea! 

– …di dipendenti assenteisti e fannulloni da licenziare in 48 ore… 

 

* 
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Una rapida scansione retinica e Anna passa nell’area medica. Odore 

di alcool. Vista l’ora, oltre agli immancabili robot infermieri, c’è solo 

il medico di guardia.  

– Piacere, Anna Mancini, sono una collega. Ho un parente con 

protesi olineurale infetta, sembra una cosa seria. 

– Piacere. Fai come fossi a casa tua – risponde l’uomo in camice 

bianco, continuando a guardare un film. 

– Ecco, lo sapevo, il tipico italiano lavativo – sbotta Andrea – gli 

italiani sono antropologicamente pigri e viziati, non sono in grado di 

decidere, hanno bisogno di essere guidati, l’unica speranza degli 

italiani è cedere la propria sovranità e lasciarsi guidare da un 

governo straniero… 

Il sopracciglio destro del medico di guardia s’inarca minaccioso. 

– Chiedo scusa per lui – interviene Anna rivolgendosi al collega – è 

un malfunzionamento grave… Andrea, adesso basta, vedi di 

calmarti, ok? 

Strattona il paziente verso il lettino mentre inforca l’occhiulare di 

reparto e accede al pannello di controllo del personale 

infermieristico. 

– Ghhh… mi dispiace Anna, sto male… – frigna Andrea. 

– Tra poco starai meglio. Stai tranquillo. 

Sotto la direzione della neurologa, un robot infermiera preleva 

campioni di saliva e di sangue, trasferendoli prima su vetrini 

microcircuito e poi in un silenzioso macchinario pieno di led.  

– L’infermiera ti somministrerà un sedativo, così potrò portarti in 

sala olineuro per ulteriori accertamenti. 

– Sono grave? 

– No, ma devi comunque darmi la firma genetica per il consenso 

informato, altrimenti non posso proseguire. Mi serve pure il codice 

personale dell’N-pro. 

– Te li invio – risponde Andrea, con voce impastata. 
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Qualche attimo dopo, tutto inizia a girare in senso antiorario. 

– Non temere, andrà tutto bene. 

 

* 

 

– Pronto? Parlo coi Carabinari? 

– No, qui casa Ferretti. 

– Non ho fatto il numero 11011101? 

– No. 

– Mi scusi, è che volevo denunciare un crimine informatico, ma mi 

tremano le dita. 

– Succede a volte… quando capita a me, mi metto a cantare l’inno 

nazionale e pian piano diminuisce. Provi anche lei. 

– “Italia sì Italia no Italia gnamme, se famo du spaghi. Italia sob 

Italia prot, la terra dei cachi.” Ehi, funziona, le dita duemano! 

– Bravo, continui, continui... 

– “Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi 

sessuali abusivi; tanta voglia di ricominciare abusivaaa! Appalti 

truccati, trapianti truccati, motorini truccatiiii”… evviva! Adesso le 

dita unomano, anzi zeromano!! Grazie di cuore. 

– Non c’è di che Andrea. 

– Ehi, aspetti… chi le ha detto che mi chiamo Andrea? 

– Plic …tu-tu-tu-tu-tu… 

Andrea ripone un’improbabile cornetta dell’occhiulare a cavallo del 

naso e si siede sul bordo del marciapiede. Si guarda le mani, 

fermissime. Certo che è strano, rimugina, sembra quasi un sogno. 

Qualche attimo dopo, in strada transita un corteo carnevalesco. Tra 

le maschere e le stelle filanti, intravede Anna, completamente nuda, 

impegnata in un ballo sensuale del futuro, la danza del 

ventrentunesimo secolo. Contagiato dall’eccitazione dei festeg-

giamenti, Andrea si alza e s’accoda al corteo. 
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– Cosa festeggiamo? – chiede a un vicino. 

– Acclamiamo i nostri carnefici. 

– Non capisco. 

– Oggi è la festa del malcostume nazionale. Prendiamo coscienza 

della nostra immoralità genetica, di non essere all’altezza, ci 

arrendiamo senza ribellarci, espiamo le nostre colpe offrendoci 

carnalmente ai grandi capitali internazionali. 

– Noi italiani siamo tutti corrotti! Siamo tutti peccatori… – grida un 

altro autoflagellante – sì, siamo incivili! Tutti evasoriii!! 

Andrea rallenta il passo, perplesso… E’ come per lo scandalo del 

Ridolin, di una decina d’anni prima, quando Farmata ha sfruttato il 

suo controllo sui media per insinuare nella testa degli italiani l’idea 

che fossero tutti un po’ depressi lanciando poi un nuovo farmaco 

antidepressivo costosissimo, il Ridolin, appunto. 

C’è un fantoccio che ritrae un lavoratore con sopra scritto “posto 

fisso”. Una decina di mani festanti gli danno fuoco. 

– Perché lo bruciate? 

– Perché noi italiani siamo tutti viziati! Abbiamo avuto troppo e ci 

siamo allontanati dalla durezza del vivere… il posto fisso, la 

previdenza, la sanità, lo stato sociale ci hanno traviato. Abbiamo 

disimparato a soffrire, a emigrare, a fare la fame. Ci siamo 

dimenticati che siamo una razza inferiore, siamo pericolosi per noi 

stessi, possiamo salvarci solo facendoci guidare da un governo 

straniero! 

Andrea si tira in disparte, tornando a sedersi sul marciapiede: 

sembrano tutti matti. Non gli piacciono né il razzismo né 

l’autorazzismo. Riflette su come razzismo e autorazzismo siano 

concettualmente uguali, visto che  in entrambi i casi si postula la 

superiorità o l’inferiorità di un popolo tout court su basi genetiche o 

innate… eh, e infatti entrambi fanno sempre molto comodo quando 

si vuole legittimare e giustificare fatti socio-economici con pretesti 

etnici o culturali. L’autorazzismo, poi, è una vera e propria manna 

per i carnefici: le vittime accettano supinamente la mattanza e il 
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saccheggio, convinte di meritarsi la dittatura dei grandi capitali 

internazionali. 

Improvvisamente l’asfalto diventa molle. Andrea ne saggia la 

consistenza gelatinosa coi piedi nudi attraverso le scarpe. Ehi, che 

assurdità, “coi piedi nudi attraverso le scarpe”! Non fa in tempo a 

ridere della grottesca situazione che inizia ad affondare. 

– A-aiuto! Aiutooo! 

L’asfalto nero come la pece lo ingoia inesorabile, millimetro dopo 

millemetro. 

Una maschera carnevalesca si stacca dalla sfilata per irriderlo. 

– Troppo tardi, bello. Dovevi pentirti prima e autoflagellarti un po’… 

– No… ti prego… vi preg… 

Un buio tiepido lo avvolge. Lo spazio-tempo collassa in un barattolo 

di marmellata d’uva nera. 

Poco lontano, un’auto riparte sgommando. 

– Andrea? 

 

* 

 

– Andrea? 

– Eh? 

Andrea mette a fuoco l’asfalto del parcheggio. 

– Andrea, cos’hai? Ti sei bloccato all’improvviso – insiste Anna, 

poggiandogli una mano sulla spalla. 

– Niente… un mancamento.  

Anna gli sorride, rassicurante. 

Contro una notte priva di stelle, la lieve fosforescenza del grattacielo 

del Mimi troneggia alle loro spalle. Andrea scosta l’occhiulare per 

massaggiarsi gli occhi. Si guarda intorno perplesso. Il riflesso 

dell’aviostrada 71 contro la cupola geodesica pare disegnare una 

crepa gigantesca. Vertigine. 
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– Dev’essere per Marco – razionalizza Andea – lo shock e la 

stanchezza per l’interminabile incontro col direttore generale. 

– Ok, vedrai che tutto si sistemerà, a domani. E fatti coraggio, 

‘cause when the going gets tough, the tough get going! 

– Giusto… ehi, sai che hai un’ottima pronuncia inglese? 

– Mio padre era di Chicago. 

Si salutano. Andrea connette l’occhiulare al computer di bordo, fa 

scattare le sicure ed entra nell’abitacolo della sua Alfasud AS/cari. 

Mentre si avvia verso casa, rimugina che nonostante sia stata eletta 

auto dell’anno nel 2066, ha tutti i difetti di un’auto italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finito di scrivere da malos mannaja nell’ottobre 2016 

 in caso di cose da dire all’autore: malosmannaja@libero.it 


