
L’umanoide. 
 
Introduzione: 
Anno 2123 il genere umano si sta tralasciando alla corruzione del denaro e la fine della moralità 
sembra ormai vicina, di sorprendersi sul baratro della povertà spirituale, uno spiraglio di vita che si 
compie, con attraverso sacrifici di un equipe di studiosi, in un essere superiore in mente, corpo,  
chissà anche di spirito per combattere con superiorità gli esseri, che vivono solo con il corpo e non 
con l’anima, di vedere qualcuno che con aria superiore cercherà esseri simili a lui, per armonizzare 
d’amore in una sintonia di pace, che non preoccupa a chi la pratica non uno sforzo fisico, ma uno 
spiraglio mentale di evoluzione, con il sesso dolce, che apre la mente per scoprire guarigione ai 
normali umani, per diventare un po’ più simili al personaggio creato in queste pagine, che risulta 
troppo compassionevole per essere un umano. 
Il racconto è diviso in quattro capitoli 1) La creazione 2) L’istruzione 3) L’innamoramento porta a 
cosa? 4) La verità 
 
1) La creazione. 
Era una mattina fresca la rugiada scendeva a gocce, per le foglie ancora fresche di vita, per la 
giovane stagione, che la primavera rappresentava ai suo abitanti di Vienna. Il professore Julian era 
ormai stanco dei falliti tentativi di rimediare un prodotto biologico completamente, non vivente al 
suo concepimento e ritornò a letto, a pensare se l’uomo avesse potuto battere la natura e creare 
nell’arco di qualche mese un uomo superiore alle aspettative, visto che la natura ci aveva messo 
qualche milione di anni, dalla comparsa dei primi primati, chissà se c’era un motivo per un 
evoluzione così lenta, ma ormai la mappatura del codice genetico umano era ormai completa e 
chissà se un giorno, in laboratorio avessero partorito un essere vivo non solo nel corpo, ma anche 
nel suo comportamento, perché le azioni animano l’essere umano. 
Si alzò all’ultimo minuto e ormai voglioso di non tornare a letto, si lavò la faccia per seguire un 
ordine ben preciso, come ogni giorno si concentrò di nuove speranze, per creare qualcosa di 
inaspettato. 
Preso la macchina ben vestito da lavoro si diresse al laboratorio fuori da Vienna, che racchiudeva 
segreti a gente inesperta in materia genetica e comprimevano la loro vita, nella monotonia di ogni 
giorno. 
La richiesta del Dottor Julian era quella di vedere più in la, con gli occhi altrui, qualcuno che lo 
guidasse da vicino e che si spostasse lontano, per cercare qualcosa di simile a lui nel mondo, di 
questo paese o in qualche nazione, per far cercare anche a questo prodigio della natura, che uscirà 
forse a breve o a lungo dal laboratorio fuori da Vienna, per vedere se l’uomo per correggersi deve 
cominciare da zero e non da padre e figlio. 
La strada era tortuosa e l’impressione di andare fuori strada era notevole, per l’elevata velocità di 
attraversare la città, per arrivare in periferia al laboratorio, situato fuori Vienna, per chiarire cosa 
poteva ancora fare ancora con la sua equipe di scienziati e di provare ancora a concepire in provetta 
un uomo superiore alle aspettative di vita, di un normale altro uomo comune. 
Per cortesia arrivato al cancello, con fretta, sono il Dottor Julian ho lasciato il documento di 
riconoscimento a casa, per favore dovrei entrare; la guardia lo conosceva da anni e lo fece entrare 
avvertendo prima, chi di dovere lo stava aspettando. 
Julian percorse il corridoio senza fretta, come la creazione umana aveva partorito l’uomo sapiens e 
avvolse il suo respiro, nell’aria gelida condizionata dell’edificio per sentire la frescura, che si 
iniettava nei polmoni. 
Era atteso per la riunione prima di cominciare il lavoro, di ogni giorno, in maniera diversa, per 
creare qualcosa di nuovo. 



Sentiva l’ambiente che gli cambiava i sensi e così decise che l’ambiente e le emozioni dovevano 
cambiare e migliorare il suo essere, che un giorno sarà creato e quando sarà abbastanza 
indipendente, sarà lui a decidere il suo destino. 
La porta aperta di fronte a lui era uno spiraglio di vita che faceva intravedere risposte sul futuro. 
Dopo la porta l’equipe di scienziati, che avrebbero dati nuove risposte, sui nuovi sviluppi e sui 
tentativi falliti per vedere qualcosa, che correggesse gli umani, creato dagli stessi umani, un nuovo 
essere. 
Julian si sedette e aspettò che l’ultimo fiato d’aria condizionata aprisse fiato, per chiedere cosa i 
loro dipendenti avrebbero detto nei prossimi dieci minuti della sua vita, forse il più autorevole sulla 
destra di Julian assenti per un silenzio, per dire che non c’erano stati sviluppi negli ultimi giorni e 
che ormai nel periodo estivo i suddetti avrebbero dovuto riposarsi, nelle fiere. 
Julian con sguardo corrucciato pensò, che se non si sarebbero fermati loro, qualcuno dovrebbe 
essere dovuto andare avanti e nei giorni di vacanza per loro, sarebbe stato lui a andare avanti nella 
teoria, perché uno che rimane da solo, senza fare sesso, può viaggiare di teoria, ma per praticarlo ci 
vuole il pezzo di un puzzle mancante, l’altra meta non l’altra metà, perché amore è condivisione 
non disunione corporea, come il sesso con le prostitute. 
Le voci dei suoi dipendenti chiedevano che anche lui si riposasse, ma vivace nell’armonia di creare 
come ho iniziato questo libro e non so se lo finirò, decise il nostro uomo con il camice verde da 
primario, che avrebbe studiato una combinazione genetica, per far vivere il suo figlio, prematuro 
nella sua mente. 
Allorché saluto i suoi colleghi e respirando l’aria del condizionatore, che dava frescura nell’afa 
estiva di quel giorno di Maggio che sazio di caldo, cercava idee nella notte per attuarle di giorno, 
per di più nell’aria fresca del laboratorio, che faceva ricordare la frescura della notte nella sua 
camera. 
Si ritirò in silenzio e un’idea gli venne pressoché in mente, dopo aver salutato i suoi colleghi, 
partenti per le loro vacanze. 
Si mise nel laboratorio e cominciò a sospirare qualcosa, mentre guardava i risultati dei tentativi 
falliti e salito nella sala delle provette, cominciò a studiarle a microscopio, quello che poi avrebbe 
portato a concepimento. 
La conclusione di quella giornata, fu un’idea che l’umanoide avesse dovuto avere un DNA simile 
all’umano, ma con qualità sensoriali, più percettive per avere qualcosa dentro di se, che si 
sviluppasse, per migliorarsi. 
Dopo quel pensiero Julian ritornò a casa con dei fogli e studiò un metodo per ottenere dei nuovi 
risultati più concreti e più realistici, di quanto fossero stati costruiti dai suoi colleghi. 
La sera arrivò e inaugurò la sfida che Julian nel periodo, della giornata più creativa, la notte. 
Era cosicché sensibile a quello che gli veniva in mente, da metterlo giù su carta e nasconderlo in un 
cofanetto, per di più chiuso a chiave. 
Con la testa sul cuscino pensò che il sesso era cosa passata per un uomo di 29 anni e l’amore non 
l’aveva mai sfiorato e cosicché pensò, che probabilmente avrebbe passato la sua vita nella calma dei 
sensi, come un nuotatore che si mette, a galleggiare per di più chiudendo gli occhi, per non vedere 
la pioggia che colpisce la coltre d’acqua sommergendole, magari di illusioni, di una falsa calma e 
così dicendo. 
Agitato da questo pensiero, decise di fare la sua ora di jogging per riabilitare la circolazione e 
sentire il sangue che gli pompava, nelle vene senza però, un respiro affannoso, come un sesso dolce, 
che si spande nell’animo e prende più anima che corpo. 
Nelle vie del centro i suoi giri  di corsa erano ripetitivi, ma quella sera più in là prese una strada 
diversa e la voglia di seguire il suo istinto, gli suggerì di proseguire, oltre a quello visto, verso 
nuove strade più lunghe e più affannate, che annaspavano gli occhi di lacrime di sudore, che Julian 
traboccava come un fiume in piena. 
Sentito quasi il cuore non battere più dallo sforzo, era il momento di fermarsi e di dare vita a un 
relax più calmo di respiri, sempre senza sforzo, ma con un ritmo più docile al fermo, più piano, più 


