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Menzinger,  affermato  scrittore  di  romanzi  ormai  da  tempo,  ha  da  sempre
prediletto il  genere ucronico.  Anche in “Apocalissi  Fiorentine”,  ambientato a
Firenze,  è presente tale  genere,  rendendo il  compito  dell’autore ancora più
arduo perché solo avendo un’ approfondita conoscenza della storia in generale,
e in questo caso di quella di Firenze, (città posta sotto i  riflettori  di tutto il
mondo), sarà in grado di  ipotizzare un cambiamento storico logico, dal quale
poter prospettare una realtà divergente, per poi dar luogo all’evolversi di una
serie di eventi sempre logici e coerenti.
Ho trovato storicamente molto interessanti i primi due racconti ambientati in
differenti epoche: “Florentia” e “Montaperti”.
Florentia  narra,  ai  tempi  dell’impero  romano,  la  nascita  di  Firenze  come
accampamento  militare  destinato  ai  veterani  di  guerra  su  disposizione  di
Cesare,  fintanto che,  dopo la  morte  di  Catilina,  su  invenzione  dell’autore,  i
seguaci fiesolani di quest’ultimo, distruggeranno tale accampamento.
Montaperti  narra invece le vicende della famosissima battaglia che causò la
disfatta dei guelfi fiorentini e lì la divergenza storica sarà data dalla successiva
distruzione di Firenze, che verrà completamente rasa al suolo, facendo strage
di tutti i guelfi, fra i quali personaggi memorabili come Dante Alighieri che non
vedranno mai la luce…
Al di là dell’ambientazione storica, sempre precisa e dettagliata, non deve per
niente essere sottovalutata l’accesa fantasia dell’autore, presente in tutti i 24
racconti, citandone qui solo alcuni, per rendere la recensione sufficientemente
sintetica, come richiesto.
Il racconto “I Costruttori” , ad esempio, inizia con una grande nevicata di spore
dalle quali nasceranno, crescendo a velocità supersonica, delle piante aliene in
grado di  estrarre le  loro  radici  dal  terreno fino ad invadere,  non solo  tutta
Firenze,  ma  arrivando  in  pochissimo  tempo  a  infestare  completamente
l’ecosistema di tutto il pianeta. 
In  “La  Cura”,  racconto  ambientato  nel  2064,  siamo  ormai  giunti  ad  una
incredibile  riduzione,  ormai  inarrestabile,  delle  specie  animali  e  vegetali
presenti sulla terra; come unica drastica soluzione per ripristinare gli equilibri
di un tempo, viene concepita ed attuata la distruzione della specie umana, l’
unica veramente colpevole dell’estinzione di tutte le altre specie.
In “Droni” un esercito di droni sono collegati a un’ intelligenza artificiale che li
guida. Avranno il compito di svolgere le funzioni della polizia evolvendo sempre
di più una completa autonomia decisionale fino a rendere impossibile la vita
anche ai cittadini più onesti. 
Di questi ultimi tre racconti, nei primi due viene preso in considerazione il tema
di una contaminazione ambientale che rischia di distruggere la terra, mentre
nel  terzo,  come  in  molti  altri  racconti  di  questa  raccolta,  viene  presa  in
considerazione  l’evoluzione  della  tecnologia  che,  con  la  sua  intelligenza
artificiale,  pur  venendo adoprata per facilitare  l’esistenza degli  uomini,  non
sempre sembra funzionare, in quanto la logica dei computer diverge da quella
umana. Infine, ho trovato molto interessante “Collasso Domotico” dove la razza
umana, ormai assuefatta  dall’utilizzo dei robot, senza di loro non è più capace
di fare le cose più elementari, tanto che, senza il loro funzionamento, gli uomini
non saranno più capaci di sopravvivere. Insomma, faccio i miei complimenti a



Menzinger perché trovo che questi racconti raggiungano l’obiettivo di farci fare
un’approfondita  riflessione  sull’evoluzione  del  mondo  che  ci  circonda  e  a
pensare che forse oggi, nel nostro presente, siamo ancora in tempo a cambiare
il corso della storia. 
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