AGENTI SPECIALI GEOFORCE

INTERVISTA A
DRONE ALFA
By Claudia

Ciao mi chiamo Claudia e lavoro come
giornalista presso la rivista “Mission
Possible”, oggi ho una sorpresa per te,
potrai accompagnarmi a conoscere Drone
Alfa della squadra GEOFORCE. Che
aspetti? Muoviamoci, ci aspetta qui vicino.
Entro nella grande e ultramoderna
Biblioteca digitale e dopo uno sguardo
vedo subito quello che cerco: un piccolo
drone che fluttua a 20 cm sopra un tavolo.
Mi avvicino e vedo che è intento a
scansionare un antico libro, che stia
recuperando qualche documento per la
prossima missione? Allungo un po’ il collo
e noto che si tratta di un libro che parla
degli antichi stemmi nobiliari inglesi e
scozzesi. Quando mi vede Drone Alfa
interrompe la scansione e con una voce
metallica mi invita a sedermi.

▪ Drone Alfa in quale laboratorio sei stato

assemblato?
- Sono stato assemblato cinque anni fa dal
Professore, presso la base GEOFORCE.
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Potreste considerami un bambino ma in
realtà ho le conoscenze di un uomo di
cento anni. Inoltre le mie capacità di
elaborare dati sono superiori ad ogni
computer al momento esistente. Sei specializzato in qualche campo in
particolare?
- No, ho una conoscenza estesa di ogni
disciplina, nel mio database sono
incamerate le informazioni di più di
cento enciclopedie. Inoltre parlo tutte le
lingue del pianeta e ho una conoscenza
della meccanica pari ad un ingegnere. In che modo aiuti gli agenti?
- Accompagno gli agenti in missione e
fornisco loro il supporto necessario, sia
per quanto riguarda le informazioni che
per la gestione di alcune tecnologie
come la macchina del tempo. Ora ti faremo delle domande per
conoscerti meglio. Cominciamo da una
domanda molto facile: qual è il tuo
animale preferito?
- Ho un Tamagotchi, un piccolo
cucciolo virtuale, che accudisco
dandogli da mangiare, pulendolo e
giocando con lui. -

▪

▪

▪

Drone Alfa mi lascia senza parole:
mentre parla del suo cucciolo, la sua
espressione si addolcisce ed è evidente
che è in grado di provare emozioni
come quelle di noi umani.

▪ Bene, hai qualche hobby?

- Mi piace fare partite in simultanea a
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scacchi: però non mi piace vincere facile,
così mi collego e gioco millepartite
contemporaneamente. Al
momentonessuno mi ha ancora battuto,
nè umano nè computer. Questa è una domanda un po’ strana….
qual è il tuo cibo preferito?
- Io non posso mangiare, ma se potessi
farlo, credo che mi piacerebbe il gelato.
Ho letto che è freddo, cremoso e dolce. Questa è più difficile, voglio sapere il
tuo colore preferito e il perché di questa
scelta.

▪
▪

- Direi il grigio argento come i circuiti del
mio cervello! Le mie fonti mi dicono che sei tu a
gestire un dispositivo particolare con il quale
potete viaggiare nel tempo. Se potessi
scegliere, quale importante personaggio del
passato vorresti conoscere?
- Vorrei conoscere Alan Turing uno dei padri
dell'Informatica. Mi piacerebbe aiutarlo a
decodificare i messaggi cifrati intercettati dai
tedeschi. Va bene, ultima domanda, se potessi
andare in vacanza dove andresti?
- Questa è una domanda proprio strana, io
non ho bisogno di vacanze e di riposo: sono
sempre carico. Però mi piacerebbe fare un
viaggio nell’iperspazio con i miei colleghi
R2-D2 e C-3PO di STAR WARS.-

▪

▪

Drone Alfa è un tipetto simpatico e spigliato,
sebbene gli abbia fatto delle domande
strane per un drone, ha saputo rispondere
con simpatia e ironia. Deve essere un
compagno davvero affidabile e sono certa
che tutti gli agenti apprezzano il suo aiuto.
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