“Romoletto crittografico”

di Alessandra Contin 

<Er Romoletto> incontriamoci a Roma
<Lex> non se ne parla
<Er Romoletto> lo vuoi il programma?
<Lex> te l'ho detto sono disposto a pagarlo
<Er Romoletto> non ne faccio una questione di denaro. Non mi fido. Se vuoi il software devi venire a prenderlo. Porta il notebook
<Lex> come faccio per…
ErRomoletto disconnected 

Iniziò così. ErRomoletto si dileguò dal canale IRC senza lasciarmi un indirizzo. Romoletto diffidente hacker, sabotatore telematico di chiara fama, possedeva il software che agognavo.
Preparai la borsa. Destinazione: Roma. Scopo: recuperare il programma. Fine: depositarlo in una casella postale.

Mi avevano contattato in rete, anonimo. Un lavoro semplice, mi disse. Scarica quel programma, nome: ICTran. Depositalo qui, seguiva il numero di una casella postale. 
Mi aveva offerto tanti soldi, troppi per uno come me.
Non sono dedito all'arte dell'hackeraggio. Sono un esperto di sicurezza telematica che si diletta in piccoli atti di sabotaggio. 
Spaccio software per mantenere vizi banali.

Me lo ripeto mentre viaggio a centottanta chilometri orari sull'autostrada.
L'aurora sbatte contro il parabrezza, so già che non si tratta di un - lavoretto semplice -. Cosa contiene un CDrom piratato per valere svariate decine di milioni? Tutto quello che non puoi commissionare ad una software house. La lista si allunga.
Ora mi chiedo: perché lo sto facendo? Conoscenza? Soldi? La lista si allunga.
Nello specchietto retrovisore la stessa macchina, dello stesso colore, mi segue da Genova. Una berlina compatta giapponese. Sto diventando ridicolo, lo so, ma nessuno ti offre un pacchetto di contanti così cospicuo per recuperare un software. In spiaggia i neri vendono giochi per la Play a diecimila lire. Vastità d'assortimento, funzionalità garantita. 
Non sto andando a prelevare l'ultimo nato di casa Microsoft, ovvio!
Sul raccordo il sole è alto nel cielo terso. Accelero, sistemo lo specchietto, la gomma nera incornicia in bella vista la nipponica berlina. 
La strada è un enorme cantiere deserto, questo mi faciliterà il compito. Attendo una strettoia. Scalo, inchiodo, riparto. La giapponese sbanda strisciando con la fiancata il guardrail. Pungente odore di pneumatici, mescola lasciata sull'asfalto. Mi congedo salutando con il medio alzato.

Capolinea del metrò.
La periferia romana sembra un miraggio addormentato. Chiudo la macchina, il rumore dell'antifurto mi infastidisce. 
L'interno della metropolitana è desolante, piscio rancido e terra umida, pochi zombi aspettano nella calura infernale. 
Lo spostamento d'aria annuncia l'arrivo delle carrozze. 
Adesso dove vado?
Scendo al Colosseo.
L'afa è esasperante. Di corsa sul primo autobus che transita. 
Dove porta? 
La mia paranoia raggiunge l'apice, attorno a me solo volti già visti mi scrutano.
Aria.
Giù dall'autobus, un tram. Inizio a riacquistare la calma. Sono le tre di pomeriggio. Ho il mio fido Mac sotto braccio e ho bisogno di una linea telefonica.
Ritiro contante al bancomat.
Roma è una fornace infestata da turistitelecamera. Asciugo il sudore della fronte col palmo della mano. Puzzo, voglio farmi una doccia, ma un'edicola è in testa alle mie priorità.
Sfoglio accuratamente le riviste, trovo l'ennesimo internet provider gratuito: compro. Più che una rivista tecnica mi sembra d'aver acquistato un trattato di navigazione… surfa… naviga… isole della rete. Quante cazzate.
A Termini la folla, colorata ed insolente. Si son dati convegno qui quelli che non possono rientrare in esotici lidi, per quest'anno non vedranno la famiglia.
Vago tra insegne di alberghi senza stelle, a volte senza neanche la facciata. Semplicemente la scritta pensione su un citofono.
Salgo al secondo piano di un vecchio edificio.
No non mi interessa il bagno in camera. Il telefono, voglio il telefono.
La signora dietro l'angusto banco rasenta l'anoressia, mi guarda sospettosa, decide in fine di prelevare una chiave dalla rastrelliera. Esige centomila anticipate per le telefonate che non ho ancora fatto. Pago, non ho mai visto un posto più fetido, ma pago.
La donna scheletro mi precede lungo il corridoio. Apre la camera, toglie un ridicolo lucchetto dal telefono. Mi consegna la chiave.
Stanza super accessoriata cesso con doccia. Alle finestre sbarre carcerarie. L'acqua, fredda, mi rende lucido. Osservo in basso il sifone incastonato nella ceramica ingiallita. 
Un programma che al mercato illecito vale svariate decine di milioni. Svariate.
Inalo aria, mi butto sul letto incurante delle malattie che sicuramente prenderò. 
Roma, agosto, trentacinque gradi all'ombra, in un albergo lurido, un techie torinese deve convincere un genio del pirataggio, nick: ErRomoletto, a sganciargli un software di utilizzo ignoto.
ICTran a cosa servi?
Bestemmio a voce alta. Nudo armeggio con la presa del telefono, accavallo le gambe e il mio Mac si illumina. 
Mi registro, nome falso. Provo la connessione, funziona. 
Mail per Romoletto. Una riga.

Sono a Roma incontriamoci
Lex

Sto per chiudere, ma la macchina mi avvisa della posta in arrivo.
Esco di corsa, la signora della reception mi lancia un'occhiata malvagia. Volo all'appuntamento a Campo dei Fiori davanti alla chiesa di Santa Maria della Morte.
La chiesa, due teschi come capitelli in cima alle colonne segnano il sottile velo d'acqua al sole che chiamiamo vita.
Un'ora è passata, un paio di gocce sono evaporate senza scopo, Romoletto non si è fatto vedere.

Mi siedo sui gradini di Trinità dei Monti, studio l'elenco dei cyber caffè della Città Eterna. Rovine e tecnologia dell'impero caduto, l'avvento dell'impero che verrà. Quante cazzate.
Devo fare due chiacchiere con quello stronzo di Romoletto, ma sono troppo paranoico per entrare in rete dall'hotel.
Cyber@night si trova al Roncaccio, zona trafficata, delizia dell'estate capitolina. Ho i conati di vomito, presumo per l'umidità.
La connessione costa dodici l'ora più consumazione obbligatoria. Ordino un bourbon doppio e acqua minerale.

/Join #news

I nick si susseguono alle frasi occupando tutto il monitor, saturando la mia mente.
ErRomoletto è in rete. Cerco un approccio intimo, una connessione privata. L'accetta.


<Er Romoletto> Bella la chiesa?
<Lex> Ti ho aspettato per più di un'ora
<Er Romoletto> Hai troppa fretta. Prendila come una vacanza
<Lex> Non sono in vena…
<Er Romoletto> Bene. A cosa ti serve ICTran?

"A farmi una sega con la mano rivestita di biglietti da cinquecento" vorrei rispondergli. Mi trattengo vedendo evaporare la mia montagnetta di quattrini. Certe persone sono legate più alla causa che al denaro. Romoletto è uno di questi. Io?

<Lex> Curiosità. In rete si narra delle ultime gesta del Romoletto che buca un sito iper protetto e naviga con in mano la bussola esatta
<Er Romoletto> Mi piaci Lex. Mi piaci da quando hai cambiato la web del Timor. Ti do un consiglio: non dar peso a quello che leggi, sono numeri mascherati da idee. Domani a San Giuseppe dei Falegnami. Ore sei della sera

Romoletto è più veloce di un surfista con l'onda al culo.
Ok, va bene ho mentito. Non sono esattamente uno sfigato, posso vantarmi di un congruo numero di belle imprese.
Romoletto bastardo, dammi una traccia, un IP, rivelami il tuo Internet provider, mi sembra quasi impossibile non riuscire a tracciarti. Sento la paranoia salire. La posta in gioco si alza. ICTran a cosa servi?
Vago per la città che mi appare ostile, i tavolini all'aperto servono caffè freddo e cappuccini ad enormi macchine fotografiche accompagnate da minuscoli uomini. 
ICTran, tran come… transizione, traslazione, trasformazione? In che lingua poi? Il sito che ha crackato Romoletto era americano, in inglese dunque?
Non torno nella camera. Ho paura. Mi fermo davanti a un parco, scavalco l'inferriata. Cerco di dormire su una panchina abbracciato al mio fido portatile. Rassicurante orsacchiotto hardware senza pelo sintetico. 
L'alba, il caldo, il cicaleggio assordante, amplificato migliaia di volte nel mio cervello esausto.
Tran come? Pessimo inizio di giornata.
Compro una maglietta, dei pantaloni leggeri, mutande. Quali sono le malattie presenti nei bagni pubblici? 
Romoletto ti odio.
Il tempo passa. Sono le sei ed entro nella chiesa prigione: San Giuseppe dei Falegnami sotto carcere Mamertino. 
Giù nelle segrete, qui è stato portato Vercingetorige Re dei Galli, qui è stato giustiziato dai vincitori.
Romoletto non si farà vedere, lo so. Inizio però a capire, mi guardo attorno, rido.
Aspetto la notte per collegarmi, scassino una cabina del telefono in periferia. Ho un altro gancio.
Il rendezvous è dietro il Pantheon, davanti alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva. La chiesa è chiusa, nella piazza la più strana delle statue del Bernini: un elefante sorregge sul dorso un obelisco, iscrizioni. Dovevo vedere questo? Mi appoggio al basamento. Chi sei Romoletto? Il ragazzo dai pantaloni larghi e pizzetto hipopparo? O forse il tipo con i bermuda di lino e la camicia candida? Nessun indizio. 
Connessione, tarda notte, altra cabina, ennesima periferia cementata. 
Domani alle dieci alle catacombe di San Callisto.
Cerco un posto per dormire.
Mi sveglio di soprassalto, l'alone del sogno mi avvolge ancora, vedo Romoletto uomo senza volto domandarmi se ho capito.
Sì, ho capito. 

Davanti a San Callisto mi chiedono in che lingua voglio la visita guidata. Il gruppo si forma.
Osservo. La vedo in disparte, un abito bianco sulla carnagione così scura da apparire straniera, lontana. Donna manga dai tratti vagamente orientali, mi sembra di percepirne l'odore fatto di sole e agrumi. E la vedo davanti a Santa Maria, davanti alla staccionata del parco, davanti…
Non dico nulla, seguo il gruppo sotto la terra fradicia. Loculi a migliaia, allineati, lei resta dietro, scruta, nel gioco di io so che tu sai…
Davanti a un'iscrizione sulla pietra friabile, in greco: ichthys, acronimo di Christòs, segue il graffito di un pesce. Christòs, l'unto dal Signore, il battezzato. 
La mia mente si apre, certo: Tran come traduttore! O forse dovrei dire decodificatore?
Lei è alle mie spalle, mi dice ciao Lex, ma non posso certo chiamarla Romoletto. 
Romoletto quanto sei bella! Un riso liberatorio fa girare tutti i presenti. Finalmente la guardo e dalle mie labbra: Intelligent Crittografic Translator. Abbassa il capo, donna manga dagli occhi neri, assente.
Brigida mi porta a casa sua. Abita nel ghetto, in una piccola piazza non distante dalla Sinagoga. 
Prima di salire ci fermiamo in una pasticceria, dolci senza strutto, solo burro, per festeggiare un incontro inevitabile.
Brigida, cameraman RAI in arte Romoletto, vive in due stanze stipate di tecnologia, dal suo minuto terrazzo i tetti del Ghetto. 
Uso il suo bagno, sento sul corpo le notti nei parchi, le sento scivolare via.

Brigida ha paura, crackando il sito non pensava, vedendo il programma girare ha realizzato.
Un decodificatore universale intelligente, adattabile, versatile. Un software crittanalitico e la privacy va a puttane. 
Brigida è sola. L'anonimato di cui si è sempre circonda ora si rivela una gabbia. Mura che si stringono. Una sera trova me, sa chi sono, apprezza le mie imprese, un urlo d'aiuto, ma teme che qualcuno mi possa seguire. Giusta intuizione.
Sto per vendere Brigida per svariate migliaia di dollari. Sento un disagio indefinito salire dal basso ventre.
Guardo il programma girare, vedo il suo utilizzo, immagino la rete diventare più fitta. Internet senza un buco per potersi nascondere. "La crittografia non è un'arma". Chi l'ha detta questa stronzata? 
Il software è stato progettato in America, agenzia per la sicurezza nazionale, manipolazione e spostamento dati. La crittoanalisi è un'arma potente e raffinata legata inevitabilmente alle tecniche d'intercettazione. 
Il cerchio è chiuso.

Brigida dorme sul divano, ha passato molte notti insonni ed ora è crollata. Guardo il soffitto, sto morendo di caldo e vorrei toccarla, scostarle i capelli dal volto.
Dov'è il limite?
Linguaggio per trasferire dati, una lettera d'amore o la formula chimica di un nuovo devastante esplosivo al plastico. Linguaggio e manipolazione del dato stesso, lettere che sono segni concatenati in sequenze diverse. 
Dati mascherati, file nascosti in un'immagine o in un MP3 spediti ad un amico.
Arma potente che porta in chiaro il linguaggio, che ti fa vedere quello che prima era celato.
Ecco a cosa servi, ICTran. Ecco perché vali tanto. Ecco perché…
Brigida che dormi, se tu avessi avuto l'accortezza di rendere pubblica questa bomba-software non rischieresti la vita in questo torrido agosto.
Mi alzo, faccio piano, non voglio svegliarla. Prendo in mano il CDRom, tanto valore in un oggetto così evanescente.
Il disco sparisce inghiottito dalla macchina. 
Osservo attento il programma, l'equipe di progettazione si è data un gran da fare, gira liscio come un meccanismo ben oleato.
Lo guardo e mi sembra un killer forte ed arrogante. 
Sbadiglio, loro sanno chi sono, ma non hanno la minima idea di chi sia Romoletto. Chiaro.
Illuminazione!

È notte fonda, due cabine gemelle, fili che penzolano. Brigida si muove con maestria. 
Proviamo le connessioni, va tutto bene mi ripeto, tutto andrà bene. 
Il CDRom, supporto digitale che contiene dati. Le pagine web di grossi quotidiani si susseguono sui monitor. ErRomoletto spedisce un pacchetto di file. Lo deposita bucando i siti della carta stampata. ErRomoletto lascia una mail d'istruzione sul corretto utilizzo di un programma dal nome: ICTran. 
Scarico ICTran anche su tutti i newsgroup tecnologici, nelle chat e a svariati miei amici, che ringrazieranno in seguito.
Il tamtam digitale batte per tutta la notte.

Quarantotto ore dopo.
Ho appena lasciato le chiavi della mia macchina a un concessionario, d'altronde vendo solo un vizio banale.
Tornando verso casa di Brigida, mi fermo ad ogni edicola. Rido ad ogni edicola.
I titoli sui quotidiani sono enormi, in grassetto gonfio d'inchiostro il nome del mitico Romoletto pirata informatico.
Gli articoli sui giornali riaprono il dibattito sulla privacy. 
Sino a che punto è lecito controllare…
ICTran, che casino hai scatenato. Certo però i soldi che mi avevano offerto per recuperarti erano tanti, ma per certi uomini…

È autunno inoltrato, lungo il fiume gli alberi sono carichi di colore. Cammino allegro, passo sotto i portici, inforco una via laterale. 
Nessuno è comparso dopo quella notte d'agosto. Sono ancora vivo. Ho cambiato casa, ho cambiato lavoro, ho cambiato qualche dato nel database all'anagrafe. Ve l'ho detto non sono poi così sfigato come hacker.
A volte, ma solo a volte, mi guardo attorno, in aeroporto o al supermercato, in quel momento, e solo in quel momento, la paranoia sale, vedo volti che mi osservano. Un battito di ciglia e tutto torna a posto. 
Mi fermo davanti al grande portone, una biglietteria. Pago e salgo le scale di corsa.
Immobile ammiro con interesse la coppia della Stele di Rosetta. Mancano cinque minuti all'appuntamento, un'inezia di tempo per il posto in cui mi trovo, ho però una certezza: questa volta Romoletto sarà puntuale. 



