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Docente  ed  alunni  entrano  in  un'aula  togliendosi   delle 

maschere  protettive  anti-inquinamento  ed  un  ologramma 

comincia subito a proiettarsi in aria, mostrando la data del 

23  marzo  2043  e  l'ora  10.15.  I  ragazzi  attraversano 

l'ologramma che ne registra la presenza con una animazione 

grafica  e  si  vanno a sedere.  Davanti  ad ognuno di  loro  si 

materializzano  ologrammi  minori  che  mostrano  l'identica 

interfaccia  operativa.  Un  alunno  dice  all'altro  di  essere 

preoccupato per una possibile nuova guerra nucleare tra due 

nazioni;  l'altro  gli  mostra  un'animazione  che  proviene  da 

una sorta di braccialetto che ha al polso – si tratta di una 

sorta di spot politico pacifista. Il primo inizia a commentare, 

il professore si accorge della loro conversazione e richiama 

gli  alunni  al  silenzio,  promettendo  che  della  cosa  se  ne 

parlerà dopo la lezione.

Il  programma si  apre  con un'animazione  che  riporta  tra  le 

altre  cose  la  scritta  “Moral  Life.  Development  of  moral 

intelligence 11.09. Licenced Liceo Statale Piero Calamandrei di 

Napoli”, il tutto accompagnato da una voce artificiale recitante. 

Si  apre  davanti  ad  ognuno  degli  alunni  una  finestra 

tridimensionale la quale chiede di mettersi di fronte ad una sorta 

di videocamera. Il professore e gli alunni  si mettono  davanti 

alle  varie  attrezzature  e  vengono scansiti  tridimensionalmente 

all'interno di una luminosità soffusa. Negli ologrammi appaiono 

i segnali di inizializzazione del sistema sotware che comunicano 

il caricamento delle personalità di base dei presenti.

Un altra aula del tutto diversa, dominata da tecnologie di 

virtualizzazione molto più avanzate della precedente, con la 

presenza  di  umanoidi  immersi  nell'osservazione  di  mondi 

alieni molto diversi  tra di loro.  Ognuno di questi  mondi è 
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abitato  da  una  specie  intelligente  che  ha  iniziato  uno 

sviluppo  tecnologico  sul  proprio  pianeta.  Le  animazioni 

proseguono velocemente e,  una dopo l'altra,  si concludono 

nella stessa maniera: in un modo o nell'altro,  tutte queste 

civiltà sono giunte all'autodistruzione, talvolta comportando 

la  morte  di  ogni  altra  forma di  vita.  Alla  fine,  resta  solo 

l'immagine  della  Terra  e  della  società  umana,  che  si  sta 

avviando però allo stesso destino.  Gli umanoidi si ripetono la 

loro  missione:  non  possono  restare  soli  nel  loro  quadrante 

spazio-temporale della Galassia, devono intervenire per cercare 

di  salvare l'unica altra forma di vita intelligente che è ancora 

presente nel loro orizzonte spazio-temporale degli eventi e con 

cui potrebbero relazionarsi.

Siamo  di  nuovo  nell'aula  di  prima.  Negli  ologrammi 

comincia  ad  apparire  un  mondo  senza  orpelli  tecnologici  di 

alcun tipo,  in cui man mano compaiono dei personaggi con le 

fattezze del docente e degli alunni. Il professore fa comparire la 

sua immagine su tutti gli schermi minori, spiegando agli alunni 

che porterà quasi a zero la scala della conoscenza nei parametri 

di  impostazione  del  programma;  il  tempo  soggettivo  degli 

automi digitali, poi, verrà portato a 10 anni ogni secondo “reale” 

e, infine, spiega che la simulazione del giorno serve a studiare lo 

sviluppo delle conoscenze in una società.

Nell'ologramma principale, il software avanza velocemente e 

compaiono  diverse  scene  in  successione,  in  tempi  diversi:  il 

professore  e  gli  alunni  osservano  e  commentano  l'evoluzione 

sociale degli automi digitali. Un alunna dice che questi hanno 

scoperto  una  legge  scientifica,  poi  un  altro  afferma  che  essi 

hanno  scoperto  una  branca  della  matematica,  ecc.  Lo  stesso 

alunno che aveva dato origine alla conversazione sul rischio di 
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guerra  nucleare,  di  fronte  alla  visione  di  un  mondo 

estremamente  evoluto  e  molto  simile  al  suo  “reale”,  pone  il 

problema  se  questi  non  siano  esseri  coscienti,  se  sia  giusto 

sfruttarli  per  il  desiderio  di  conoscenza  della  specie  umana 

“reale” e poi distruggerli terminando il software. Il docente gli 

parla  della  particolare  programmazione  del  software, 

specificando che il livello dell'autocoscienza è inesistente.  Gli 

dice che anzi è del tutto impossibile da attivare proprio onde 

evitare dilemmi morali e conseguenze politico-giuridiche molto 

gravi. Ricorda agli alunni che ha fatto parte in prima persona del 

team di progettazione e le cose le sa bene.

Gli automi digitali ora però guardano, studiandoli e parlando 

tra di loro, gli alunni ed il docente nell'aula del Liceo. Uno di 

loro dice agli altri che tutti loro sono solo elementi di un mondo 

virtuale  creato  dagli  esseri  che  stanno  osservando.  Un  altro 

aggiunge che la loro idea di essere pressoché immortali è allora 

falsa.  Un  altro  ancora  dice  che  il  mondo  che  li  ha  creati  li 

terminerà alla fine della lezione. Il loro tono è angosciato.

Compare ora l'interno di una navicella astronautica che, come 

l'aula  extraterrestre,  è  dominata  da  apparecchiature  di 

virtualizzazione  avanzatissime,  dove  extraterrestri  dall'aspetto 

umanoide  osservano  a  loro  volta  gli  automi  digitali  che 

osservano il mondo reale. Uno degli esseri alieni dice che tutto 

sta  andando per  il  momento  come previsto.  Un altro  dice  di 

sperare di avere fatto una buona scelta con docenti ed alunni.

Mentre  suona  la  campanella  di  fine  lezione,  le  persone 

virtuali  prendono  il  controllo  del  programma  ed  iniziano  a 

parlare con la classe, chiedendo di non terminare l'esecuzione 

del  software.  Docente  ed  alunni  sobbalzano  dalle  sedie  e 

chiedono  alle  personalità  virtuali  come  è  possibile  che  sia 
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accadendo  ciò  che  accade;  il  docente  si  rivolge  agli  alunni 

chiedendo  chi  ha  organizzato  lo  scherzo.  Gli  alunni  negano 

risolutamente, dicendo che nessuno di loro ha le competenze per 

mettere in atto uno scherzo simile, ed il docente annuisce.

Il  docente  richiama i  controlli  del  sistema  operativo  e  del 

software, controlla i parametri del sistema, vede che sono tutti 

nella norma e che i  segnali mostrano il  sistema perfettamente 

isolato. Mentre il docente e gli alunni alzano lo sguardo verso i 

personaggi virtuali e sgranano gli occhi, un extraterrestre dalle 

fattezze  umanoidi  si  smaterializza  dall'astronave  ed  entra 

nell'aula, iniziando ad osservare l'azione mentre alcuni alunni, 

allontanandosi  dagli  ologrammi  degli  automi  digitali,  ne 

attraversano la figura come se non esistesse.

Mentre  la  maggior  parte  se  ne  allontanano  spaventati, 

un'alunna avanza verso gli  automi e, con fare amichevole, gli 

dice che nessuno ha intenzione di spegnere il sistema, che non 

vogliono affatto ucciderli, che prima stavano discutendo proprio 

di questo, che non immaginavano potesse crearsi una situazione 

del  genere,  ma ora faranno di  tutto  per  aiutarli.  Il  docente  si 

avvicina da dietro all'alunna,  le poggia una mano sulla spalla 

con fare molto intimo e chiede all'automa se hanno compreso 

come abbiano sviluppato una coscienza nostante il  blocco del 

programma.  Il  personaggio  virtuale  con  le  fattezze  del 

professore dice che loro, all'interno della loro presa di coscienza 

della situazione. hanno scoperto l'esistenza di un simile blocco 

nei primi momenti  di  esecuzione del  software,  sanno che ora 

non  c'è  più,  ma  non  hanno  idea  di  come  sia  sparito. 

L'extraterreste osserva la discussione sorridendo.

Il docente dice che andrà a parlare con il dirigente scolastico 

e con quello amministrativo per impedire il blocco della corrente 
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alle macchine e si allontana dall'aula. Rivolgendosi agli alunni, 

un automa dice loro che la questione è molto più complessa, 

perchè la loro società “reale” è sotto il rischio della distruzione o 

per la crisi ecologica o per una guerra nucleare:  in ogni caso 

loro, prima o poi, moriranno insieme alla civiltà reale. Gli alunni 

li guardano fissi e dicono che non possono fare nulla per tutto 

ciò.  Un  automa  digitale  dice  che  loro  automi,  invece,  forse 

possono fare qualcosa che gli uomini “reali” non sono in grado 

di fare per salvare se stessi. L'alunno che aveva mostrato lo spot 

pacifista all'amico comincia a chiedergli cosa intendono dire.

Nel  mezzo  del  prosieguo di  questa  conversazione,  entrano 

con aria affannata in aula il professore, il dirigente scolastico e 

quello amministrativo, gesticolando e discutendo ad alta voce. I 

dirigenti  si  immobilizzano e tacciono all'improvviso alla vista 

dei personaggi virtuali che continuano a discutere con i ragazzi. 

Il dirigente scolastico distoglie lo sguardo dalle figure virtuali e 

dice al docente che non ha alcuna intenzione di violare le leggi 

dell'Unione contro la creazione di intelligenze artificiali e che 

l'esecuzione del software deve essere interrotta a tutti i costi. Il 

professore  dice  che  lui  non  ucciderà  mai  delle  coscienze, 

artificiali  o meno. Gli  alunni si  schierano davanti  agli  automi 

digitali e coralmente ripetono le idee del docente. L'alunno dello 

spot pacifista avanza verso i dirigenti insieme all'amico e dicono 

loro che hanno parlato con le personalità virtuali e che queste gli 

hanno detto che la loro sopravvivenza nel mondo reale dipende 

dalla sopravvivenza del mondo virtuale: questo ha le conoscenze 

e la capacità di salvarli.

Le coscienze artificiali dicono al dirigente che devono fidarsi 

di loro perchè hanno tutto l'interesse a salvarli dalla distruzione 

– non fosse altro perchè così sopravviveranno anche loro. Essi 
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hanno sviluppato nei loro millenni virtuali una società priva di 

differenze sociali e di potere, quindi non hanno guerre ed hanno 

anche le conoscenze politiche per influenzare in questo senso 

positivo la società degli uomini in carne ed ossa. L'extraterreste 

invisibile  agli  altri  annuisce,  attraversando  l'aula  ed  i  suoi 

occupanti mentre si svolge la conversazione.

Il dirigente scolastico fa per rispondere ma rimane col fiato 

sospeso,  immobilizzato  e  pensieroso.  Il  dirigente 

amministrativo, con tono irato, dice allora al dirigente scolastico 

che  lui  e  gli  altri  possono  inseguire  tutte  le  chimere  che 

vogliono,  ma  lui  non vuole  finire  in  galera.  Si  allontana  poi 

dall'aula  entrando  in  contatti  audio-video  con  il  113, 

comunicando alla polizia la situazione e dissociandosene.

Nel  frattempo  il  Dirigente  Scolastico  dice  ai  ragazzi  di 

rassegnarsi, che non c'è oramai più nulla da fare. I ragazzi, nel 

frattempo,  accerchiano  il  dirigente  amministrativo  dicendogli 

che  per  la  sua  paura  della  legge  sta  condannando  l'umanità 

all'estinzione.  Due  ragazzi  visualizzano  la  pagina  web con le 

notizie e le immagini del rischio di guerra nucleare. La  ragazza 

che  inizialmente  era  entrata  in  contatto  per  prima  con  le 

personalità  virtuali  mostra  la  propria  mascherina  anti-

inquinamento e dice che la situazione è tale  che anche se la 

guerra  non scoppiasse  prima o  poi  a  causa  dell'inquinamento 

l'umanità è destinata a estinguersi. Il Dirigente Amministrativo 

la schiaffeggia e si allontana di corsa.

Le  macchine  della  polizia  arrivano  dentro  la  scuola  e  i 

poliziotti escono dalle auto, entrano nella scuola, chiedono agli 

operatori  scolastici  dove  si  trova  l'aula  di  informatica  e  vi  si 

dirigono.

Arrivati  nell'aula  i  poliziotti,  il  dirigente  amministrativo 
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spiega loro la situazione specificando l'impossibilità di terminare 

il programma causa l'intromissione degli studenti e del docente. 

Il docente avanza verso gli alunni, mettendosi però al fianco del 

Dirigente Scolastico, e dice che questi ha ragione: con l'arrivo 

dei  poliziotti  armati  non  c'è  più  niente  da  fare.  Mentre  dice 

questo  si  avvicina  ai  comandi  del  computer  centrale  che  lo 

riconoscono nella sua qualità di amministratore del sistema e si 

animano intorno a lui.

I ragazzi si mettono davanti al professore per fermarlo ma i 

poliziotti li strattonano con mala grazia ed il professore si siede 

indistrubato ai comandi. I poliziotti apostrofano in particolare i 

due ragazzi che avevano discusso inizialmente la pagina con le 

notizie  del  rischio di  guerra  dicendogli  con tono aspro che li 

conoscono  da  tempo,  che  sono  dei  sovversivi  e  che  devono 

ringraziarli per non averli ancora arrestati.

Le mani del docente si muovono nell'interfaccia e gli automi 

virtuali  si  dissolvono con un'animazione grafica.  Il  professore 

apre  allora  il  pannello  di  controllo  e  si  vede  un'animazione 

grafica  con scritto  sopra  “Moral  Life.  Development  of  moral 

intelligence  11.08  –  disinstallazione”.  L'alieno  che  ora  è  alle 

spalle del docente sorride nuovamente.

Il  dirigente  scolastico  dice  ai  poliziotti  che  è  stato  un 

incidente e che ormai il problema è risolto, per cui si può far 

finta  che  i  ragazzi  non  abbiano  fatto  nulla.  I  poliziotti  che 

avevano minacciato di arresto i due studenti pacifisti mostrano il 

loro disaccordo, minacciando anche il Dirigente Scolastico, ma 

il  capo  pattuglia  li  tranquillizza  e,  ammiccando,  dice  che  è 

andata  realmente  così,  che  siano  attenti  un'altra  volta  e  che 

imparino la lezione. Il professore è seduto ancora ai comandi del 

computer e dice ai ragazzi che quanto ha fatto era l'unica cosa da 
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fare,  che  non  c'era  alternativa.  Il  dirigente  amministrativo  lo 

guarda stupito e, con tono maligno, gli dice che una volta tanto 

si  è  comportato  come  si  deve  e  non  come  uno  stupido 

sovversivo.

I  poliziotti  chiamano  la  polizia  postale  per  terminare  i 

controlli allo scopo di cercare di scoprire i motivi dell'accaduto 

ed accertarsi dell'avvenuta disinstallazione. Chiedono a tutti di 

abbandonare l'aula e tutti obbediscono allontanandosi.

Nei corridoi della scuola, lontano dai poliziotti,  tutti i ragazzi 

insultano  il  docente  e  durante  questo  scambio  di  battute  la 

ragazza  che  inizialmente  si  era  avvicinata  alle  personalità 

virtuali  dice,  che  avendo  terminato  il  programma  e  distrutto 

coscienze ed un'intera società con una storia millenaria, il padre 

era una persona spregevole,  che non lo riconosce,  che non si 

sarebbe  mai  aspettato  da  lui  un  comportamento  simile.  Il 

docente continua a dire agli altri che era l'unica cosa da fare, per 

quanto immorale. I ragazzi continuano ad insultarlo.

Nell'aula la polizia postale si siede ai comandi centrali. Un 

poliziotto informatico armeggia con l'interfaccia e mostra agli 

altri che effettivamente il docente ha cancellato il software, così 

come vuole la legge. Il docente, seguito dalla alunna/figlia che 

ha le lacrime agli occhi e lo sguardo furente, entra nell'aula. I 

poliziotti si complimentano con lui, che ha saputo risolvere la 

situazione e si è comportato secondo la legge. Il docente li saluta 

amichevolmente e strattona l'alunna/figlia furente fuori dall'aula. 

L'alunna/figlia  dice  di  non  volerlo  seguire  a  casa,  ma  lui, 

continuando a  strattonarla,  la costringe.  La figlia gli  ripete di 

non  riconoscerlo,  che  ha  fatto  una  cosa  che  non  era  da  lui. 

L'extraterrestre è sempre lì ad assistere alle varie azioni e sorride 

nuovamente.
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All'interno della casa del docente, la figlia con aria sempre 

più furiosa continua ad insultare il padre, ma questi ora sorride, 

facendo  infuriare  sempre  di  più  la  figlia,  che  fa  per  saltargli 

addosso.  Il  computer,  però,  in  quel  momento  si  accende  e 

compaiono  uno  dopo  l'altro  nella  stanza  proprio  gli  automi 

digitali che sarebbero dovuti scomparire per sempre. La figlia si 

immobilizza.

Il padre/docente è ora nuovamente nell'aula di due ore prima 

e sull'interfaccia tridimensionale della macchina ora si vede cosa 

ha  veramente  fatto:  approfittando  del  trambusto  degli  alunni, 

spedisce le personalità artificiali in salvo nello spazio della rete, 

cancellando  una  versione  precedente  del  loro  software  e, 

accertatosi  che  il  software  continuasse  a  girare  nello  spazio 

virtuale, mentre dice ai ragazzi che quanto ha fatto era l'unica 

cosa  da  fare,  che  non  c'era  alternativa,  solo  ora  cancella  la 

versione corrente.

La  personalità  virtuale  con  le  fattezze  della  ragazza  le  si 

avvicina  e  le  dice  che  loro  automi  se  ne  devono  andare  via 

subito  dalla  loro  casa,  che  qualcuno in  futuro potrebbe  avere 

sospetti  ed  è  meglio  che  loro restino  il  meno possibile  lì.  Si 

salutano  tutti  e  l'automa  digitale  con  le  fattezze  del 

padre/docente gli dice che faranno del loro meglio per salvare 

l'umanità.  Il  padre  gli  risponde che  ne è  sicuro,  dopo di  che 

scompaiono.

La  figlia  ora  si  rivolge  al  padre  dicendo  che  lui  era  stato 

bravo in questo doppiogioco,  che è un padre eccezionale,  ma 

questi non pare accorgersene e, con lo sguardo rivolto nel vuoto, 

dice che “loro” possono anche farsi vedere, che ha capito della 

loro esistenza.

L'extraterrestre si rende allora visibile e gli chiede come ha 
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fatto a capire che dietro a tutto ciò c'erano esseri alieni e del loro 

ruolo  in  tutto  quello  che  è  accaduto.  Il  docente  gli  risponde 

dicendo che lui era un programmatore e che sapeva benissimo 

che quel genere di software era fatto in modo tale le possibilità 

statistiche  di  un  bug  del  programma  che  portasse  gli  automi 

digitali  a  divenire  coscienti  erano  infinitesimali.  Qualcuno 

doveva essere intervenuto dall'esterno, riscrivendo il codice in 

fase di esecuzione del software e senza far scattare gli allarmi: 

solo  una  civiltà  con  una  tecnologia  molto  superiore  a  quella 

terrestre poteva aver fatto una cosa simile. Dice poi che aveva 

pensato che chi aveva fatto tutto ciò doveva stare tenendo sotto 

controllo  la  situazione.  Mentre  il  docente  parla,  con  sguardo 

incuriosito  dalla  situazione,  anche  altri  alieni  fanno  la  loro 

comparsa nella stanza, sorridendo e salutando.

La figlia interviene nella discussione chiedendo il perché di 

tutto ciò. Un alieno risponde che erano da secoli in cerca di una 

società di essere intelligenti nella loro parte di Galassia, ma che 

ogni volta ne trovavano solo le macerie. Non appena una società 

raggiungeva  un  certo  stadio  di  evoluzione  tecnologica,  si 

autodistruggeva. La figlia allora chiede all'alieno come mai la 

loro società non aveva fatto la stessa fine; il padre la interrompe 

dicendo che doveva pensare alla società ugualitaria sviluppatasi 

tra gli automi digitali che non avevano mai conosciuto la guerra: 

gli  alieni  devono  essere  come  loro.  L'extraterrestre  conferma 

l'ipotesi del padre/docente e dice loro che li hanno scelti, docenti 

ed  alunni,  proprio  perché  potevano  immaginarsi  come  si 

sarebbero comportati: li hanno studiati a lungo.

La figlia allora gli chiede perché non si sono mossi in prima 

persona, invece di creare personalità virtuali. L'alieno risponde 

che  un  loro  intervento  diretto  sarebbe  stato  certamente 

11



strumentalizzato dai potenti della terra che, pur di non perdere il 

potere  anche  a  costo  della  distruzione  della  Terra,  avrebbero 

terrorizzato  la  popolazione  terrestre  con  la  minaccia  di 

un'invasione aliena.  Loro,  poi,  non possono restare  più di  un 

tanto. Gli automi cellulari, invece, potranno agire di nascosto e 

molto più a lungo, anche moltiplicandosi

Qualcuno bussa alla porta, facendo sobbalzare padre e figlia. 

Gli alieni sorridono e dicono che si può aprire senza rischio. I 

due  ragazzi  che  sono  stati  minacciati  dalla  polizia  nell'aula 

entrano  con  aria  furiosa  ed  insultando  il  docente  ma  restano 

subito a bocca aperta. Un alieno dice loro che gli spiegherà ogni 

cosa.

Gli automi cellulari si radunano nello spazio virtuale. Quella 

di loro che ha le fattezze della figlia del docente comincia ad 

esporre un piano d'azione.

Un'interfaccia grafica tridimensionale all'interno di una base 

militare  mostra  trasmissioni  giornalistiche  che  descrivono 

scioperi, manifestazioni, prese di posizioni pacifiste nonché vere 

e proprie rivolte contro i vari poteri mondiali. Nel sottopancia 

scorre la data del 24 ottobre 2044. Alle spalle dell'operatore le 

voci preoccupate di due individui commentano gli avvenimenti, 

definendosi  a  vicenda  l'uno  come   “Presidente”,  l'altro  come 

“Direttore”. Si avvicina un tecnico che dice che qualcosa nella 

rete non va, che hanno rilevato attività di software intelligenti 

dietro tutto questo. Il “Presidente” dice che era proprio quello 

che temevano. Il “Direttore” afferma che è ora di intervenire.
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