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Gioco di ruolo del 28-12-2017 

REGOLAMENTO 

Il gioco di ruolo che sto per esporvi riguarda un giallo che tutti i partecipanti sono chiamati a risolvere.  
La storia principale da ricostruire è arricchita di storie parallele fuorvianti.  
L’insieme delle storie è stato suddiviso in periodi, che opportunamente riformulati, sono stati riportati in 
maniera disordinata negli indizi che ognuno di voi riceverà.  
Durante il gioco reciterete la parte del personaggio che è stato vestito sulle vostre persone.  
Inizialmente gli indizi che vi saranno forniti singolarmente vi risulteranno incomprensibili e assolutamente 
insufficienti a ricostruire la storia; tuttavia, interagendo tra voi e con un pizzico di fantasia, sarete in grado 
di ricostruire completamente la successione degli eventi e l’accaduto.  
Il primo degli indizi rivelerà il vostro ruolo nella storia.  
È obbligatorio per tutti i partecipanti riferire chiaramente tutte le informazioni scritte negli indizi loro forniti, 
altrimenti nessuno sarà posto nelle condizioni di chiudere il cerchio della storia e risolvere l’enigma.  
Alcuni dei partecipanti, generalmente una parte di quelli che si riveleranno essere assassini, complici o 
mandanti, sono a conoscenza dell’intera storia e cercheranno, insieme alle storie parallele fuorvianti fornite 
negli indizi e concepite dal creatore del gioco, di sviare le indagini verso altri personaggi non incriminati di 
alcun reale misfatto.  
Tali personaggi sono gli unici a cui è permesso inventare ed inserire nella storia fatti di loro fantasia, 
inventati durante il gioco per sviare le indagini su altri giocatori. 
I giocatori dovranno essere abili a saper riconoscere la vicenda reale, che porta alla risoluzione del giallo, da 
quelle parallele fuorvianti o inventate da complici e mandanti; la sostanziale differenza tra le due tipologie 
di storie è che quella reale è un cerchio chiuso, quelle fuorvianti sono strade senza uscita, a meno che 
complici ed assassini siano capaci, con le loro improvvisazioni durante il gioco, di chiudere apparentemente 
anche tali vicende, dirottando l’opinione comune verso direzioni sbagliate. 
I tempi dell’interazione collettiva sono fondamentali: ogni giocatore dovrà rivelare le sue informazioni 
quando riterrà che il contesto del discorso lo richiederà, non prima.  
L’ottimale strategia di gioco prevede infatti che ogni giocatore interagisca con gli altri quanto basta, né 
troppo poco, perché senza condividere le informazioni la storia non viene ricostruita, né eccessivamente, 
perché interagendo troppo diamo ai nostri avversari la possibilità di arrivare alla soluzione prima di noi.  
A valle di un certo tempo di interazione che il narratore deciderà a seconda di come il brainstorming procede, 
verrà effettuato un primo giro di ricostruzioni della storia: ognuno potrà dare la sua versione con i relativi 
dettagli.  
Se nel primo giro nessuno indovina la storia precisamente come concepita dal narratore, quest’ultimo 
fornirà degli indizi chiave; dopodiché ci sarà una seconda discussione e l’ultima possibilità di ricostruzione 
della storia per tutti i partecipanti.  
Se al termine del secondo giro di ricostruzione della vicenda, nessuno è ancora riuscito a ricostruire 
perfettamente tutta la vicenda, saranno proclamati vincitori la parte di complici, assassini o mandanti, 
prima menzionati, che sono riusciti a rimanere in anonimato e sviare le indagini. Buon divertimento.  
 
Deceduto: Ilario  

Complici: Alessia, Vito e Giovanni 

Mandante: Michele 
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INTRODUZIONE (viene letta a tutti i partecipanti ad inizio gioco) 

Ilario è il fondatore della DeVil corporation, un’azienda di intelligenza artificiale che sta rivoluzionando la 

tecnologia mondiale. Fiore all’occhiello dell’azienda è l’integrazione uomo-macchina, che sta aprendo 

sempre più interessanti scenari verso il completo sostegno delle macchine all’uomo. Gianluca D., Giovanni 

e Giuseppe hanno fondato la GGG, un’azienda competitor della DeVil corporation, operante nello stesso 

ambito. Una parte del team della GGG ha per vario tempo lavorato in DeVil, distaccandosi per ragioni 

sconosciute nell’ultimo decennio. A valle di avvenimenti che dovrete ricostruire, Ilario si è recentemente 

suicidato con una pozione di veleno che gli ha completamente disintegrato organi interni ed DNA. Nelle 

vicende che verranno scoperte durante il gioco emergerà che ci sono differenti persone e ragioni che 

avrebbero tratto vantaggio dalla morte di Ilario, tuttavia solo uno è l’epilogo finale reale. 

TRAMA (la leggono la cerchia di assassini e complici selezionati dall’autore: Vito, Alessia e Michele) 

1. Ilario è il fondatore della DeVil corporation, un’azienda di intelligenza artificiale che sta 

rivoluzionando la tecnologia mondiale.  

2. Fiore all’occhiello dell’azienda è l’integrazione uomo-macchina, che sta aprendo sempre più 

interessanti scenari verso il completo sostegno delle macchine all’uomo. 

3. Uno dei prerequisiti per far parte del team della DeVil Corporation è una assoluta integrità etica, la 

legge che tutto ciò che vien sviluppato deve servire esclusivamente per aiutare l’uomo a fini pacifici 

ed umanitari. 

4. L’ala principale della ricerca aziendale si sta muovendo verso un filone tanto ambizioso quanto 

pericoloso: la decriptazione delle mappe celebrali umane. 

5. Obiettivo di questa nuova ricerca, finanziata dall’ONU, è poter prevedere e prevenire la criminalità 

organizzata, il terrorismo o qualsiasi azione non a fini pacifici che la mente umana possa partorire. 

6. Il team di ricerca è riuscito a sviluppare un innovativo sistema, “ScanYou”, capace di captare 

informazioni, dati, notizie e monitorare i pensieri umani, fino a poterli veicolare. 

7. “ScanYou” è capace tra le altre cose di monitorare in tempo reale i parametri vitali e lo stato di 

salute dei pazienti su cui viene installato. 

8. Una volta installato il microchip sottopelle, il software è in grado di controllare percezioni, pensieri 

e conseguenti azioni dei pazienti su cui è installato. 

9. Elia lavora nel team di ricerca della DeVil Corporation ed è il capo del settore ricerca. 

10. Alessia e Davide sono i responsabili del ramo marketing dell’azienda, curano i rapporti con i clienti 

a livello mondiale. 

11. Michele e Andrea sono a capo della GiacobSon, un’azienda di forecasting che si occupa di previsioni 

elettorali, quotazioni in borsa e fornisce indicazioni ai broker su quali migliori azioni puntare 

quotidianamente. 

12. I fratelli Giacobbe sono sempre stati molto diversi, Michele molto arrivista e venale, Andrea molto 

pacato e benevolo, favorevole ad azioni umanitarie, come sostegno a comunità povere bisognose. 

13. Michele, venuto a sapere di “ScanYou”, cova l’idea di veicolare il mondo e la coscienza comune 

attraverso tale dispositivo, fornendo ai loro clienti le migliori e più attendibili previsioni circa 

l’andamento dei mercati. 

14. Alessia, in qualità di manager commerciale della DeVil corporation, è stata contattata Michele, 

interessato sotto ingente pagamento, a far installare “ScanYou” su quanta più gente possibile. 

15. Andrea era ignaro completamente delle intenzioni maligne di suo fratello. 
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16. Ilario aveva avuto una forte discussione con Alessia anche solo per aver preso in considerazione 

l’eventuale collaborazione con dei criminali per fini non pacifici e speculativi, minacciando tra l’altro 

di denunciare la GiacobSons. 

17. A valle del rifiuto della DeVil corporation, la GaicobSons ha pesantemente corteggiato Alessia, 

proponendole di organizzare l’omicidio di Ilario e di far installare i microchip su degli esseri umani, 

dopodiché sarebbe diventata socia della GaicobSons, iniziando a dividere con i Giacobbe gli ingenti 

guadagni che sarebbero derivati dalle sempre più corrette e affidabili previsioni di mercato. 

18. Vito è un affermato fisioterapista ed osteopata, noto per la sua preparazione e professionalità, ed 

è il compagno di Alessia (informazione che sarà rivelata poco prima della fine del gioco). 

19. Vito, insieme ad altri studi medici segreti e sparsi in tutto il mondo, è stato selezionato come 

impiantista ufficiale di “ScanYou”. 

20. Gli impianti tuttavia non sono ancora partiti perché la tecnologia è ancora in fase di 

sperimentazione e l’ONU non ha ancora concesso il nullaosta per proseguire. 

21. In accordo con Alessia e di nascosto ad Ilario, Vito sta già installando su alcuni suoi pazienti 

“ScanYou”, presentandolo loro come un dispositivo che può monitorare in tempo reale 

l’andamento dei benefici corporei a valle dei trattamenti. 

22. In realtà il dispositivo effettua una scansione delle mappe celebrali della persona su cui viene 

impiantata, installando il virus nel DNA.  

23. In accordo con l’ONU, la DeVil corporation ha predisposto che ogni qual volta un paziente riceve 

l’impianto di “ScanYou” gli venga impiantata una sola pacifica idea: convincere i suoi conoscenti a 

farsi impiantare a sua volta il dispositivo. Con questo espediente la diffusione del sistema può 

avvenire a macchia d’olio nel giro di qualche giorno sull’intero pianeta e soprattutto in maniera 

apparentemente volontaria. 

24. Ilario aveva scritto un testamento dichiarando che nel caso della sua morte avrebbe affidato le 

redini della sua azienda al suo fedele amico Elia. 

25. Prima di uccidere Ilario, Alessia vuole trovare il modo per farsi affidare le redini anche della DeVil 

corporation, che sospetta giustamente potrebbe finirebbe nelle mani di Elia, data la loro profonda 

intesa ed amicizia. 

26. Ilario ed Elia decidono di installarsi autonomamente una versione modificata di “ScanYou”, la sola 

per la quale la persona che subisce manipolazione esterna riceve un segnale di feedback: non è 

incapace di cambiare le sue azioni sotto l’effetto della manipolazione, ma è capace di accorgersi 

che il suo pensiero è veicolato. 

27. Alessia è a conoscenza che Ilario ed Elia sono gli unici esseri umani su cui per direttive dell’azienda, 

“ScanYou” poteva esser installato. 

28. Sospettando un prevedibile non corretto uso del dispositivo, Ilario aveva commissionato al suo caro 

amico biochimico, Gianpiero, lo sviluppo di un antidoto al Virus.  

29. Gianpiero aveva fornito ad Ilario l’antidoto e l’unica persona ad esserne a conoscenza era Elia.   

30. Sulla versione modificata del dispositivo “ScanYou”, quella installata su Ilario ed Elia, l’antidoto non 

funziona. 

31. Ricevuto tale segnale di Feedback significa che la gestione dei dispositivi è andata in mani sbagliate, 

dunque l’antidoto di Gianpiero va distribuito attraverso l’ONU in tutto il mondo per purificarlo. 

32. Giovanni ha un passato da hacker informatico ed è attualmente socio della GGG.  
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33. Alessia chiede a Giovanni di sabotare il laboratorio di ricerca di Elia e trovare il modo per accedere 

alle mappe celebrali di Ilario, captarne la sua conoscenza ed impiantargli l’idea di stravolgere le sue 

intenzioni testamentali. 

34. Giovanni riesce ad arrivare alle mappe di Ilario ed è in procinto di innestargli l’idea del cambio di 

testamento. 

35. Ilario riceve il feedback del sabotaggio e decide di suicidarsi, sacrificandosi prima che gli venga 

impiantata qualsiasi idea di cui non è fautore. 

36. Prima di uccidersi Ilario comunica ad Elia del sabotaggio avvenuto, motivo della sua drastica 

decisione. 

37. Elia comunica all’ONU di attuare il piano di emergenza, distribuendo l’antidoto in tutto il mondo 

attraverso droni. 

STORIE PARALLELE FUORVIANTI 

38. Davide ed Elia erano in passato entrambi alla guida del settore ricerca della DeVil corporation, il 

team era molto coeso e produttivo.  

39. Davide aveva comunicato ad Elia il suo interesse in merito a manipolazioni genetiche su specie 

animali possenti ormai estinte come i dinosauri. In particolare, era interessato ad investigare come 

potenziare il loro cervello per renderlo equivalente a quello umano e poter riportare in vita 

comunità animali ormai estinte.  

40. Ilario, dopo aver scoperto gli strani interessi di Davide in merito alle manipolazioni genetiche 

animali, aveva iniziato a sospettare della lealtà etica del suo operato, a tal punto da rimuoverlo dal 

team tecnico di ricerca e spostarlo in quello commerciale, motivando tale azione a causa delle sue 

ottime doti persuasive e comunicative in tal settore. 

41. Davide non ha mai accettato di buon occhio tale spostamento, incolpando nel suo inconscio Elia di 

aver rivelato ad Ilario dei suoi interessi. 

42. La DeVil corporation è un’azienda quotata in borsa, le sue azioni stanno crescendo a vista d’occhio. 

43. Eleonora è la consulente finanziaria di Ilario, nonché in primis sua amica e consigliera. 

44. Gianluca T. è un assicuratore, Ilario ha sottoscritto da anni con Lui un’assicurazione sulla Vita, della 

quale Eleonora risulterebbe beneficiaria. 

45. Gianluca è segretamente innamorato di Eleonora e le ha palesato il suo interesse. 

46. Gianluca ha illustrato ad Eleonora che in caso di morte di Ilario, una ingente somma di denaro 

sarebbe finita nelle sue mani.  

47. Giuseppe era stato espulso dal team tecnico della DeVil corporation perché sospettato di fornire 

informazioni riservate ad una azienda competitor. 

48. Grazia è direttrice di un centro dentistico rinomato in provincia. 

49. Veronica è una sua stretta collaboratrice e Grazia si fida ciecamente del suo operato. 

50. Eleonora si è recentemente recata presso lo studio dentistico di Grazia e le è stata proposta 

l’installazione di un dispositivo elettronico all’interno di un dente, capace di monitorare in tempo 

reale lo stato di salute e pulizia di tutto il sistema orale.  

51. Veronica è stata corrotta dalla GGG e riceve una tangente su ogni impianto installato. 

52. La GGG ha copiato il dispositivo “ScanYou”, sviluppandone una propria versione. 

53. Il team di ricerca della GGG aveva messo luce sulla questione che gli impianti installati nei denti dei 

pazienti risultavano più efficaci nel controllo di quelli DeVil, installati sottopelle. 
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54. Per l’installazione dei prototipi “ScanYou” GGG, copiati dalla DeVil, l’azienda competitor si serviva 

dello studio dentistico di Grazia, totalmente ignara di ciò che c’era dietro. 

55. Grazia era a conoscenza che i dispositivi GGG servivano esclusivamente a monitorare lo stato di 

salute dei denti. 

56. L'uomo è una macchina che ha memoria del passato: la sua risposta a degli input è istantaneamente 

deterministica e non lineare, ovvero è funzione del tempo in cui accade ma cambia con lo stesso 

in quanto dal passato si impara, si accumulano esperienze e si cambia la sensibilità a stessi input.  

57. Ogni persona è come una biglia su un sottile membrana, la deformazione della membrana è 

funzione della massa della pallina. Quando due individui interagiscono è come se due biglie si 

avvicinassero; l'influenza che la biglia A sente della biglia B è funzione della loro differenza di 

altezza; quanto più questa differenza è minore, tanto più c'è influenza. In virtù della memoria del 

passato la percezione (massa relativa alla propria) che ogni indiviso ha degli altri può cambiare, 

ovvero il landscape di percezione muta nel tempo. 

 

FRASE CHIAVE (vengono lette dopo il primo giro di ricostruzioni della storia):  

1. Vito è il compagno di Alessia. 

2. Tutte le persone il cui nome inizia con la lettera G sono coinvolte nella stessa organizzazione e nelle 

relative vicende. 

 

INDIZI 

Vito Spagnoletti 

• Sei un affermato fisioterapista ed osteopata biscegliese 

• Il tuo centro è stato individuato, insieme ad altri segreti sparsi nel mondo, come luogo di futura 

installazione di “ScanYou”. 

• Riveli che Davide aveva comunicato ad Elia il suo interesse in merito a manipolazioni genetiche su 

specie animali possenti ormai estinte come i dinosauri. Riveli in particolare che era interessato ad 

investigare come potenziare il loro cervello per renderlo equivalente a quello umano e poter 

riportare in vita comunità animali ormai estinte.  

• Riveli che Gianluca è segretamente innamorato di Eleonora e che le ha palesato il suo interesse. 

Alessia Falco 

• Sei la responsabile principale dell’area marketing della DeVil corporation. 

• Riveli che Davide ed Elia erano in passato entrambi alla guida del settore ricerca della DeVil 

corporation e che a suo tempo il team era molto coeso e produttivo.  

• Riveli che Davide non ha mai accettato di buon occhio il suo cambio di mansioni, incolpando nel 

suo inconscio Elia di aver rivelato ad Ilario i suoi opinabili interessi. 

• Riveli che Veronica è stata contattata dalla GGG per installare dei dispositivi che monitorino lo stato 

di salute e pulizia dei denti dei pazienti. 
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Michele Giacobbe 

• Sei, insieme a tuo fratello Andrea, il fondatore della GiacobSon, una azienda di forecasting. 

• Riveli il passato di Giuseppe, socio della GGG: è stato espulso dal team tecnico della DeVil 

corporation perché sospettato di fornire informazioni riservate ad una azienda competitor. 

• Sai che l’ala principale della ricerca aziendale della DeVil si sta muovendo verso un filone tanto 

ambizioso quanto pericoloso: la decriptazione delle mappe celebrali umane. 

Andrea Giacobbe 

• Sei, insieme a tuo fratello Michele, il fondatore della GiacobSon, una azienda di forecasting. 

• Riveli che Ilario, dopo aver scoperto gli strani interessi di Davide in merito alle manipolazioni 

genetiche animali, aveva iniziato a sospettare della lealtà etica del suo operato, a tal punto da 

rimuoverlo dal team tecnico di ricerca e spostarlo in quello commerciale, motivando tale azione a 

causa delle sue ottime doti persuasive e comunicative in tal settore. 

Eleonora Messina 

• Sei la consulente finanziaria di Ilario, nonché in primis sua amica e consigliera. 

• Sai che il team di ricerca della DeVil è riuscito a sviluppare un innovativo sistema, “ScanYou”, capace 

di captare informazioni, dati e notizie memorizzate nel cervello umano, fino a monitorare i pensieri 

e poterli veicolare. 

• Qualche giorno fa hai avuto accesso alle mail di Alessia, leggendo di una proposta di una azienda 

interessata a far installare “ScanYou” su delle cavie esterne al progetto ONU. 

• Sai che Ilario aveva avuto una forte discussione con Alessia a causa di una proposta collaborativa 

con un’altra azienda per fini non consoni alla politica etica aziendale della DeVil. 

• Riveli che Ilario ti ha rivelato l’esistenza di una versione modificata ed inedita del dispositivo 

“ScanYou”, installata solo sui suoi sviluppatori. 

• Riveli di esserti recata ultimamente presso lo studio dentistico di Grazia e che ti è stato proposta 

l’installazione di un dispositivo elettronico all’interno di un dente, capace di monitorare in tempo 

reale lo stato di salute e pulizia di tutto il sistema orale.  

Davide Pettinicchio 

• Sei, insieme ad Alessia il responsabile del ramo marketing della DeVil corporation, curi i rapporti 

con i clienti a livello mondiale. 

• Sai che Ilario aveva predisposto un testamento, dichiarando Elia come futuro CEO della DeVil 

corporation. 

• Sai che, in accordo con l’ONU, la DeVil corporation ha predisposto sui pazienti su cui viene 

impiantato “ScanYou”, l’innesto di una sola pacifica idea: convincere i loro conoscenti a farsi 

impiantare a loro volta il dispositivo. Con questo espediente la diffusione del sistema può avvenire 

a macchia d’olio in maniera apparentemente volontaria nel giro di qualche giorno sull’intero 

pianeta. 

• Riveli che Ilario ha ricevuto un segnale prima di suicidarsi. 

Grazia Garofoli 

• Sei direttrice di un centro dentistico rinomato in provincia. 
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• Sai che Michele e Andrea sono a capo della GiacobSon, un’azienda di forecasting che si occupa di 

previsioni elettorali, quotazioni in borsa e fornisce indicazioni ai broker su quali migliori azioni 

puntare quotidianamente. 

• Sai che Ilario sottoscrive da anni un’assicurazione sulla Vita con Gianluca. 

• Sospetti che la tua collaboratrice Veronica sia stata corrotta da una azienda fornitrice di un 

macchinario innovativo che lo studio dentistico sta recentemente proponendo ai suoi pazienti per 

il monitoraggio continuo dello stato di salute e pulizia dei denti. 

Veronica Palieri 

• Fai parte dello staff medico dello studio dentistico di Grazia 

• Sai che “ScanYou” innesta un virus che interviene direttamente sul DNA e sai anche che l’antidoto 

per esso sviluppato funziona esclusivamente sulla versione originale del dispositivo. 

• Sai che Alessia e Davide sono i responsabili del ramo marketing della DeVil corporation, curano i 

rapporti con i clienti a livello mondiale e sono in primis due amici di Ilario. 

• Sai che ultimamente Alessia ha ricevuto importanti corteggiamenti da una azienda. 

• Sai che il laboratorio di ricerca di Elia è stato ultimamente sabotato. 

• Riveli che il team di ricerca della GGG aveva messo luce sulla questione che gli impianti installati 

nei denti dei pazienti risultavano più efficaci nel controllo di quelli DeVil, installati sottopelle. 

Elia Distaso 

• Sei il capo del team di ricerca della DeVil Corporation, Ilario era il tuo migliore amico. 

• Il prerequisito per far parte del team di ricerca della DeVil Corporation è una assoluta integrità 

etica, la legge che tutto ciò che vien sviluppato deve servire esclusivamente per aiutare l’uomo a 

fini pacifici e umanitari. 

• Sospetti che qualcuno stia installando alcuni prototipi di “ScanYou” per scopi sanitari 

apparentemente pacifici. 

• Sei l’unica persona ad essere a conoscenza che Gianpiero aveva sviluppato un l’antidoto al virus 

installato nel DNA delle persone su cui “ScanYou” sarebbe stato installato.  

• Riveli che un particolare segnale su una versione modificata ed inedita del dispositivo innesca 

l’immediata messa in atto di un piano di emergenza. 

Gianluca Di Vincenzo 

• Sei uno dei soci fondatori della GGG, un’azienda operante nel settore dell’intelligenza artificiale. 

• Sai che “ScanYou” è capace di monitorare in tempo reale i parametri vitali e lo stato di salute dei 

pazienti su cui viene installato. 

• Sai che Vito è un affermato fisioterapista ed osteopata biscegliese, noto per la sua preparazione e 

professionalità. 

• Sei a conoscenza che, sospettando un non corretto uso del dispositivo, Ilario aveva commissionato 

a Gianpiero lo sviluppo di un antidoto al Virus.  

• Sai che Ilario ha avuto una conversazione telefonica con Elia prima della sua morte. 

• Sai che Eleonora è stata messa a conoscenza del fatto che, in caso di morte di Ilario, un ingente 

indennità assicurativa sarebbe finita nelle sue mani.  

Gianluca Todisco 
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• Sei un assicuratore di una compagnia assicurativa. 

• Sai che l’ONU era interessata a trovare il modo di poter prevedere e prevenire la criminalità 

organizzata, il terrorismo o qualsiasi azione non a fini pacifici che la mente umana possa partorire. 

• Sai che Vito, insieme ad altri studi medici segreti e sparsi in tutto il mondo, è stato selezionato come 

impiantista ufficiale di “ScanYou”. 

• Sai che Elia ha comunicato con una importante organizzazione poco prima della morte di Ilario. 

• Sai che a valle di tale comunicazione il pianeta è stato infondato da droni. 

Giulia Distaso 

• Sei amministratrice legale della GGG, nonché moglie di Gianluca D. 

• Sai che Ilario aveva minacciato di agire per vie legali nei confronti di una azienda a seguito di una 

discussione interna all’azienda. 

• Sai che al momento della morte di Ilario, gli unici esseri umani su cui “ScanYou” sarebbe dovuto 

esser stato installato erano Ilario ed Elia. 

• Riveli che la GGG stava lavorando ad una propria versione di “ScanYou”, copia della versione DeVil, 

a cui avevano avuto accesso tramite spionaggio industriale. 

• Riveli di conoscere i fratelli Giacobbe e di poterli giudicare estremamente diversi, Michele molto 

arrivista e venale, Andrea molto pacato e benevolo, favorevole ad azioni umanitarie, come 

sostegno a comunità povere e bisognose. 

Giuseppe Graziano 

• Sei uno dei soci della GGG corporation, società che si occupa di intelligenza artificiale. 

• Sai che gli impianti di “ScanYou” non sono ancora partiti su pazienti reali perché la tecnologia è 

ancora in fase di sperimentazione e non è ancora stato concesso il nullaosta dall’ente committente. 

• Riveli che Giovanni è riuscito ad arrivare alle mappe celebrali di Ilario. 

• Riveli di essere amico di Andrea della GiacobSon e che lui ti ha confidato di essersi ultimamente 

allontanato dalla gestione delle scelte aziendali, funzione attualmente totalmente assolta da 

Michele, che ha pesantemente insistito per ricoprire tale ruolo decisionale. 

• Sai di una vecchia teoria in cui credeva Ilario, nota come relazionalità generale: ogni persona è 

come una biglia su un sottile membrana; tale membrana rappresenta lo spazio delle mutue 

influenze psichiche. La deformazione della membrana è funzione della massa di ogni biglia. Quando 

due individui interagiscono è come se due biglie si avvicinassero; l'influenza che la biglia A sente 

della biglia B è funzione della loro differenza di altezza; quanto più questa differenza è minore, 

tanto più c'è influenza psicologica. 

Giovanni Brescia 

• Sei uno dei soci della GGG, una società operante nell’ambito dell’intelligenza artificiale. 

• Riveli di avere un passato da hacker informatico. 

• Sai che le azioni della DeVil corporation aumentano di valore a vista d’occhio. 

• Sai dell’esistenza di un dispositivo, che installato sottopelle, è in grado in qualsiasi momento di 

controllare dati percepiti, pensieri e conseguenti azioni degli esseri umani su cui è installato. 

• Hai scoperto che il dispositivo effettua una scansione delle mappe celebrali della persona su cui 

viene impiantato, installando un virus nel DNA.  
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• Sai che l'uomo è una macchina con memoria del passato: la sua risposta a degli input è 

istantaneamente deterministica ma non lineare, ovvero è funzione del tempo in cui accade e 

cambia con lo stesso, in quanto dal passato si impara, si accumulano esperienze e si cambia la 

sensibilità a stessi input.  

 

 

Gianpiero Valente 

• Sei un biochimico, caro amico di Ilario. 

• Riveli che con dispositivi come “ScanYou” è possibile veicolare le opinioni del mondo e la coscienza 

comune, ciò può risultare utile per infinite applicazioni. 

• Sai che Ilario ed Elia decidono di installarsi autonomamente una versione modificata di “ScanYou”, 

la sola per la quale la persona che subisce manipolazione esterna riceve un segnale di feedback: 

non è capace di cambiare le azioni sotto effetto della manipolazione, ma è capace di accorgersi che 

il suo pensiero è veicolato. 

Ilario De Vincenzo 


