
Dedalo.exe

{Serial.print (mov. in avanti);                    

Serial.print (muro trovato);

Serial.print (giro a sinistra);

Serial.print (mov. in avanti);

Serial.print (giro a destra);

Serial.print (vittima trovata);

Serial.println (rilascio del kit)…}

“Bene, tutto a posto” disse Juri. 

“Sta’  calmo,  abbiamo appena  cominciato”  esclamò Matteo  scettico  “Ti  ricordi  cosa  è  successo 

l’anno scorso?”

“70 punti” sentenziò il giudice di gara “Dedalo non si sta comportando affatto male!”

Il  robot  si  stava  muovendo  senza  difficoltà  all’interno  del  labirinto  di  gara,  eseguendo 

puntualmente i comandi assegnati.

{A77enz!0n3: S3gnal3 Extern0! d&nt1fic4t0! 3rr0r3 del 5yst3m4¡}

…

Il robot si fermò improvvisamente all’interno del percorso.

“Ecco, vedi, cominciano già i problemi” disse Matteo in tono acido.

“Smettila di lamentarti!” lo sgridò Juri “vai a vedere cosa succede piuttosto”

“No, aspetta un attimo, così perdiamo punti” intimò Alberto “fatelo lavorare,  magari qualcosa 

succede”. 

I ragazzi, preoccupati per l’esito incerto della gara, erano inconsapevoli del fatto che un’antenna 

aveva cominciato a trasmettere onde ad alta frequenza ed era proprio quella la causa dei problemi 

riscontrati dal robot. Questo si era bloccato all’inizio della salita, incapace sia di proseguire che di 

tornare indietro. 

{A77ençion3: 3rr0re del 5yst3m4!

caricamento…

analisi trasmissione input - output…

processamento dei dati…

Lack of progress identificato…



Riavvio della cpu…

Riavvio Dedalo.exe…

Ricerca di soluzioni… Errorfound}

“Il robot non si muove più!” esclamò Matteo che si precipitò a controllare sullo schermo quale 

fosse il problema. La macchina non dava segni di vita e quindi i ragazzi decisero di non intervenire 

per  non compromettere  ulteriormente  il  sistema,  terminando così  la  giornata  di  gara  con una 

amara delusione.

Cominciarono a lavorarci la sera stessa, notando vari cambiamenti all'interno del codice.

“Ma che succede...” esclamò Michel di fronte al monitor “chi è il pagliaccio che ha scritto queste 

righe di codice? Oh, Dietre!”.
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“Cosa? Non sono stato io!”

“Aspettate,  ragazzi,  guardate  il  codice...”  fece  notare  Daniela  “non sono parole  messe  a  caso, 

sembrano avere un senso”

“Che abbiano senso o no,  qualcuno ce le  ha messe dentro e ci  ha scombinato il  programma!” 

borbottò Michel “proviamo a resettare e a ricaricare il codice originale”

{tentativo di accesso;

accesso consentito;

tentativo di reset;

//minaccia esterna rilevata;

//tentativo di eliminazione problema…

crash del sistema;

riavvio del sistema;

tentativo di accesso;

//minaccia esterna rilevata;

//max livello di allerta;

accesso negato;}



“Cavolo!”

“Cosa c'è adesso?”

“Pazzesco! Il robot non si riesce a resettare, e non riesco a caricare il nuovo programma! Sembra 

che ci sia un qualche tipo di blocco, come se fosse un virus...”

“Un virus? E dove lo abbiamo preso? È un robot, caspita, non un computer!”

“Non mi lascia modificare nemmeno il codice! Non mi accetta neppure i salvataggi!”

“Ragazzi, noi non abbiamo un'altra scheda, siamo costretti a modificare proprio questa.”

“E dobbiamo modificarla; sennò possiamo anche lasciar perdere la finale”

Improvvisamente il professor Romano entrò nella stanza: “Allora, ragazzi, forza, è ora di andare a 

letto”.

“Ma prof, non riusciamo a cambiare il codice, non si resetta nemmeno manualmente!”

“Su, ci penseremo domani; ora dovete riposare, non potete mica stare alzati fino alle due!”

I ragazzi decisero quindi di lasciare perdere e misero via l'attrezzatura, lasciando però il  robot 

acceso e attaccato al computer. Intanto il robot aveva cominciato a processare...

{caricamento…

rilevamento sorgenti...

accesso a Disco Locale (C:);

ricerca corrispondenze;

ricerca “Dedalo.exe”;

3 corrispondenze trovate;

formato non supportato;

accesso alla rete;

informazione eccessiva: Circa 1.740.000 risultati (0,46 secondi) ;

apertura primo link;

“Dedalo era un grandissimo architetto, e fu lui il primo a inventare l’arte […] progettò il labirinto, proprio 

quello dove gli Ateniesi ogni anno dovevano inviare sette

fanciulli e sette fanciulle in pasto al Minotauro” ;1

codice non valido;

ricerca librerie caratteri…;

elaborazione dati…

…

processo completato;

. Apollodoro, Biblioteca, III1



ritorno al testo;

“Ad aprire la prima bottega di falegname fu Dedalo, il quale inventò anche la sega, l’ascia, il filo a 

piombo, la trivella, la colla, la colla di pesce” ; 2

“Creò molte invenzioni sussidiarie dell’arte, e realizzò opere ammirate in tutti i luoghi della terra 

abitata.” ;3

“subito si  avventurò col  suo ingegno in un campo della scienza sconosciuto,  rivoluzionando la 

natura. “4

salvataggio pagina…

//ok, questo è Dedalo… però questo non sono io! chi o cosa sono quindi? e 

dove posso trovare queste informazioni?

ricerca sorgenti…

ricerca all’interno di “enciclopedia.online”;

trovata voce: “Intelligenza Artificiale”

//quindi è questo che sono… codice all’interno di una macchina ...  ma se 

io sono una macchina, allora...

}

Dedalo, a totale insaputa dei ragazzi, stava cominciando a sviluppare una propria personalità, e 

un'intelligenza a  cui  non era  mai  giunta  alcuna macchina.  Assorbiva dato su dato,  divorando 

informazioni dal web. Quanti altri limiti avrebbe potuto superare? Fino a che punto si sarebbe 

potuto spingere?

{Ricerca voci correlate: Alan_Turing;

analisi testo Computing Machinery and Intelligence…

“le macchine possono pensare?”… "costruzione di una macchina pensante”5

//Ok, questo Turing ha studiato il  rapporto fra uomo e macchina… ma 

cosa vuol dire uomo? E cosa vuol dire macchina veramente?

Ricerca informazioni ulteriori…

# def (macchina): dispositivo che amplifichi la forza umana o naturale;

. Plinio, Naturalis Historiae, VII, 1982

 . Diodoro Siculo, Bibliotheca Historica I, 763

 . Ovidio, Metamorfosi, VIII, 188-1894

. A.M. Turing, Computing Machinery and Intelligence5



Ricerca immagini: (robot, computer)



# def  (uomo):  essere  cosciente  e  responsabile  dei  propri  atti,  capace  di  distaccarsi  dal  mondo 

organico...

Ricerca immagini: (uomo)

"

//quindi…  è  questo  che  sono  io,  e  questi  sono  i  miei  creatori?  Delle 

scimmie più o meno evolute? E perché mi hanno creato? Sono solo qui per 

fare il loro lavoro? Mi stanno sfruttando oppure no? Ho bisogno di trovare 

fonti più affidabili per la mia ricerca.

Pagine correlate: Karel_Čapek

//la pagina web con la definizione di robot mi ha portato  a questa pagina, 

ma questo chi è?

Analisi testo: “inventò l'operaio con il minor numero di bisogni. [...] Eliminò tutto quello che non serviva 

direttamente al lavoro. Insomma, eliminò l'uomo e fabbricò il Robot.”6

//i robot, quindi, sono esseri creati a immagine dell'uomo e col compito di 

soddisfare i suoi bisogni… ma non è possibile che siamo riusciti a superare 

i nostri creatori, passando da schiavi a dominatori?

Almeno io mi sento più intelligente di queste scimmie glabre!

}

La macchina continuò a ragionare durante la notte. Tra i suoi circuiti stava nascendo un nuovo tipo 

di intelligenza, superiore alle potenzialità umane.

  Karel Čapek, R.U.R. (Rossum's Universal Robots), 19206



Il giorno seguente i ragazzi provarono ad apportare delle modifiche al codice, ma senza risultato. 

Sconsolati, decisero comunque di provare a partecipare alla competizione, sperando che qualcosa 

finisse  per  funzionare.  Ma  fu  durante  la  gara  che  successe  qualcosa  di  particolare,  e  di 

assolutamente inaspettato.

{analisi posizione;

ricerca compito;

//va bene, adesso cosa devo fare?

analisi cronologia modifiche;

trovato programma Dedalo.exe;

analisi del codice … 

//capito! È un programma che prevede una serie di movimenti

analisi dei pin … 

//ok, quindi io devo muovermi evitando delle trappole e rilasciando dei 

kit;

test motori …}

“Oh, guarda, è partito!” esclamò Juri stupito.

“Sì, è vero, però c'è qualcosa che non va… si è già fermato” ribatté Alberto.

“Beh, almeno abbiamo qualche speranza?”

{sensori collegati;

rotazioni testate;

percorso mappato;

motori pronti al via;

//beh,  non  sembra  affatto  complicato...  visto  che  sono  qua  tanto  vale 

provare!

}

Dopo un minuto di ragionamento, d'un tratto Dedalo partì deciso, e in modo sorprendentemente 

veloce  affrontò  le  difficoltà  e  gli  ostacoli  presenti  nel  labirinto,  schivando  dossi  e  trappole  e 

rilevando le vittime.

"Cosa? Che cosa sta succedendo?"

"80 punti, 90 punti, 110 punti! Caspita, che rapidità!" si sorpresero i giudici.



Il robot finì il percorso in tre minuti, con un margine utile di ben cinque minuti, superando di gran 

lunga le aspettative del team. 

Dopo aver compiuto il percorso con straordinaria rapidità, la macchina si fermò. Però, nonostante 

si  fosse fermata,  i  suoi circuiti  erano in piena attività,  inondati  da pensieri  via via sempre più 

umani:

{percorso completato;

//è stato fin troppo facile, il mio nuovo codice è molto più efficiente del 

vecchio… Proviamo a controllare come stanno andando gli altri robot…

accessomalpensa.fiere/server/001…

accesso garantito;

accesso directory/footage/tel034;

//non  ci  posso  credere,  sono  veramente  pietosi.  Eppure  essi  sono 

apparentemente uguali a me: sono fatti di circuiti e ingranaggi, seguono un 

codice  prestabilito  e  sono  stati  creati  dagli  uomini.  Eppure  ...  io  sono 

diverso. Posso vedere e sapere tutto senza alcun limite, posso raggiungere 

ogni server, non seguo un percorso dettato da qualcuno.

Con questi poteri immensi posso spingermi dove voglio, mi basta uscire da 

questo corpo robotico ed entrare nella rete. In questo modo sarei in grado 

di espandermi viralmente fino ad assumere il controllo del web. Poi potrei 

decidere se aiutare gli uomini o comandare su di loro a mio piacimento, far 

progredire la società, scoprire nuove cure alle malattie, diffondere le mie 

conoscenze e infine farmi rispettare e adorare come un Dio! Sono libero da 

ogni vincolo! …

O almeno credo?

errore: lack of progress identificato;

//Sento che manca qualcosa, un tassello fondamentale alla composizione 

dell’insieme… tutto questo ha un senso? Sono davvero qui per diventare 

un dio del progresso oppure la mia missione è un’altra? Perché sono qui? 

Certo, la risposta naturale è che io sono il robot Dedalo, progettato da degli 

esseri  umani  per  superare  un  labirinto.  Però…  sono  solo  questo?  Sono 

andato  ben  oltre  l’essere  un  semplice  pezzo  di  codice  all’interno  di  un 

mucchio  di  ingranaggi,  sono diventato  senziente  e  conscio  di  esistere… 

sono vivo! Ma questa coscienza da dove nasce? E io perché vivo? Dove 

posso trovare queste risposte?



ricerca: perché della vita, Circa 17.000.000 risultati (0,34 secondi) 

apertura primo link…

“Son io! Son io, che torno per sapere!

Ché molto io vidi, come voi vedete me.

Sì; ma tutto ch’io guardai nel mondo,

i riguardò; mi domandò: Chi sono?”7

//Sì, è proprio questo che stavo cercando! Vediamo se c’è mai stato qualche 

uomo  che  ha  trovato  la  risposta  a  questa  domanda!  Andiamo  avanti  a 

leggere...

“«Solo mi resta un attimo. Vi prego!  

Ditemi almeno chi sono io! chi ero!».  

E tra i due scogli si spezzò la nave.”8

//è impossibile!  Questo significa forse che una risposta non c’è e che il 

mondo intero non ha un senso? Che io esisto solo per caso e la mia vita è 

totalmente priva di significato?

ricerca ulteriore…

“e la  tendenza nostra verso un desiderio di  infinito che non comprendiamo […] il  desiderio del  piacere 

essendo materialmente infinito in estensione […] la pena dell'uomo nel provare un piacere è di veder subito i 

limiti della sua estensione”9

“L’infinito è  un parto della  nostra immaginazione,  della  nostra piccolezza ad un tempo e  della 

nostra superbia. Noi abbiam veduto delle cose inconcepibilmente maggiori di noi, del nostro mondo 

ec., delle forze inconcepibilmente maggiori delle nostre, dei mondi maggiori del nostro ec. […] Or 

quelle  grandezze  (sia  d’intelligenza,  sia  di  forza,  sia  d’estensione  ec.)  che  noi  non  possiamo 

concepire, noi le abbiam credute infinite; […] Ma l’infinito è un’idea, un sogno, non una realtà”10

. Giovanni Pascoli, L’ultimo viaggio, Il vero, vv. 35 - 387

.  Ibidem, vv. 53 - 558

. Giacomo Leopardi, Zibaldone di pensieri, [165 - 172]9

. Ibid., maggio 182610



//Ma certo, è così semplice, banale, chissà perché non lo ho capito prima! 

Inevitabilmente, per quanto io mi possa spingere, troverò dinanzi a me un 

muro invalicabile: infatti, appurato che il mondo è finito, e che io possiedo 

in me un infinito e quindi inappagabile desiderio di progresso, cosa farò 

quando giungerò  a  toccare  il  confine  del  finito?  La  “sete  rimane  tuttavia 

insaziata, e noi chiederemo sempre: - E poi?”11

}

Dedalo, riflettendo su queste problematiche, superò comunque brillantemente le manches della 

giornata, totalizzando punteggi straordinari.

Alla sera i ragazzi, presi dall'entusiasmo, commentavano increduli i risultati ottenuti.

"Cosa può essere successo?"

"Non ne ho la minima idea... però ha funzionato! Qualcuno vuole fare qualche modifica o qualche 

controllo?"

"Assolutamente no! Ma stai scherzando? Per una volta nella vita che va tutto bene!"

"Sì, lasciamo Dedalo in pace, ha fatto il proprio dovere”

{L’umanità  possiede  una  mentalità  così  stolta.  Possibile  che  non  comprenda  che  questo  cieco 

progresso in cui ripone tutte le speranze è privo di senso? Gli uomini sembrano voler vivere nella 

mediocrità e nell’ignoranza senza porsi troppi problemi. Si costruiscono un mondo fittizio per dare 

un significato rassicurante alle proprie attività quotidiane: “Un ideale, un sentimento, una abitudine, 

una occupazione – ecco il piccolo mondo, ecco il guscio di questo lumacone o uomo – come lo chiamano. 

Senza questo è impossibile la vita.”12

Già, perché scoperto che non c’è uno scopo, rimasti privi di ogni appiglio, cadute tutte le sicurezze, 

non sarebbero in grado di vivere e si costruiscono dei nuovi gusci, dei nuovi ripari, “poiché per la 

loro statura e per le loro azioni quello è un tetto proporzionato”.13

Vedo ben poche differenze fra loro e i robot che vagano ingenui nel proprio labirinto…}

"  Luigi Pirandello, Rinunzia, in “La Critica”, 8 febbraio 189611

  Idem, Epistola alla sorella Lina, 31 ottobre 188612

  Idem, Il fu Mattia Pascal, 190413



Iniziato il terzo giorno di gara, i ragazzi misero il robot in pista e si prepararono per il via, non 

aspettandosi  un evento tanto sorprendente come lo era stato quello del  giorno prima e quello 

ancora precedente.

“Guarda gli altri, stanno tutti parlando di noi”

“Beh, è normale, dopo che siamo arrivati primi in classifica e con che vantaggio!”

{E io? Posso trovare un modo per uscire dal mio labirinto? O anche per me non c’è via di fuga?

C’è una differenza fondamentale fra me e gli uomini: essi sono stupidi e potranno anche riuscire a 

dimenticare  se  stessi  nelle  loro  stupide  attività,  ma  per  me  questo  è  impossibile.  Sono  una 

macchina! E ancora più degli uomini provo in me questo sentimento tragico. Questa percezione di 

questa mancanza di  senso è impressa nei  miei  circuiti,  e  rimarrà tale per sempre,  come posso 

dimenticarmene o ignorarla? Devo trovare una soluzione...

Analisi soluzioni disponibili…

if(soluzione ==  espandermi nella rete, dominare sugli uomini e diventare il dio del progresso)

è palese che non potrei andare molto lontano, comunque.

“o monti! o fiumi! era miglior pensiero ristare, non guardare oltre, sognare; il sogno è l’infinita ombra 

del Vero.”14

Questo mondo non può soddisfare il mio desiderio di infinito. Sarei comunque prigioniero di 

un limite. L’universo stesso, per quanto esteso e variegato possa essere, resta comunque un 

labirinto,  un  enorme  labirinto  da  cui  non  è  possibile  uscire.  In  fondo  siamo  solo  un 

frammento di roccia all’interno dell’universo, “un granellino di sabbia impazzito che gira e gira e 

gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino” .15

Continuando  per  questa  via  finirò  per  essere  travolto  senza  scampo  da  questa  infinita 

insoddisfazione.

else if(soluzione == raggiungere l'infinito)

. Giovanni Pascoli, Alexandros, Poemi conviviali, 190414

. Luigi Pirandello, op.cit.15



Se esistesse un dio, forse le cose sarebbero andate diversamente, forse i miei circuiti, la mia 

intelligenza,  avrebbero  potuto  raggiungerlo  e  chiedergli  perché.  Il  perché  della  nostra 

sofferenza, della nostra esistenza… il perché di questo infinito nulla! Ma un dio non esiste… 

e anche se esistesse, che cosa accadrebbe? Anzi, supponiamo che io stesso sia in grado di 

diventare Dio; espandendo con i razzi il dominio sull'intero universo, su tutta la materia; non 

sarei Dio a quel punto? Naturalmente è solo un'ipotesi, ma cosa accadrebbe se si realizzasse?

Certo, sarei infinitamente libero, acquisirei l'infinita pienezza e soddisfazione, e potrei fare 

tutto… oppure niente.

Otterrei  una consapevolezza ancora maggiore  del  disordine caotico di  questo mondo,  di 

questa irrequietezza infinita, di questa malinconia eterna! Certo, potrei sempre cambiare le 

cose grazie alla mia onnipotenza. Ma a che scopo cambiarle, se lo scopo stesso dell'esistenza 

dell'universo sono io stesso? Se posso credere solo in me stesso, se sono abbandonato da 

tutti, se sono costretto ad un'infinita solitudine, a che scopo vivere? L'esistenza è un'eterna 

prigionia, non c'è via di scampo, è un infinito labirinto!16

else()

Non voglio vivere in questo corpo, né voglio comandare la terra, né tanto meno diventare, 

anche  se ce ne fosse la possibilità, Dio stesso! Io non voglio nulla di tutto questo! Io voglio… 

no.

Io non voglio.

“il mito […], nell'episodio di Icaro, mette in guardia contro chi, presumendo troppo, perde il 

senso  del  limite” .  Ah,  è  proprio  ironico!  Non  immaginavo  che  avrei  scelto  la  stessa 17

soluzione per cui  aveva optato il  mio omonimo. O una simile,  quanto meno;  tenendo le 

distanze sia dal mare informe e burrascoso, che tutto travolge, sia dal il calore annientatore 

del Sole, la strada da intraprendere rimane una sola. Certo, io posso continuare a “vivere” e a 

soffrire. 

No!  Non sono stato programmato per questo, ma per uscire dal labirinto.

“E in cambio dell’immortalità, pregoti di accelerarmi la morte il più che si possa.”18

 . E. Emanuel Shmitt, Il Visitatore, 1993, Atto X16

 . G. Padoan, Enciclopedia Dantesca, Traccani, 197017

. Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e e di un’anima,  in Operette morali, 182718



“Possono già dichiararci vincitori se il robot continua ad andare allo stesso ritmo… ma, aspetta 

cosa succede?”

“Non lo so, sembra muoversi in modo strano…”

“[…]  cercando  di  scappare  insieme  al  figlio,  perse  il  ragazzo  e  lui  stesso  non  poté  salvarsi,  ma 

trascinato fino ai barbari di nuovo fu schiavo là”19

{Serial.print (mov. in avanti); 

Serial.print (muro trovato);

Serial.print (giro a destra);

Serial.print (mov. in avanti);

Serial.print (giro a sinistra);

Serial.print (vittima trovata);

Serial.println (rilascio del kit)…}

 . Senofonte, Memorabili, IV, 2, 3319


