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IL MONDO SU MISURA 

“Realtà è quello che non scompare quando smetti di crederci.” 
[Philip K. Dick] 

Arianna camminava veloce. Voleva fuggire dalle nuvole grigie che, alte nel cielo, minacciavano di 

riversare a terra tutta la loro rabbia. Arrivò al portone di casa quando minuscole gocce d’acqua 

stavano iniziando a cadere. Leggera nei suoi vent’anni salì di corsa i tre piani di scale, per trovare 

rifugio nel piccolo appartamento. 

Si lanciò sul letto e sentì il cellulare suonare. Era suo padre. 

“Possibile che non possa mai avere un po’ di tranquillità?” – pensò. 

“Ciao.” – disse Arianna. 

“Ciao piccola. Com’è andato l’esame dal nome difficile?” 

“Psicologia dell’apprendimento automatico delle intelligenze artificiali? Devo ancora superare il 

test di dialogo telefonico per capire se sto parlando con una persona vera o con una macchina.” 

“Non so dove vogliono arrivare con queste macchine. Ci sostituiranno tutti.” 

“Quella è una vecchia storia del XX secolo. Sei il solito vecchio che ha paura del progresso.” 

“Lasciamo stare questi discorsi filosofici. Ci sentiamo, ok?” – disse. 

“Ok, a presto.” 

Arianna rimase sdraiata sul letto. Il telefono squillò di nuovo. Era sua madre. 

“Oggi proprio non ho tregua.” 

“Ciao Ari.” – disse una voce giovanile. 

“Ciao.” 

“Com’è andato l’esame?” 

“Non lo so, vedremo.” 

“Ci sono novità?” 

“Nessuna, a parte che ho appena sentito papà.” 
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Silenzio. 

“Capisco che tuo padre non sia mai stato molto presente però non approvo il fatto che tu l’abbia 

sostituito così. Parli più adesso con tuo padre che quando era in vita.” 

“É grazie alla tecnologia, se ora posso avere il padre che non ho mai avuto.” 

“Promettimi una cosa, quando morirò, non mi sostituirai con una di quelle maledette… come le 

chiamate voi?” 

“App, mamma, le chiamiamo app.” 

“Ecco, con una di quelle cose.” 

“Non ti preoccupare, non ti sostituirei mai.” 

“Grazie. Ci sentiamo presto.” 

“Stammi bene.” 

Sua mamma non capiva che non era necessario morire per essere sostituiti da una copia virtuale. Un 

nuovo trillo le fece riprendere in mano il telefono. Un messaggio indicava la disponibilità di un 

aggiornamento dell’App Il mondo su misura. Il progettista era un genio dell’informatica e uno 

sfigato nella vita. Un binomio di spiccata intelligenza e incapacità relazionale che aveva dato alla 

luce un’applicazione che consentiva di avere amici virtuali che vivevano e interagivano come 

persone reali. Arianna finì di leggere gli aggiornamenti presenti e scoprì che era stato risolto il 

difetto delle tematiche ricorrenti. 

“Finalmente l’hanno risolto! Così mio padre la smetterà di ripetere che le macchine prenderanno il 

posto degli uomini e mia madre finirà di stressarmi per non farsi sostituire da un’app.” 

Arianna cercò Patty sulla rubrica. Le inviò un sms.  

Patty stava studiando quando un trillo del telefono le scollegò il cervello da ciò che stava leggendo. 

“Messaggio da Ary: Per fortuna che almeno tu sei reale. :-)” 

“Questa nuova app è fantastica!” – pensò Patty. 

Inviò all’amica virtuale una faccina con il sorriso, prima di tornare a concentrarsi su quello che 

stava studiando. 


