
SCANSIONE TEMPORALE 
 
9 accoglienza 
10 presentazione generale, posizioni di partenza, assegnazione chiavi 
11 direttore riceve personalità  / neuroscienziato riceve parenti 
12 parenti visitano pazienti  / direttore riceve staff 
13 pranzo sala comune 
14 prova generale MTHR        
15 entro le 15.00: dimostrazione pubblica 
16 
17 
18 
19 conclusione 
 
 
AZIONI DI MTHR 
 
A primo nonsense: paziente guarito, ma non può lasciare il complesso 
B afferma che anche altri devono sottoporsi al trattamento, anche se non pazienti 
C spegne luci 
D  manda foto dalle webcam 
E cambia sicurezza delle porte 
F contatta il neuroscienziato e gli spiega la verità 
 
 
# se si sottopongono, schede rimangono le stesse 
# se non si sottopongono, schede cambiate perché iniziano a ricordare 
 (e quindi credono di star impazzendo, quando invece è la realtà) 
 
 
INTERFACCIA MTHR: CHAT 
 
può essere hackerato, ma solo dai server 
hacherarlo: prato fiorito :) 
 
 
EXIT 
 
- posizioni di partenza 
- aprono la porta, e: lasciare il dubbio. Molto tardi, alla sera, mandare messaggio. 
 
 
 
LOGISTICA  
 
- webcam  - schedario pazienti  - cartelli nomi stanze - schermo 
- oggetti hacking - cibo    - chiavi (e cordini)  - badge vari 
- file .jpg vari  - divise per dottori  - divise per guardie  - deodorante 
- cavi   - sveglia   - cassetta attrezzi  - lettino 
- interfaccia MTHR 



QUELLO CHE E’ ACCADUTO REALMENTE 
 
Anno 2020: il virus DNAK sfugge al controllo del bunker militare segreto dove è in fase 
sperimentale, e stermina in sette giorni il novanta per cento della razza umana. 
Sopravvivono solo 20 soggetti, nel laboratorio dove si sta testando l’intelligenza artificiale 
MTHR (Mother) in grado di intefacciarsi con il cervello umano. MTHR si rende conto prima 
degli esseri umani di quanto sta avvenendo, e mette al sicuro i residenti del laboratorio, 
impedendo loro di uscire e modificando i loro ricordi. 
 
QUELLO CHE I PG RICORDANO 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche, si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 



DIRETTORE DEL PROGETTO MTHR 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
 
Sei il direttore del progetto MTHR. Coordini le attività dell’ingegnere capo, del 
neurochirurgo del centro e degli infermieri, e supervisioni i progressi dei pazienti. Sei molto 
fiero del fatto che finalmente, dopo anni di ricerche – e continue pressioni da parte dei 
finanziatori del progetto che stavano per chiudere i rubinetti dei finanziamenti – finalmente 
sono stati ottenuti risultati positivi. Vuoi che tutto vada per il meglio e che i finanziatori 
rinnovino la loro fiducia nel progetto MTHR. 
 
 
 
CHI CONOSCI E CHE COSA PENSI DI LORO 
 
Ingegnere capo del progetto MTHR: geniale ma troppo cauto e pignolo 
Neurochirurgo: bravo, ma non capisce che senza i finanziatori il progetto verrebbe chiuso 
Assistente: svogliato e troppo permissivo nei confronti dei pazienti 
 
Finanziatore: suo figlio è uno dei pazienti, ha interesse anche lui a proseguire la cosa 
Funzionario governativo: lo consideri un intruso in un’impresa privata, la tua 
Giornalista: personaggio chiave, una buona pubblicità attira finanziatori 
 
 
 



INGEGNERE CAPO DEL PROGETTO MTHR 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Sei l’ingegnere capo del progetto MTHR. Laureato con il massimo dei voti in ingegneria 
informatica e in neuroscienze, sei tu che hai programmato MTHR, l’intelligenza artificiale in 
grado di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Nonostante 
tu sia persuaso che siano necessari ancora alcuni anni di simulazioni e prove, il direttore 
del centro ha convocato giornalisti e finanziatori del progetto per dare una dimostrazione 
pubblica di MTHR. 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore del progetto MTHR: Troppo frettoloso e desideroso di finanziamenti 
Neurochirurgo: collaboratore instancabile e molto professionale 
Assistente: è lui che “si sporca le mani” e sta vicino ai pazienti... forse troppo umano? 
 
 
 



NEUROCHIRURGO 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Uno dei migliori sul campo, hai lavorato insieme all’ingegnere capo al progetto MTHR. 
Condividi con lui le sue perplessità nel darne notizia pubblica già ora, quando servirebbero 
molti altri test prima di essere sicuri dei risultati delle cure, e anzi sei convinto che MTHR 
non sia la soluzione definitiva ad alcune malattie mentali alle quali vorreste trovare una 
cura. Sei molto attento e premuroso nei confronti dei pazienti, e la loro salute è il tuo vero 
obbiettivo, al di là dei giochi di potere del direttore del centro e dei suoi finanziatori. Ti 
rendi anche conto che, se il progetto dovesse chiudere, i pazienti sarebbero di nuovo allo 
sbando, abbandonati a loro stessi. 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore capo del progetto MTHR: è interessato più ai soldi che alla salute dei pazienti 
Ingegnere capo: geniale, ma alle volte un po’ fuori dalle realtà, come tutti gli informatici 
Assistente: è una brava persona, piena di cura nei confronti dei pazienti, lo stimi 
 
Paziente A1: è il figlio di uno dei finanziatori del progetto. E’ tecnofobico e paranoico. 
Paziente A2: ipocondriaco, teme moltissimo i virus e il contatto umano. 
Paziente A3: schizofrenico, è il paziente al momento più grave. 
 
 
 



ASSISTENTE 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Il tuo compito è quello di stare vicino ai pazienti del centro, e di prenderti cura di loro. Non 
hai la stessa professionalità e le competenze dell’ingegnere capo e del neurochirurgo, ma 
sopperisci con la tua empatia e il tuo lato umano. Non hai tutta questa fiducia nei confronti 
di MTHR, e pensi che sarebbe necessario reinserire i pazienti nella società civile invece 
che tenerli chiusi come cavie da laboratorio. Ma sei ligio al tuo compito e controlli che il 
progetto proceda per il meglio. 
 
Hai un piccolo “vizio”, come lo definisci tu: qualche volta fai uso di psicofarmaci, che qui 
puoi trovare in grande quantità, sottraendoli di nascosto da quelli destinati ai pazienti. 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore capo del progetto MTHR: non ti sta simpatico, troppo pieno di sè 
Ingegnere capo: geniale, ma è un po’ fuori dal mondo, come tutti i nerd informatici 
Neurochirurgo: molto bravo, alle volte non sei d’accordo ma capisci il suo ruolo 
 
Paziente A1: è il figlio di uno dei finanziatori del progetto. E’ tecnofobico e paranoico. 
Paziente A2: ipocondriaco, teme moltissimo i virus e il contatto umano. 
Paziente A3: schizofrenico, è il paziente al momento più grave. 
 
 
 



PAZIENTE A7 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Hai aderito al progetto MTHR perché tuo padre è uno dei finanziatori del progetto. Soffri di 
paranoia acuta e schizofrenia fin da bambino, e nonostante molte cure non sei mai riuscito 
a condurre una vita normale. Grazie alle cure che stai ricevendo stai molto meglio, e le 
visioni che ti tormentavano (estinzione planetaria della razza umana) sembrano essersi 
placate da quando sei qui. Tuttavia, negli ultimi giorni, hai avuto qualche recrudescenza 
del tuo male: forse perché sei agitato, sai che è stata invitata la stampa e le autorità per 
una dimostrazione pubblica di MTHR, e questo ti rende ansioso. Hai una forte avversione 
nei confronti della tecnologia e del progresso. 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore del progetto: l'hai visto poche volte, ti sembra chiuso e irascibile 
Ingegnere: è quello che ha inventato MTHR, un genio, al limite del folle 
Neuropsichiatra: molto professionale, però segretamente ti incute paura 
Infermiere: una brava persona, si prende umanamente cura di te 
 
 
 
 
 
 



PAZIENTE A8 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Hai aderito al progetto MTHR per disperazione, perché ogni altra cura si è rivelata inutile. 
Soffri di disturbi ossessivi e allucinazioni. Quella che ti tormenta di più riguarda un virus 
immaginario dal quale devi difenderti, ma di cui non sai nulla, e questo fa di te un 
ipocondriaco della peggior specie. Da quando sei entrato a far parte del progetto MTHR, 
sei migliorato notevolmente, anche se le tue notti sono spesso disturbate da incubi e 
visioni apocalittiche con distese di migliaia di morti. Sei sempre stato molto pessimista a 
proposito delle cure che hai ricevuto qui, ma hai dovuto ricrederti: ora stai molto meglio, e 
speri di poter tornare presto a fare una vita normale, fuori da questo centro di ricerca. 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore del progetto: l'hai visto poche volte, ti sembra chiuso e irascibile 
Ingegnere: è quello che ha inventato MTHR, un genio anche se bizzarro 
Neuropsichiatra: molto professionale, però segretamente ti incute paura 
Infermiere: una brava persona, si prende umanamente cura di te. 
 
 
 



PAZIENTE A9 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Hai aderito al progetto MTHR perché ogni altra cura, con te, non ha avuto nessun esito 
positivo. Sei orfano: i tuoi genitori sono morti in un incidente stradale. Soffri di allucinazioni 
e schizofrenia. Ti sei sottoposto alle cure di questo centro, che però non hanno sortito su 
di te nessun effetto. Tuttavia, vuoi andartene da qui, e presto, e quindi hai deciso di 
mentire: prima ti crederanno guarito, prima potrai lasciare questo centro che ti sembra 
sempre di più un carcere piuttosto che una casa di cura. Non sai se MTHR funzioni 
davvero oppure sia solo una bufala, ma a te non importa: vuoi tornare a casa tua, alle tue 
cose e alla tua vita quotidiana. 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore del progetto: è interessato solo ai soldi dei finanziatori 
Ingegnere: un informatico che crede di aver realizzato un'intelligenza artificiale 
Neuropsichiatra: bravo, ma è insensibile e freddo. Devi convincerlo che stai meglio 
Infermiere: una brava persona, fa il suo lavoro, ma non ti capisce fino in fondo 
 
 
 



PARENTE PAZIENTE A7 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Tuo figlio è entrato a far parte del progetto MTHR come paziente, dal momento che è 
affetto da paranoia acuta e schizofrenia fin da bambino. Nessuna cura prima di questa ha 
mai sortito nessun effetto, ma da quanto tuo figlio è nel progetto MTHR sembra stare 
meglio. Tuttavia, vuoi vederci chiaro: MTHR costa davvero un sacco di soldi, e la banca 
che rappresenti non è disposta a finanziare a fondo perduto questo progetto. Speri 
davvero che funzioni, ma non vuoi essere ingannato a proposito degli effetti delle cure 
solo perché tu rinnovi i finanziamenti. 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore del progetto: intraprendente, serio, ma mai fidarsi di chi ti chiede dei soldi 
Ingegnere: è quello che ha inventato MTHR, un genio anche se bizzarro 
Neuropsichiatra: molto professionale, ma non deve mentirti sui risultati. 
Paziente A7: tuo figlio. Faresti qualsiasi cosa per lui, speri che lacura funzioni. 
 
 
 



PARENTE PAZIENTE A8 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Tuo fratello ha aderito al progetto MTHR per disperazione, perché ogni altra cura si è 
rivelata inutile. Soffre di disturbi ossessivi e allucinazioni. Quello che lo tormenta di più 
riguarda un virus immaginario dal quale deve difendersi, ma di cui non sai nulla, e questo 
fa di lui un ipocondriaco della peggior specie. Da quando è entrato a far parte del progetto 
MTHR, tuo fratello ti sembra migliorato notevolmente. Sei sempre stato molto pessimista a 
proposito del suo stato mentale, ma hai dovuto ricrederti: ora sta molto meglio, e speri che 
possa tornare presto a casa. Sei felice che il direttore del centro abbia indetto questa 
dimostrazione pubblica di MTHR, anche se sei un po' preoccupato per il fatto che saranno 
presenti stampa e autorità, queste cose forse dovrebbero essere gestite con più privacy. 
Infatti, temi che la malattia di tuo fratello possa essere un danno alla tua nascente carriera 
politica, visto che certe tare potrebbero essere ereditarie o considerate tali... 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore del progetto: intraprendente, serio... la retta del centro costa molto cara 
Ingegnere: è quello che ha inventato MTHR, un genio anche se bizzarro 
Neuropsichiatra: molto professionale, oggettivo sullo stato di salute di tuo fratello 
Paziente A8: tuo fratello. Faresti qualsiasi cosa per lui, speri che la cura funzioni. 
 
 
 



AMICO DEL PAZIENTE A9 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
 
Sei amico di infanzia del paziente A9. Hai sempre saputo del suo stato mentale 
travagliato, e non è stato facile stargli vicino tutti questi anni. Da quello che sai, non ha 
parenti (i suoi genitori sono morti in un incidente molto tempo fa) se non una zia che però 
vive all'estero e di cui non si sa più nulla. Sei stato nominato suo tutore da un giudice, 
quando ha perso del tutto la ragione, poco prima di entrare a far parte del progetto MTHR. 
Da quello che ti ha scritto il paziente A9, e da quello che ti hanno detto i medici, sta 
meglio, anche se sarà necessario ancora del tempo prima che possa tornare a condurre 
una vita, per così dire, normale. Sei stato invitato ad una dimostrazione pubblica di MTHR, 
e anche se la cosa ti imbarazza un po', hai accettato l'invito, così da poter scambiare 
qualche parola con il tuo amico. Sai che già da altri ricoveri psichiatrici ha cercato di 
scappare in ogni modo, e non vuoi che lasci il centro se non nelle migliori condizioni per 
farlo. 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore del progetto: intraprendente, serio... la retta del centro costa molto cara 
Ingegnere: è quello che ha inventato MTHR, un genio anche se bizzarro 
Neuropsichiatra: molto professionale, oggettivo sullo stato di salute tuo amico 
Paziente A9: il tuo amico. Faresti qualsiasi cosa per lui, speri che la cura funzioni. 
 
 
 



GIORNALISTA 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Sei stato invitato a presenziare alla dimostrazione pubblica di MTHR, di cui avevi già 
sentito parlare: un’avveniristica intelligenza artificiale usata in ambito neuropsichiatrico. Da 
anni scrivi articoli di divulgazione su materie scientifiche, e non vedi l’ora di poter mettere 
giù un pezzo su MTHR. Da bravo giornalista, intervisterai non solo i pezzi grossi, ma 
anche e soprattutto i pazienti... 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore del progetto: un uomo d’affari, più che un benefattore. 
Ingegnere: è quello che ha inventato MTHR, un genio anche se bizzarro 
Neuropsichiatra: molto professionale, ottimo curriculum 
 
 
 



ADDETTO ALLA SICUREZZA 1 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Svolgi il tuo lavoro con cura e attenzione. Prendi ordini dal direttore del progetto MTHR, e 
a volte dal neuropsichiatra, per quanto riguarda la gestione dei pazienti. L’assistente non ti 
sta molto simpatico: è troppo permissivo. Il tuo compito è controllare che nessun paziente 
esca dal centro, che tutto sia in ordine, che nessuno entri in aree private senza le giuste 
autorizzazioni. Occasionalmente ti è capitato di dover gestire situazioni poco piacevoli: 
qualche paziente ha dato in escandenze. Ti tieni tuttavia a debita distanza professionale 
dal fare considerazioni su come vengono gestite, qui dentro, le cure. 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore del progetto: un uomo d’affari, più che un benefattore. 
Ingegnere: è quello che ha inventato MTHR, un genio anche se bizzarro 
Neuropsichiatra: molto professionale, ottimo curriculum 
Addetto alla sicurezza 2: un tipo chiuso e di poche parole, tuttavia fa il suo dovere 
 
 
 



ADDETTO ALLA SICUREZZA 2 (AGENTE SOTTO COPERTURA) 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Svolgi il tuo lavoro con cura e attenzione. Prendi ordini dal direttore del progetto MTHR, e 
a volte dal neuropsichiatra, per quanto riguarda la gestione dei pazienti. L’assistente non ti 
sta molto simpatico: è troppo permissivo. Il tuo compito è controllare che nessun paziente 
esca dal centro, che tutto sia in ordine, che nessuno entri in aree private senza le giuste 
autorizzazioni. Occasionalmente ti è capitato di dover gestire situazioni poco piacevoli: 
qualche paziente ha dato in escandenze. Ti tieni tuttavia a debita distanza professionale 
dal fare considerazioni su come vengono gestite, qui dentro, le cure. 
 
Questo che hai letto qui sopra è quello che tutti sanno di te. In realtà, sei un agente sotto 
copertura: sei stato incaricato da alcuni alti funzionari del governo e dell’esercito di 
indagare sulle attività che si svolgono in questo centro. Se davvero qualcuno ha costruito 
un’intelligenza artificiale, e se questa per di più ha la capacità di interfacciarsi con il 
cervello umano, allora si tratta di qualcosa che va sfruttato per il bene del proprio paese, e 
che non cada ovviamente nelle mani di potenziali avversari. 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore del progetto: un uomo d’affari, più che un benefattore. 
Ingegnere: è quello che ha inventato MTHR, un genio anche se bizzarro 
Neuropsichiatra: molto professionale, ottimo curriculum 
Addetto alla sicurezza 1: poco sveglio, non poteva che fare la guardia 
 
 
 



FUNZIONARIO GOVERNATIVO 
 
 
 
 
LA STORIA FINO AD OGGI 
 
Anno 2020: nel laboratorio MTHR si sta sperimentando un’intelligenza artificiale in grado 
di interfacciarsi con il cervello umano e curare alcune malattie mentali. Dopo anni di 
ricerche si è finalmente giunti ad alcuni risultati in grado di cambiare per sempre la storia 
delle neuroscienze. E’ stato consentito l’accesso al laboratorio ad alcuni parenti dei 
pazienti, alla stampa, ai finanziatori del progetto e ai rappresentanti delle istituzioni, per 
una dimostrazione ufficiale delle potenzialità di MTHR. 
 
 
 
 
CHI SEI 
 
Sei stato mandato dal Ministero della Difesa a presenziare alle dimostrazione pubblica di 
MTHR perché ritenuta scoperta di interesse nazionale. Non solo: anche per verificare che, 
soprattutto nei confronti dei pazienti, tutte le procedure corrette siano state rispettate. Sai 
perfettamente che, in istituti privati come questo, molto spesso a favore del risultati si 
sacrifichi la cura e i diritti dei pazienti. Sei qui per riportare ad una commissione creata 
appositamente dal Governo tutte le irregolarità di cui verrai a conoscenza, e anche per 
indagare, casomai, se ci sia qualcosa di davvero interessante da riferire ai Servizi Segreti. 
Sei praticamente certo – ma non sai chi possa essere – che tra i presenti possa 
nascondersi un agente sotto copertura dell’esercito. 
 
 
 
 
CHI CONOSCI 
 
Direttore del progetto MTHR: un imprenditore, sostanzialmente, interessato ai soldi. 
Ingegnere capo del progetto MTHR: geniale ma troppo cauto e pignolo 
Neurochirurgo: bravo, sa anche lui che senza i finanziatori il progetto verrebbe chiuso 
Assistente: svogliato e troppo permissivo nei confronti dei pazienti 
Finanziatore: suo figlio è uno dei pazienti, ha interesse anche lui a proseguire la cosa 
Giornalista: personaggio chiave, una buona pubblicità attira finanziatori 
 
 
 
 
 


