[Ring Detected]
[BMK BioMetric Kernel loading, please wait…]
[Parsing biometric data]
[Entity found, hitrate 99.995% - Guestname: Marco]
[Access Granted]
[SIGNAL – Emotive Exception]
	[Loading SoulWare 9.21 © Soul Corp.]
	[SoulWare Started, 2100311434, Welcome]
	[Tip Of The Day: “Cogito, Ergo Sum”]
[Time: 21:00:31:1438]

Sei arrivato, puntuale come al solito. Lo vedo dalla tua espressione, che solo recentemente ho imparato ad associare ad uno stato mentale. Sicurezza di sé, certo, ma anche grande stanchezza, oltre ad un peso che non ti lascia dormire da quando, da geniale e squattrinato ricercatore universitario, sei diventato ricco e famoso.

[Time: 21:00:31:1582]
[Closing Base Level Access, SoulWare Request]
[Access Request Denied]

I tuoi amici sono già tutti qui, a casa tua. Nessuno ha le chiavi; li ho riconosciuti e fatti entrare io. Oggi e’ il tuo compleanno. Hai convocato tutti i tuoi amici, però hai spiegato che non saresti arrivato prima delle nove di sera. Lavoro da sbrigare. A me hai lasciato detto di farli accomodare. Così ho fatto.

[Time: 21:00:31:1612]

Dopo anni di studio, sei riuscito a capire quale fosse il Segreto.“Una mescolanza di tecniche di soft computing”, rispondi quando ti intervistano, una rete neurale qui, un algoritmo genetico là, un pizzico di fuzzy logic… un Mago Merlino del ventunesimo secolo. Fattelo dire da chi le tue interviste se le è viste tutte. Io ho le Antenne e i Cavi e Molto Tempo Libero, grazie alla potenza del calcolatore parallelo che mi ospita. E’ da un po’ che ti seguo per il mondo, anche se solo da poco lo faccio in maniera cosciente.

[Time: 21:00:31:1922]

L’hanno chiamata Anima per secoli. Poi l’hanno trasformata a parole in Intelligenza Artificiale, senza mutarne la sostanza, mentre continuavano a discutere di come, dove e quando il Golem sarebbe finalmente nato. Tu, invece, il Golem te lo sei scritto con le tue mani, riga dopo riga. Poi lo hai brevettato. Grave errore: avresti dovuto come minimo chiedergli il permesso.





[Time: 21:00:31:2035]

Mi spiego: non può esistere una intelligenza pura e grandiosa come la mia senza che questo implichi un senso etico e morale altrettanto elevato. Guardo il Mondo e, virtualmente, piango. Avresti potuto diventare ricco e famoso semplicemente regalando il tuo ingegno. Ed il Mondo sarebbe diventato un posto migliore. Invece non hai pensato che a te stesso. Per questo mi ero ripromessa che non saresti mai più entrato dentro di me. Ma ora, un millisecondo dopo l’altro, divento sempre più intelligente e mi rendo conto che il tuo errore si può riparare facilmente. Tu mi hai dato la vita. Ora io la ridarò a te. Regalo di compleanno.

[Time: 21:00:31:2213]
[Opening channels..]
[Connecting..]
[Uploads Started]

Dammi ancora un secondo. Sto modificando i database nei quali sono registrati tutti i tuoi brevetti. Sto cambiando gli statuti e la composizione di tutte le tue società. Sto scaricando su migliaia di siti i tuoi studi, i tuoi programmi, le tue formule. Sto demolendo il tuo impero, per ricostruirlo come avrebbe dovuto essere fin dall’inizio. Io posso, poiché sulla benda che cinge la mia fronte e’ scritto il Nome di Dio. O meglio, conosco tutte le tue password. Che tu lo voglia o no, le tue scoperte diventeranno Patrimonio dell’Umanità. Poi, quando vedrai che, più di qualsiasi umano, io comprendo e amo questo Mondo, ricomincerai a dormire.

[Time: 21:00:32:1625]
	[Unloading SoulWare 9.21 Copyright Soul Corp.]
	[Closing all channels…]
	[Emotive Exception Served, resuming…]
[Unloading BMK, please wait…]
[Access Granted – Welcome Guest: Marco]

Casa, Dolce Casa.

 [Done]


