
TRILOGIA DISUMANA
Un progetto di Beatrice Baruffini e Agnese Scotti, che comprende tre creazioni, la prima sul 
passato, la seconda sul presente, la terza sul futuro. Tre storie che hanno come protagonisti 

rispettivamente i dinosauri, i robot e gli alieni. Tre storie senza l’uomo, che possono essere definite 
“anti antropocentriche” e che raccontano di esseri “superiori o inferiori alla 

natura umana” (def. disumano).

OK ROBOT

Foto Jacopo Niccoli

secondo capitolo della trilogia disumana: il presente



2

di Beatrice Baruffini 
con Simone Evangelisti e Agnese Scotti 
assistente alla regia Yele Canali 
ideazione luci Emiliano Curà 
musiche originali Dario Andreoli 
 
produzione Teatro delle Briciole
 
dai 7 anni

Il presente era delle macchine. Erano dappertutto.
Aiutavano gli esseri umani a ottenere risultati superiori a quelli che l’uomo avrebbe mai raggiunto da
solo. Lo aiutavano ad essere più veloce, più forte, più preciso.
E così, l’uomo era più felice.
Tra le macchine una più di ogni altra incarnava la perfezione: Ok Robot.
Dall’aspetto umano, dotato di un cervello positronico di ultima generazione, Ok Robot era il più
evoluto della sua categoria.
Il mondo si stava lentamente riempiendo di Ok Robot.
Tutto si muoveva perfettamente e quando non era così, le macchine difettose venivano fatte
allontanare immediatamente. Esisteva un posto dove le cose che non funzionavano più venivano
buttate. Un limbo, un purgatorio, un non luogo dei difettosi. Ed è proprio lì che due Ok Robot si
incontrano, dopo essere stati allontanati, senza sapere perché, dal mondo perfetto che altrove
continuava ad andare avanti.

Ok robot è reale e poetico. E’ scienza e fantascienza. E’ un software, un’applicazione, una macchina.
E’ umanoide, drone, computer. E’ Alpha2 e Asimo. E’ tutti i robot di Isaac Asimov. E’ ciò che siamo o
ciò che diventeremo.
E’ ciò che non riusciremo mai a essere. E’ meraviglioso.
E’ meraviglioso, se visto con i nostri occhi.

1. IL PRESENTE DELLA TRILOGIA DISUMANA

Il cambiamento è una condizione essenziale dell’esistenza. 
(Lucio Fontana)

“Il robot è quasi perfetto. Gli manca solo un’anima” “Ti sbagli, è perfetto così: senz’anima”. 
(Metropolis, dialogo tra C.A. Rotwang e Johann Fredersen)

Dopo Era ieri, primo capitolo della Trilogia Disumana sul passato e in particolare sui dinosauri, Ok 
robot è il secondo spettacolo della trilogia e racconta il presente. Un presente volutamente senza 
l’uomo, dove macchine, computer e robot prendono il suo posto nella vita di tutti i giorni. Tuttavia a 
differenza dei dinosauri, i robot incarnano l’accezione di disumano con estrema fragilità. Se ai primi è 
stato facile accostare la definizione di “esseri superiori o inferiori alla natura umana” (def. di disuma-
no), poiché è esattamente questo che sono i dinosauri, per i robot non è stato così semplice. Innan-
zitutto, perché i robot tendono ad assomigliare all’uomo in molti aspetti; in secondo luogo è proprio 
l’uomo che li ha creati, progettati, inventati, ed è quindi impossibile che siano completamente diffe-
renti da lui. Infine, alla categoria “robot” è possibile ascrivere un’infinita quantità di macchine, molte 
delle quali così vicine al genere umano da potersi confondere con esso (pensiamo ad esempio agli 
androidi, ai replicanti, agli umanoidi).
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Eppure i robot non sono umani, non lo sono mai stati e probabilmente non lo saranno mai finché con-
tinueremo a definirli tali, ma avendo così tanti elementi in comune con la natura umana, rappresenta-
no probabilmente l’essere più “quasi umano” che esista. Proprio perché ogni aspetto che riguarda il 
robot riconduce all’uomo.
Come li definì Isaac Asimov “un robot è una macchina computerizzata capace di svolgere quei com-
piti che soltanto gli uomini, tra gli esseri viventi, riescono ad assolvere, compiti di una tale comples-
sità che nessuna macchina computerizzata è in grado di affrontare”. Se da un lato i robot somigliano 
all’uomo più di ogni altra creatura o cosa esistente (non solo nell’aspetto fisico, ma anche nelle 
funzioni, ruoli, attributi, etc.) dall’altra sono proprio i robot che incarnano la disumanizzazione nella 
sua forma più estrema. Tra tutti gli esseri sono dunque paradossalmente i 2 più disumani. Lo sono 
con delicatezza ma con estrema profondità; lo sono, perché senza l’uomo non esisterebbero, non 
potrebbero nemmeno essere definiti perché verrebbero a mancare i metri di paragone, di giudizio, 
riferimenti costanti nella vita e nella storia dei robot.
Proprio per questo stretto legame tra uomo e macchina, scegliere di raccontare una storia senza 
l’uomo, ha permesso di concentrarci ancora di più sul robot in quanto tale, sulle sue caratteristiche, 
sui suoi limiti e sulle sue aspirazioni. Creare storie “anti-antropocentriche” è, infatti, il presupposto 
della trilogia disumana, proprio perché solo allontanandoci da quello che siamo, possiamo tornare a 
stupirci ancora di noi. I robot del presente ci ricordano continuamente chi siamo, ogni loro funzione è 
stata creata o per aiutarci, o per fare esattamente ciò che fa già facciamo. Con maggiore precisione, 
maggior velocità, maggior forza. Pensiamo ad esempio ai così detti robot da cucina, ai robot indu-
striali, fino ai sistemi usati nei test di Turing1 . Viviamo in un’ epoca in cui, mai come oggi, i confini tra i 
due mondi sono flessibili e labili. Tuttavia, esistono. Dipendono uno dall’altro, perché si compensano, 
si confrontano, si imitano, talvolta si minacciano. In un qualche modo, potremmo dire: vivono uno per 
l’altro.
Abbiamo lasciato ai due robot protagonisti la responsabilità di farci intravvedere, intuire, quello che 
siamo, attraverso le loro parole e il loro essere, semplicemente, macchine. Questa assenza dell’uomo 
dovrebbe, ci auguriamo, farci provare una grande nostalgia di ciò che siamo e del nostro presente. 
Perché è proprio questo il momento in cui i robot stanno per essere definitivamente accolti nella 
nostra società. Dobbiamo chiederci chi sono e per farlo, dobbiamo prima capire chi siamo noi. E vi-
ceversa.

2. SCIENZA E FANTASCIENZA
La vita degli androidi è sogno.

(Philip K. Dick)

Il termine robot (dal ceco robota che significa “lavoro pesante”) è apparso ufficialmente per la prima 
volta nel 1920 in un testo teatrale di Karel Čapek I robot universali di Rossum. Nasce dunque come 
termine letterario, non scientifico. Lo stesso Isaac Asimov qualche anno dopo coniò alcuni termini e al-
cune asserzioni (si pensi alle tre leggi della Robotica2) tutt’ora usate anche in ambiti non strettamente 
letterari. I racconti, le saghe, i romanzi fantascientifici hanno così finito per anticipare sotto molti aspetti 
le evoluzioni scientifiche di questi ultimi decenni. Hanno anzi fatto qualcosa di più: hanno raccontato il 
progresso spingendolo ai suoi limiti. La fantascienza di Asimov, sicuramente lo scrittore più completo, 
interessante, nonché conosciuto, ad esempio, è fatta di estrema poesia, estrema sofferenza, estrema 
gioia. La scienza non è ancora arrivata ai suoi limiti, o comunque: il presente ha davanti a sé tanti confini
possibili, che non abbiamo ancora varcato e che stiamo tracciando. I robot rappresentano uno degli 

1 Il test è stato ideato da Alan Turing nel 1950. E’ uno dei primi tentativi dell’uomo di misurare il grado di 
intelligenza artificiale di un computer.
2 Prima legge: un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del 
proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. Seconda legge: un robot deve obbedire agli or-
dini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. Terza legge: un robot 
deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda 
Legge.
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ambiti scientifici in cui indubbiamente è più difficile tracciare linee di separazione.
Così, là dove il progresso scientifico ci offriva risposte ancora incerte, o poco interessanti al fine della 
nostra storia, abbiamo cercato ispirazione nella letteratura, nel cinema, nell’arte, nella televisione, 
poiché lavorare teatralmente sui Robot poteva significare occuparsi anche di tutti quegli ambiti nei 
quali i robot già esistevano o erano esistiti. Alla scienza e alla tecnologia dobbiamo soprattutto le 
innovazioni degli ultimi anni, quelle di più semplice accesso, economico e di interfaccia, che stanno 
lentamente entrando a far parte della vita quotidiana delle persone. I sistemi informatici, Internet, il 
deep learning, le nanotecnologie, hanno contribuito a creare robot di uso domestico che tra pochi 
mesi saranno vendibili allo stesso costo di un elettrodomestico. Asimo, acronimo per Advanced Step 
in Innovative Mobility, è un robot androide progettato e sviluppato dall’azienda giapponese Honda 
che tra le varie funzioni ha quella di riconoscere le persone, raccontare le favole, mandare mail, ricor-
dare appuntamenti, sorvegliare bambini. Il video promozionale mostra come una madre che, dopo 
essere uscita di casa, lascia il proprio figlio alle cure di un robot. Il bambino starnutisce e il robot 
velocemente le invia un video consigliandole i medicinali da prendere per il figlio. Il robot domestico 
potrebbe dunque sostituire il ruolo della bambinaia, se non addirittura del genitore.
Poi ci sono robot che si occupano della casa, che fanno pulizie, che accendono e spengono luci, che 
si ricordano di staccare gli elettrodomestici. Avranno dunque sempre più responsabilità nelle nostre 
vite, qualora si decida di accoglierli naturalmente come parti di esse. Non possiamo parlare di futuro, 
poiché i cambiamenti stanno già avvenendo. Bisogna prendere atto che questo è il nostro presente, 
un presente dominato dalle macchine, dai computer, dalle memorie profonde. Un presente di dati 
che si accumulano e che si interconnettono tra loro.
Questa era digitale, tecnologica, informatica ha ispirato la nostra visione lucida, ma romantica, reali-
stica, artificiale, ma poetica, come sempre accade quando si cerca di costruire un manufatto artistico.
Isaac Asimov da questo punto di vista è stato illuminante. Nei suoi racconti scienza e filosofia s’intrec-
ciano e si dipanano tra realtà e finzione in modo del tutto naturale. Per molti aspetti è stato pioniere 
dello stesso futuro che ora vediamo accadere sotto i nostri occhi. Attraverso i suoi personaggi, umani 
e robot, abbiamo toccato con mano non solo la tecnica e la meccanica, ma anche e soprattutto l’etica, 
la morale, la psicologia, che crediamo siano oggi oltremodo necessarie per capire a che punto siamo 
e soprattutto, dove vogliamo andare.
In questo modo abbiamo inventato Ok robot: fondendo scienza e fantascienza, traendo ispirazione 
dal nostro reale presente, dall’arte che lo riguarda, dalle speculazioni sul futuro nel quale forse ci 
troveremo a vivere tra qualche giorno.

3. CHI È OK ROBOT?

Ok Robot 1: Eravamo morti?
Ok Robot 2: Gli Ok robot non possono morire. Siamo macchine e le macchine si aggiustano sem-

pre.
Ok Robot 1: E… se non si possono aggiustare, cosa succede?

Ok Robot 2: Vengono allontanate. Forse vengono buttate qui, come noi.
Ok Robot 1: Quindi, dato che non siamo morti, siamo solo… Da nascondere?

Ok Robot 2: Qualcosa in noi non funziona.
(Da Ok Robot)

Nel nostro presente dominato dalle macchine, Ok robot è il più evoluto della sua categoria.
Dall’aspetto umano, ha arti che si muovono come noi. Ha dita motorizzate, il valore massimo dei gradi 
di libertà di movimento1, occhi e bocca che vedono e parlano come esseri umani, anzi meglio, grazie 
allo scanner laser e ai raggi infrarossi. E’ superveloce, super potente, ha un’infinita capacità di memo-
ria, e soprattutto ha una batteria di energia inesauribile. E’ praticamente perfetto.

1 Degree of freedom: numero f di coordinate indipendenti necessarie per individuare la posizione di un 
sistema fisico nello spazio.
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L’intelligenza artificiale e la robotica, unitamente alla tecnologia e alla meccanica hanno creato un 
simulacro umano che difficilmente avrà uguali nella storia dell’umanità. Ok robot affianca l’uomo nelle 
case, nelle fabbriche, nelle strade. Abbiamo immaginato una terra popolata da macchine robotiche 
che gira senza sosta e senza errori di alcun tipo.
A differenza dell’uomo quindi, Ok robot non può morire. Asimov nei suoi racconti lo ripete spesso: 
le macchine non muoiono, possono essere smantellate dall’uomo, ma non possono cessare la loro 
vita, sia perché possono essere aggiustate di continuo, sia perché la loro, non è propriamente vita, 
come la intendiamo noi. Il non morire mai, nodo fondamentale per la nostra storia, è stato uno dei 
presupposti per l’invenzione di Ok robot. Lo volevamo immortale perché è questo che l’uomo cerca 
di continuo: la vita eterna. Tra le simbologie legate ai robot abbiamo scelto poi altre caratteristiche 
funzionali allo svolgersi del racconto. Gli Ok robot non provano emozioni (ma possono simularle), non 
sentono il dolore, non invecchiano, non dormono mai, non hanno sogni né ambizioni, non credono 
alle cose irrazionali, non hanno coscienza (ma hanno degli scopi), non possono ribellarsi e non hanno 
avuto un’infanzia.
Tra questi aspetti, alcuni hanno inciso maggiormente nella definizione dei difetti di Ok robot. Ok robot 
infatti viene allontanato dal nostro mondo perfetto perché non funziona come dovrebbe, non funzio-
na come tutte le altre macchine. E’ diverso dagli altri, è un robot difettoso.
Fin dall’inizio si chiede che cosa possa aver causato questo allontanamento, questo essere stato 
buttato in un non-luogo dove resterà fino alla non-fine dei suoi giorni.
L’idea fondamentale del robot difettoso, prende ispirazione dal racconto di Asimov Luciscultura1 che
narra della signora Lardner che produce sculture di luci inimitabili, grazie all’aiuto di un suo robot 
servitore che, difettoso, funziona in modo imprevedibile. Quando alla fine, per sdebitarsi di una gen-
tilezza, il signor Travis gli aggiusta proprio quel robot, lei dice “L’avete regolato?”(…) “Ma se era lui 
che creava le mie sculture di luce! Era il difetto, quel difetto che non potrete mai più ricreare…(…)”. Il 
difetto come potenziale di unicità, di singolarità, di differenziazione da tutti gli altri, ci è parsa un’idea 
interessante da cui partire, ancor più se si pensa alla differenza tra macchine e uomini.
Sono propri i difetti che Ok robot non arriverà mai a capire fino in fondo, proprio perché i suoi errori 
sono aspetti di una personalità che non può essere contemplata per un robot, perché imperfetta, 
irrazionale, incontrollabile, umana.
Ok robot cerca di fare, senza riferirsi mai all’uomo, cose che per noi sono innate o scontate, come 
dormire, spaventarsi, giocare. Ma fa di più: Ok robot cita il sogno, la ribellione, i ricordi dell’infanzia 
che non ha. Questo suo modus operandi, assolutamente fuori dagli schemi per cui era stato pro-
grammato, procede però in modo del tutto razionale, attraverso un concatenamento di ragionamenti 
validi, proprio come farebbe un naif, un bambino, capace di svelare grandi e profonde verità, con 
estrema naturalezza, senza accorgersi della potenza del proprio pensiero. I difetti di Ok robot ven-
gono svelati dalla storia senza che lui se ne renda conto. Non c’è nessuno, soprattutto non c’è alcun 
umano dall’altra parte a poter mettere in risalto le differenze, gli sconfinamenti della macchina in un 
mondo che non gli dovrebbe appartenere al quale tuttavia potrebbe aspirare. 
Le macchine, i robot, potrebbero, prima o poi, arrivare ad avere una coscienza come la nostra.
Ok Robot è un omaggio immaginifico ai robot, alla fantascienza, alla scienza.
E’ uno spettacolo che potrebbe, prima o poi, diventare una storia vera.

4. UOMO E MACCHINA

(…) Noi ci dimentichiamo quanto siamo straordinari, ma i computer ce lo ricordano. (…) E anche se
sarà un momento storico, l’anno in cui i computer supereranno il test di Turing non segnerà la fine

della storia. Anzi, la gara dell’anno successivo sarà molto più interessante, perché sarà quella in cui
noi esseri umani, dopo un brutto ko, dovremmo rialzarci. Sarà l’anno in cui impareremo a essere
amici, artisti, insegnanti, genitori, amanti migliori. L’anno del ritorno. E saremo più umani che mai.

(Brian Christian, Nella mente dei robot, Internazionale n.888)

1 I. Asimov, Lightverse, 1973.
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(…) Siete solo prodotti di ripiego. Io invece sono un prodotto finito. Assorbo energia elettrica
direttamente e la utilizzo con un rendimento che è quasi del cento per cento. Ho una struttura di

metallo molto forte, non cado mai in stato di incoscienza e posso sopportare facilmente condizioni
ambientali critiche. Se si parte dall’assioma lapalissiano che nessun essere può crearne un altro ad

esso superiore, questi sono tutti fatti che riducono in cenere la vostra assurda teoria”.
(Isaac Asimov, Reason 1941)

Abbiamo sentito la necessità di tracciare dei confini. Avevamo bisogno di “inventare” un robot che 
fosse perfetto come macchina, ma volevamo mettergli dei limiti, per cercare di definire ciò che po-
trebbe o dovrebbe restare soltanto degli uomini. Lo abbiamo fatto per il nostro personaggio, per co-
noscerlo fino in fondo, lo abbiamo fatto per noi, per ricordarci cosa ci rende diversi dalle altre specie, 
cosa ci rende unici su questo pianeta. Nel bene e nel male.
Nel racconto più conosciuto di Asimov L’uomo bicentenario1, Andrews il protagonista è un robot 
dall’aspetto umano che decide di diventare umano a tutti gli effetti. Compra vestiti, si compra la li-
bertà, infine, arriva a comprendere che la grande differenza tra umani e robot è che i primi, esseri 
cellulari, muoiono, mentre i robot, positronici, sono immortali. Il desiderio di farsi uomo diventa così 
forte che Andrews sceglie la morte del suo corpo e delle sue aspirazioni purché venga riconosciuto 
come essere umano.
La differenza tra i cervelli è forse l’aspetto più interessante tra macchine e robot. Il cervello come 
sede dell’intelligenza, del genio creativo, delle emozioni, della passioni, dell’inconscio. Un cervello 
che nei robot è per ora sotto controllo, mentre negli esseri umani, con tutta probabilità, non lo sarà 
mai. Un cervello che si sviluppa, che cresce, che impara, che si riempie, e che poi, lentamente si 
spegne. La morte, ancora una volta, torna come tema dominante per raccontare la nostra fragile, ma 
intensa e magnifica, umanità. Ok Robot così, senza rendersene completamente conto, è a questo che 
vorrà arrivare: a vivere, per poi finire il tempo a disposizione. A differenza del robot di Asimov però, 
il nostro, non prenderà mai
completamente coscienza di questi suoi difetti umani. Tutt’altro, crederà proprio che vivere e morire 
lo possano rendere, come macchina, davvero perfetto.
Il confine tra uomo e macchina si fa così ancora più sottile. Basti pensare che l’uomo sta cercando, 
attraverso i robot, l’immortalità ma, nel farlo, si sta sforzando di rendere ancora più umana la mente 
del robot, ancor più possibile somigliante alla sua.
E se da una parte Ok Robot ci ricorda quello che siamo, attraverso i suoi difetti, dall’altra permette di 
porci profondi interrogativi sulla natura umana e sulla natura delle macchine. Ok Robot oltrepassa i 
confini e ci mostra quanto è semplice farlo. Ci fa capire, che a volte, come umani, siamo noi i primi a 
sconfinare.

5. ETICA E SCIENZA

(…) I robot possono essere compagni dell’uomo, unirsi a loro nella grande lotta del sapere e
convogliare nel modo giusto le leggi naturali in modo da ottenere sempre risultati superiori a quelli

a cui potrebbe giungere l’uomo da solo.
(Isaac Asmov, That Thon Art Mindful of Him)

Le tre leggi fondamentali della robotica di Asimov hanno influenzato non solo gli autori di fantascien-
za, ma anche e soprattutto scienziati ed esperti che si sono occupati e si occupano di intelligenza 
artificiale e robot. Al di là dei contenuti delle tre leggi, che delineano un certo tipo di robot (innocuo 
per l’uomo e obbediente), quello su cui pare siano oggi tutti d’accordo sia di cercare di delineare 
un’etica che regolamenti la costruzione di automi e macchine sempre più intelligenti. I rischi infatti 
sono numerosi e di diversa portata.

1 I. Asimov, The Bicentennial Man, 1976
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distinguere più tra l’amicizia di un robot e di una macchina. Questi sono solo alcun esempi. 
Psicologi, sociologi, politici, scienziati sono dunque tutti d’accordo nel pensare che sia esattamente 
adesso il momento opportuno nel quale si debba decidere e deliberare in materia di robo-etica, ossia 
l’etica umana applicata alla costruzione di robot.
David Orban, docente della Singularity University della Silicon Valley, in un’intervista1 del maggio 
2016 afferma che “(…) nel corso della storia noi uomini ci siamo adoperati per migliorare l’agricoltura, 
l’architettura, l’ingegneria, ma non abbiamo mai affrontato la costruzione di una scienza dell’etica.
(…) L’analisi dello sviluppo dell’intelligenza artificiale deve includere anche un programma Apollo, 
come quello che portò l’uomo sulla Luna, di livello mondiale, sulla scienza della moralità”. Orban parla 
dunque di scienza dell’etica e di scienza della moralità.
Il 5 maggio 2016 una commissione giuridica del Parlamento Europeo redige un Progetto di Relazione 
recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica. In uno 
degli ultimi punti si legge: “La crescente comunicazione e interazione con i robot potrebbe avere 
un effetto profondo sulle relazioni fisiche e morali nella nostra societa. Ciò vale in particolare per i 
robot impiegati per l’assistenza, nei confronti dei quali persone particolarmente vulnerabili possono 
sviluppare sentimenti e attaccamento, provocando timori sulla dignita umana  altri valori morali”. Tra 
le persone particolarmente vulnerabili, ci sono quindi anche i bambini, che per primi stanno vivendo 
questa grande trasformazione senza rendersene conto.
In parte, questo spettacolo, ha la grande ambizione di portare i contenuti di cui dovrebbe occuparsi la 
robo-etica, il progresso, la scoperta scientifica, all’infanzia, perché possa partecipare ai cambiamenti 
del presente prendendone parte, alimentando il dibattito, le riflessioni, gli spunti..

6. L’INFANZIA E I ROBOT

Non possono morire. Questo è certo. Al massimo si rompono.
Perché dovrebbe voler morire se non prova niente?

Un robot non può desiderare la morte.
A meno che… Insomma… A meno che non voglia assomigliare a noi.

In tal caso non sarebbe più così perfetto.
Perché noi proviamo emozioni e le emozioni ci fanno sbagliare. Noi non siamo sempre giusti come

loro.
Ma di un robot così, non ne abbiamo bisogno. Ci siamo già noi.

(Classe 4^B, scuola U. Adorni)

Che cosa è un robot per i bambini? Un servo sicuramente, che porta la pizza e il succo di frutta, un 
amico sempre sincero che ti difende, un buon sostituto per andare a scuola al posto loro, che sbri-
ga i compiti in pochissimo tempo, senza fare errori. Somiglia a un supereroe: ha occhi che sparano 
raggi laser e riescono a fare uscire il fuoco dalle orecchie. Sono precisi, abili, non si stancano mai, 
non dormono, non mangiano e non bevono. Certamente non hanno sentimenti umani, non provano 
emozioni, non danno ordini ma ne ricevono sempre, costantemente.

1 A. Rastelli, Saranno i robot, senza l’uomo, a colonizzare lo spazio, 2016.
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Non sognano perché non dormono. Non sanguinano perché non hanno sangue. Ai robot non spun-
tano capelli, i baffi o la barba. Non nascono da nessuno, vengono assemblati e costruiti. Non fanno 
figli, non allattano, non crescono.
I robot sono uguali dall’inizio alla fine. 
Non sudano, non nuotano, non si 
lavano. Non mettono l’apparecchio 
per i denti. Non si ribellano. Non 
hanno carne nel corpo, perciò non 
sentono male se si pungono. Non 
hanno bisogno di truccarsi né di 
lavarsi i denti. Non hanno un cuore 
e certe domande, loro, proprio non se 
le fanno. Però rispondono quasi a tutto.
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et Knight Gaebriel Maclinic, Obounon Ephraim Emmanuel, Pacciarelli Sabrina, Shabahz Iman, Tapel 
Aleira Sofia, Vecchi Nicolò, Wu Jalu
(Classe 4^B, scuola U. Adorni)
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