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Nota del curatore 
 
 
 
 
 
 
Il quinto volume di Divenire è interamente dedicato al tema 
dell‟Intelligenza Artificiale (IA). Essendo la presente una rassegna di studi 
interdisciplinari, i saggi raccolti – pur concentrandosi sullo stesso tema – 
presentano differenze notevoli sotto il profilo delle prospettive, delle me-
todologie, delle finalità. Questa differenziazione degli approcci rappresen-
ta un‟indubbia ricchezza, perché consente di vedere lo stesso problema 
dalle diverse angolature dell‟ingegneria, della filosofia, della sociologia, 
della storiografia, della futurologia. 

Com‟è facile immaginare, l‟ingegnere pone maggiore enfasi sugli a-
spetti tecnici; il filosofo si interroga sul significato del concetto di intelli-
genza, mettendo a confronto quella delle macchine e quella umana, basan-
dosi tanto sull‟osservazione quanto sull‟introspezione; il sociologo indaga 
l‟impatto sociale delle nuove tecnologie robotiche e informatiche, nonché 
il modo in cui la società le genera, facendo riferimento anche a dati stati-
stici; lo storico ricostruisce la genealogia del fenomeno; mentre il futuro-
logo lo proietta nel futuro, per disegnare possibili scenari. 

La stesura del saggio introduttivo, dal suggestivo titolo “Intelligenze 
artificiose”, è stata affidata all‟abile penna di Stefano Vaj, segretario na-
zionale dell‟Associazione Italiana Transumanisti. Vi si sostiene la tesi che 
il tema dell‟automa o dell‟esecuzione di programmi antropomorfi o zoo-
morfi su una piattaforma diversa da un cervello biologico resta tuttora 
circondato da un vasto alone di misticismo. Il risultato è che, quando non 
viene negata in linea di principio la fattibilità del‟IA, ne viene esagerata 
escatologicamente, o più spesso millenaristicamente, la portata rispetto a 
quella che invece è una questione molto più cruciale: la potenza di calcolo 
cui sia possibile avere accesso in termini personali, comunitari o generali. 

Apre la sezione “Attualità” un articolo del Prof. Salvatore Rampone, 
docente di bioinformatica all‟Università del Sannio, che pone enfasi sul 
fatto che, al momento, la domanda se una macchina abbia intelligenza o 
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possa pensare è troppo confusa per poterle dare una risposta precisa. Più in 
dettaglio, Rampone sostiene che la nuova disciplina del soft computing 
riprende le basi dell‟intelligenza artificiale, studiando come far fare ai 
calcolatori cose che, ora come ora, gli uomini fanno meglio, cioè sistemi 
che agiscono come gli uomini e non sistemi che pensano come gli uomini. 
Sono state così sviluppate migliaia di applicazioni che definiscono nuovi e 
talora inquietanti scenari. 

Segue l‟interessante saggio “Il problema filosofico dell‟IA forte e le 
prospettive future”, del ricercatore Domenico Dodaro, incentrato sul tema 
della coscienza artificiale. Presentato il dibattito filosofico di riferimento, 
l‟autore si interroga sullo statuto ontologico dell‟intenzionalità e della 
consapevolezza del significato. Descrivendo le caratteristiche delle nuove 
teorie dei sistemi dinamici, indica qual è a suo avviso il programma di 
ricerca più adatto al fine di costruire una mente artificiale. 

Un altro ricercatore, Emanuele Ratti, nel saggio “Cervelli artificiali?”, 
espone il progetto di ricerca forse più ardito nel campo dell‟IA, e precisa-
mente del suo filone cosiddetto „biologico‟ (ossia di emulazione di fun-
zioni e organi biologici). Particolare attenzione è dedicata al cervello arti-
ficiale di Hugo de Garis, ricercatore che ha girato il mondo, e attualmente 
lavora in Cina. Per presentare la portata di tale lavoro, Ratti introduce 
anche altri concetti chiave del settore disciplinare, per esempio, quelli di 
rete neurale e di algoritmo genetico. 

Chiude la sezione Attualità un saggio intitolato “Automi e lavoratori. 
Per una sociologia dell‟intelligenza artificiale”, a firma di Riccardo Cam-
pa, professore di sociologia all‟Università di Cracovia, nonché curatore di 
questo volume. L‟attenzione è qui posta sull‟impatto economico e sociale 
della computerizzazione e della robotizzazione. Facendo uso di statistiche 
Istat e altri indicatori, l‟autore mette in luce l‟impatto dell‟intelligenza 
artificiale sull‟occupazione e prospetta i correttivi adottati in passato per 
massimizzare i benefici e minimizzare gli effetti collaterali indesiderati. 
Quindi proietta il problema nel futuro, per mostrare quali possibili scenari 
possiamo generare, a seconda delle nostre politiche (o non-politiche) dello 
sviluppo tecnologico. 

Apre la sezione Genealogia l‟articolo “Il nostro cervello cinese”, del 
filosofo Danilo Campanella. L‟autore ricostruisce l‟origine dei moderni 



 

 7 

calcolatori, ricordando che l‟idea originaria va ricercata in Cina. I cinesi, 
utilizzando matematica, teologia e misticismo, elaborarono i primi rudi-
menti del linguaggio binario, che è poi stato “rubato” dagli occidentali e 
utilizzato, molto tempo dopo, per usi meno contemplativi e più pragmatici. 

Per la stessa sezione, segue un secondo articolo di Domenico Dodaro, 
intitolato “Alan Turing: uno spirito transumanista”. L‟autore evidenzia 
innanzitutto come Turing possa rientrare a pieno titolo nel Pantheon dei 
transumanisti, e inoltre espone alcune informazioni, emerse da un recente 
lavoro storiografico, che contraddirebbero alcuni luoghi comuni associati 
all‟opera matematica e speculativa dello scienziato inglese. In primo luo-
go, viene mostrato come il matematico abbia tentato di “trascendere” le 
potenzialità computazionali della sua stessa più importante scoperta: la 
Macchina di Turing. In secondo luogo, vengono riportate alcune fonti che 
terrebbero ancora in piedi la previsione futurologica di Turing secondo cui 
una macchina sarà in grado di superare il suo test.   

Chiude la sezione uno studio di Bruno Lenzi, intitolato “Passato, pre-
sente e futuro dell‟Intelligenza Artificiale”. Secondo l‟autore, l‟IA non è, 
come generalmente si pensa, una questione puramente tecnico-scientifica, 
ma racchiude al suo interno germogli e frutti maturi di pressoché ogni area 
del sapere. E non poteva essere altrimenti, avendo come obiettivo il voler 
ricreare, su un substrato artificiale, l‟intelligenza. L‟articolo mostra, su un 
arco temporale molto ampio, fallimenti, riuscite, pericoli e scoperte di 
quest‟area disciplinare, sottolineando che l‟IA potrebbe essere molto di-
versa da quella umana. 

Nella sezione Futurologia, spicca innanzitutto un saggio di Ben Goer-
tzel, chief science officer di Novamente LCC e Biomind LCC, nonché uno 
dei principali sostenitori dell‟AI forte. In “Post-embodied AI”, l‟autore 
analizza la questione filosofica dell‟embodiment (o “incarnazione”) 
nell‟intelligenza artificiale. La domanda che si pone Goertzel è la seguen-
te: un‟intelligenza artificiale forte, cioè un‟intelligenza capace di risolvere 
problemi in domini nuovi, di comunicare spontaneamente, di imparare ed 
elaborare strategie nuove, deve essere necessariamente embodied (cioè 
legata ad un corpo)? 

Segue una ricerca del giornalista scientifico Ugo Spezza sul tema della 
nanotecnologia. Il saggio “Nanotecnologia: dalla materia alle macchine 
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pensanti” mostra come questo ramo della scienza applicata cerchi di rea-
lizzare e controllare la materia sulla scala del nanometro (un milionesimo 
di metro), nonché di progettare e realizzare nanomacchine e nanomateriali 
in tale scala. Lo sviluppo di questa tecnologia emergente è importante 
perché si innesta in settori di ricerca molteplici: biologia molecolare, chi-
mica, meccanica, elettronica ed informatica. Spezza sottolinea che già vi 
sono nel campo dei nanomateriali applicazioni concrete di questa tecnolo-
gia, ma le potenzialità progettuali sono fantastiche e spaziano dalla realiz-
zazione di nanobot da usare in medicina alla possibilità di creare computer 
intelligenti replicando neuroni artificiali. 

Chiude la sezione un interessantissimo saggio di Gabriele Rossi, fonda-
tore e direttore di iLab, che mostra come ci stiamo muovendo “Verso 
l‟Intelligenza artificiale generale”. Il saggio introduce la Matematica dei 
Modelli di Riferimento degli iLabs ed esplora i potenziali vantaggi di que-
sta prospettiva alla luce di alcune questioni teoriche di fondo che pervado-
no tutta la storia della disciplina. 

Chiude come di consueto il volume la sezione “Libreria” che ospita 
questa volta la recensione del noto libro di Ray Kurzweil La singolarità è 
vicina. La recensione, che porta il titolo “Ich bin ein Singularitarian”, è a 
firma del fisico Giuseppe Vatinno, da poco nominato Commissario alle 
politiche di ricerca dell‟Associazione Italiana Transumanisti.  
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Introduzione 
 

Intelligenze artificiose 
 
di Stefano Vaj 
 
 
 
 
 
 
L‟intelligenza è sopravvalutata. Beninteso, resta epistemologicamente 
plausibile e, cosa più importante, operativamente utile la visione che tende 
a riassumere tutte le variabili indipendenti dell‟equazione contemporanea, 
economico-politica come cosmologica, nei due “fondamentali” rappresen-
tati dall‟energia e dall‟informazione. E come l‟energia che conta non è 
quella che resta costante in accordo con il primo principio della termodi-
namica, ma quella che si rende disponibile malgrado il secondo, così 
l‟informazione ha significato e valore nella misura della nostra capacità di 
estrarla, trasformarla, elaborarla. 

In questo senso, l‟intelligenza umana è forse sempre stata artificiale – 
che altro sono simboli, linguaggi, tradizioni, scrittura, algoritmi, arti, stra-
tegie, se non supporti “artificiali” alla nostra gestione dell‟informazione? – 
e sicuramente l‟intelligenza gioca un ruolo centrale in qualsiasi ipotesi di 
trasformazione postumana. Un‟intelligenza che oggi possiamo riconoscere 
in via generale come iterativa, frattale, artificiosa. 

Ma, dopo Wolfram1, sappiamo due cose: la prima, che - al contrario di 
quanto implicito nella mentalità “creazionista” che malgrado la rivoluzio-
ne darwiniana ancora permea la nostra cultura - gradi arbitrari di com-
plessità possono essere generati da meccanismi molto semplici; la secon-

                                                         
1 Stephen Wolfram, A New Kind of Science, Wolfram Media 2002. L‟opera in questione, 
che è oggi integralmente accessibile in rete all‟indirizzo http://www.wolframscience.com è 
stata significativamente contestata per quello che dice, e contemporaneamente per il fatto 
di “non dire niente di nuovo”. Il che sembra un buon indice della sua capacità di riflettere 
la maturazione di un cambio di paradigma... 
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da, che superati certi requisiti minimi di complessità molto bassi, tutti i 
“sistemi” sono in sostanza computazionalmente equivalenti, salvo per 
l‟aspetto, pur praticamente cruciale, della differenza della sua performance 
nell‟esecuzione di un particolare programma.  

Se Newton poteva immaginare l‟universo come una macchina, è sicu-
ramente più conforme al nostro Zeitgeist la considerazione da parte di Seth 
Lloyd e di altri dell‟universo come di un sistema informatico2; ma nondi-
meno il Principio di Equivalenza Computazionale è decisivo nell‟indicarci 
che la ragione per cui un Macintosh negli anni novanta poteva tramite un 
apposito programma emulare un PC riflette una realtà più generale: e pre-
cisamente il fatto che qualsiasi sistema che esibisca capacità di computa-
zione universale, ivi compreso un automaton cellulare o una macchina di 
Turing o in effetti il PC IBM originale del 1980, può – se non poniamo 
limiti alla memoria utilizzata ed al tempo che siamo disposti ad aspettare – 
emulare qualsiasi altro sistema, universo (con tutto il suo contenuto) 
compreso. 

Certo, un‟altra realtà constatata da Wolfram è che, sempre al contrario 
del pregiudizio della matematica illuminista, nello spazio dei problemi 
possibili la irriducibilità computazionale è la regola: così che le soluzioni 
algoritmiche che ci consentono di conoscere lo stato di un sistema dopo un 
certo numero di passi senza dover semplicemente compiere tutti i passi 
necessari, rappresentano l‟eccezione, e non la normalità delle cose. E la 
differenza fondamentale tra i sistemi è appunto rappresentata dal numero 
di passi necessari per arrivare ad una soluzione data. 

Ma, in ultima analisi, tale differenza consiste unicamente di una que-
stione di prestazioni, non di capacità. L‟“intelligenza artificiale” nel mito 
dell‟automa si basa invariabilmente su qualche “trucco” strutturale, su 
qualche accorgimento qualitativo di tipo magico o meccanico o metodolo-
gico, che consentirebbe un salto quantico, un cambio di fase, nella idonei-
tà a svolgere azioni flessibili e complesse; ma nulla di ciò sembra né esi-
                                                         
2 Seth Lloyd, Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes on the 
Cosmos, Vintage 2007. Questa idea, che spesso nella nostra epoca finisce per essere assun-
ta implicitamente ed esplicitamente nel nostro rapportarci in generale alla realtà, rappresen-
ta anche, in un certo senso trasfigurato, una vendetta postuma del panpsichismo “primiti-
vo” cui si è opposto per duemila anni il “disincanto” di matrice monoteista che vede il 
mondo solo come un bruto riflesso di una Mente trascendentale posta al di fuori di esso. 
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stere, né essere peraltro necessario. In verità, la trama stessa della realtà 
fisica, spazio-temporale, viene sempre più spesso considerata non come 
continua, qualitativa ed “analogica”, ma come intrinsecamente digitale, 
atomica, granulare, binaria, per cui la cosa non dovrebbe sorprendere. Ma, 
sia quel che sia, oggi come minimo sappiamo, anche da un punto di vista 
squisitamente empirico, che dato un tempo sufficiente un qualunque ela-
boratore digitale può fare qualsiasi cosa possa fare un elaboratore analogi-
co, così come può fare qualsiasi cosa possa fare una rete neurale, così 
come può essere suddiviso e moltiplicato indefinitamente in unità che 
processino l‟informazione parallelamente. Sappiamo insomma che 
l‟“intelligenza” ha qualcosa a che fare con l‟architettura solo e soltanto nel 
senso che alcune architetture sono in grado di svolgere alcuni tipi di elabo-
razioni in modo molto più efficiente e rapido di altre; non nel senso che 
alcune architetture potrebbero fare cose che ad altre sarebbero struttural-
mente precluse. 

Ora, in termini di “potenza”, anche un sistema semplice quanto un aba-
co è in grado ad esempio di eseguire le operazioni dell‟aritmetica elemen-
tare in modo più efficiente di un sistema complesso quanto un cervello 
umano. E viene in conto a tale proposito una peculiarità della nostra con-
siderazione dell‟intelligenza umana stessa, che tende storicamente a privi-
legiare e sopravvalutare le capacità in ciascuna epoca non ancora facil-
mente riproducibili attraverso l‟intervento di sistemi artificiali: dalla me-
morizzazione, con l‟aiuto delle convenzioni metriche, di lunghi testi lette-
rari, alla capacità di compiere operazioni aritmetiche a mente su numeri 
elevati (considerazione che anche dopo l‟invenzione del sistema posizio-
nale a base dieci si è conservata nell‟ammirazione popolare per gli idiots 
savants), a quella di risolvere problemi matematici complessi o di orga-
nizzare basi di dati non strutturati, per arrivare ad esempio ai risultati otte-
nibili nel gioco degli scacchi o nei mercati finanziari, piuttosto che 
all‟agevole apprendimento di metodi di decifrazione del parlato o dei sim-
boli alfanumerici o ideografici o dei codici crittografici. 

Così, il concetto empirico di “intelligenza” o “capacità mentali” appli-
cato ai nostri cospecifici evolve costantemente avuto riguardo a ciò per cui 
la differenza di capacità individuali continua a contare (e in questo Google 
oggi sta cambiando profondamente nel mondo dei risultati scolastici e 
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professionali il set delle abilità cruciali per il successo individuale). Ed è 
ben noto, di converso, il paradosso secondo cui “intelligenza artificiale”, 
almeno in senso debole, sarebbe semplicemente un‟espressione non rigo-
rosa (o per un altro verso un orizzonte e un bersaglio mobile...), utile ad 
identificare ciò che “i sistemi artificiali non sanno (ancora) fare, o almeno 
radicalmente semplificare”. 

Sotto questo profilo, sarebbe forse interessante far notare ai medesimi 
apostoli della political correctness umanista che aborrono l‟idea di ogni 
trasformazione postumana legata ai progressi nel campo dell‟intelligenza 
artificiale almeno quanto il fatto che esista una componente genetica fon-
damentale nei risultati dei test volti a misurare il QI del soggetto esamina-
to3 come sia proprio la natura logico-formale dei test in questione a far sì 
che anche sistemi molto deboli in confronto ad un idiota autenticamente 
umano in un test di Turing sono potenzialmente suscettibili di superare di 
gran lunga un cervello biologico nelle relative operazioni. Anche qui, 
ovviamente, è l‟intelligenza empirica che conta, non l‟Intelligenza come 
minimo comune denominatore suppostamente condiviso da tutti o quasi 
gli esseri umani, senza distinzione tra di loro... 

Intanto, i sistemi artificiali che inventiamo continuano a superarci in 
campi via via più estesi. Anzi, nella valutazione di un tipico sistema com-
plesso definibile come fyborg4, o “functional cyborg”, rappresentato da un 
uomo la cui materia biologica è addizionata più spesso che direttamente 
sostituita, la bilancia tende sistematicamente a pendere a favore 

                                                         
3 Vedi le recentissime conferme, per la prima volta basate su una profilazione direttamente 
genetica dei soggetti esaminati, contenute nello studio di G. Davies et al., “Genome-wide 
association studies establish that human intelligence is highly heritable and polygenic”, in 
Molecular Psychiatry, 9 Agosto 2011, doi:10.1038/mp.2011.85, delle conclusioni dei vari 
Hans Jürgen Eysenck, Arthur Jensen, Richard J. Herrnstein, Jean-Pierre Hébert, per cui è 
stato messo all‟indice anche James D. Watson, il Nobel scopritore con Francis Crick del 
DNA. Sulla questione, vedi anche l‟intervista che l‟autore ha rilasciato ad Adriano Scianca 
nel volume Dove va la biopolitica?, Settimo Sigillo 2008. 
4 L‟espressione è utilizzata tra l‟altro da Gregory Stock, in Riprogettare gli esseri umani. 
L‟impatto dell‟ingegneria genetica sul destino biologico della nostra specie, Orme Editori 
2005 (ed. orig. Redesigning Humans: Choosing Our Genes, Changing Our Future, Mari-
ner Books 2003), per suggerire che l‟impianto di gambe bioniche non rappresenta davvero, 
nel bene o nel male un cambio radicale o anche solo probabile di prospettiva nella misura 
in cui una motocicletta consente di ottenere comunque prestazioni analoghe. 
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dell‟estensione della componente “cyber” rispetto alla componente stret-
tamente biologica: dell‟uomo con un computer rispetto all‟uomo con un 
regolo calcolatore, dell‟uomo che delega una parte crescente della defini-
zione e risoluzione del problema alla macchina rispetto a chi la programmi 
in assembler. Cosa non sorprendente, dato che in fondo si tratta esattamen-
te della funzione dei sistemi artificiali, della ragione per cui vengono svi-
luppati, adottati e migliorati. Da questo punto di vista, si potrebbe anche 
dire che l‟intelligenza artificiale ha, in campi via via più ampi, superato 
l‟intelligenza strettamente  “umana” da quando esiste; se non però per il 
fatto che questo è solo un modo di vedere le cose, un altro più plausibile 
essendo quello secondo cui si è semplicemente integrata a quest‟ultima, 
estendendone le capacità. 

Naturalmente, in passato teorici e ricercatori nel campo 
dell‟intelligenza artificiale si sono ben macchiati, in probabile conseguen-
za anche dell‟eredità di una visione antropologica (e prima ancora biologi-
ca) dominata dal meccanicismo e dal riduzionismo, di una notevole faci-
loneria. Vari annunciatori delle imminenti sorti “magnifiche e progressi-
ve” del paradigma meccanicista, così come profeti di sventura ossessionati 
dal mito di Frankenstein, tuttora restano probabilmente molto, troppo 
pronti a sottovalutare le capacità dei cervelli biologici, che è darwinisti-
camente ragionevole supporre siano, pur con tutte le limitazioni energeti-
che, dimensionali ed architetturali che li affliggono, già discretamente 
ottimizzati per fare ciò che in fondo sono stati sviluppati e affinati per 
fare. Così, non pare particolarmente strana la loro capacità di superare 
drasticamente sistemi con immense capacità di calcolo in attività come il 
pattern matching o il coordinamento motorio o la fuzzy logic, e non è 
perciò scontato che architetture diverse, per esempio quelle tipiche di un 
elaboratore elettronico, possano facilmente rendersi competitive – non 
parliamo poi a parità di consumo energetico o di volume occupato. 

D‟altronde, un cervello biologico è un sistema finito, con un numero 
finito (per quanto astronomico) di stati. Le risposte comportamentali e 
l‟intelligenza che esso produce – i cervelli hanno ovviamente anche altre 
funzioni nella fisiologia umana e animale – sono perciò riproducibili per 
definizione da qualsiasi altro sistema che attinga al livello dell‟universalità 
computazionale. 
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Si noti che tale conclusione non ci dice nulla di per sé sul tema fonda-
mentale della “IA classica” che riguarda il fatto se esistano strategie, e 
quali siano, che consentano di riprodurre in termini pratici, a breve termi-
ne, con prestazioni accettabili e con un grado sufficiente di accuratezza, 
risposte comportamentali tipiche di esseri umani o comunque viventi at-
traverso procedure di reverse engineering di tipo “clean room” e “top-
down” - cioè del tutto a prescindere dai meccanismi strutturali con cui i 
cervelli organici possano produrre tali risposte e da una riproduzione a 
livello più o meno basso di tali meccanismi.  

La stessa conclusione riguarda però una questione più fondamentale, 
che attiene la natura stessa dei processi coinvolti e la loro riproducibilità in 
linea di principio. 

I dubbi avanzati contro di essa prendono a pretesto i risultati assoluta-
mente primitivi sin qui raggiunti (o magari le strategie completamente 
diverse che vengono adottate per raggiungere risultati simili: cfr. i pro-
grammi che giocano a scacchi) per sostenere la teoria – che può essere 
facilmente decostruita come una riproposizione del concetto giudeocri-
stiano di “anima” sotto una sottile, quand‟anche vi sia, riverniciatura “se-
colare” – secondo cui il cervello e/o la mente umani avrebbero un quid 
irriducibile, un ingrediente misterioso, destinato ad eludere per sempre 
qualsiasi sforzo in questo senso. Un fondamentale campionario, tuttora 
attuale, delle posizioni che si riassumono in tale obiezione è il breve libro-
dibattito Are We Spiritual Machines? Ray Kurzweil vs. the Critics of 
Strong AI5, promosso da uno think-tank umanista e creazionista noto come 
Discovery Institute, che vede i successivi interventi di George Gilder and 

                                                         
5 Are We Spiritual Machines? Ray Kurzweil vs. the Critics of Strong AI, a cura di Jay 
Richards, Discovery Institute 2001. Il libro rappresenta dichiaratamente una risposta “scet-
tica” al più noto The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human 
Intelligence di Ray Kurzweil (prima editione Viking 1999), ma è significativo come in 
questi circoli il “non si può” resti solo un argomento ancillare ad un molto più fondamenta-
le “non si deve”. L‟impossibilità morale resta così sempre sullo sfondo anche nella discus-
sione della impossibilità pratica, o addirittura della impossibilità filosofica, dell‟ipotesi in 
contestazione. Vedi al riguardo anche l‟approccio di un autore di fantascienza come Char-
les Stross che pure ha dichiaratamente parassitato le tematiche e le riflessioni transumani-
ste di ambienti come l‟Extropic Institute per la propria produzione commerciale (cfr. Three 
arguments against the singularity, http://www.antipope.org/charlie/blog-
static/2011/06/reality-check-1.html). 
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Jay Richards, di William Dembski ("How", si chiede Dembski, "can a 
machine be aware of God‟s presence?"), del solito John Searle6, e di Mi-
chael Denton, con una replica finale di Kurzweil stesso. 

La cosa ha naturalmente a che vedere anche con il dibattito sul concet-
to di “coscienza” o “identità” che si riaffaccia periodicamente pure nei 
circoli transumanisti, in relazione in particolare a Gedankenexperimente, o 
talora a più concrete ipotesi tecnologiche, che riguardano ad esempio la 
continuità e la “sopravvivenza” di un soggetto rispetto ad alcuni scenari 
come il mind uploading7. 

Ma, naturalmente, per chi aderisce ad una visione postkantiana della 
realtà le diatribe essenzialiste in materia di qualia e di zombie filosofici 
sono unicamente il prodotto di un pensiero ancora afflitto dal dualismo 
metafisico, cui si oppone, prima ancora che l‟igiene mentale nietzschana e 
quella metodologica della scuola di Vienna, il senso comune. Lo stesso 
senso comune che riconosce che se qualcosa cammina come un‟anatra, 
nuota come un‟anatra, starnazza come un‟anatra, è ragionevole considera-
re tale uccello un‟anatra; o, per dirla in termini più paludati, che “coscien-
za”, “identità” (per l‟identità personale identicamente a ciò che è pacifico 
per le identità collettive), “personalità” sono concetti definibili in termini 
unicamente sociologici, non ontologici. Così che le considerazioni che 
prescindono dal dato fenomenico, e dai propositi che abbiamo in mente 
nell‟esaminarlo, sono da questo punto di vista, come si dice, “not even 
wrong”. 
                                                         
6 In realtà, cosa raramente notata, il famoso esperimento mentale della Chinese Room (per 
un campionario già sufficientemente esaustivo delle critiche al riguardo, cfr. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_room) comporta conseguenze ambigue in tema di AI. 
Searle è infatti costretto ad accettare ed anzi postulare che l‟output, il comportamento, della 
Chinese Room di cui parla sia identico a quello di un cinese, posto che se così l‟esempio 
sarebbe automaticamente inutile a sostenere la tesi secondo cui nessuna “stanza cinese” 
può davvero “pensare”. D‟altronde, l‟ammissione stessa del fatto che un sistema come la 
stanza cinese teoricamente possa esibire, sia pure in qualche multiplo dell‟età 
dell‟universo, un comportamento di questo tipo, già risponde positivamente alla questione 
dell‟“AI forte”, almeno da un punto di vista funzionale e per chi non si pone problemi di 
natura noumenica. 
7 Ne ho trattato informalmente nell‟articolo Uploading, cyborgisation, teletrasporto, ria-
nimazione postcrio: possibilità ed identità accessibile tra l‟altro a 
ttp://transumanisti.wordpress.com/2010/03/22/uploading-cyborgisation-teletrasporto-
rianimazione-postcrio-possibilita-ed-identita) 
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In fondo, in materia di intelligenza, il criterio rappresentato dal test di 
Turing rappresenta così solo una riduzione empirica di un concetto di por-
tata più ampia, che è tra l‟altro quello comunemente applicato nelle nostre 
interazioni quotidiane con gli altri esseri umani o con gli animali superiori, 
quando attribuiamo ai medesimi intenzionalità, agency, motivazioni, etc., 
attraverso quello che in programmazione neurolinguistica viene definita 
l‟allucinazione di nostri stati interiori su altri enti più o meno simili8 - la 
cui esperienza soggettiva anche nel caso di un gemello monovulare ci è in 
realtà per definizione altrettanto preclusa quanto quella di un PC, di un 
temporale o di un sasso -, semplicemente perché tale allucinazione può 
(anche se non necessariamente deve) esserci utile per comprendere, e non 
solo capire, il mondo che ci circonda9. 

Il tema dell‟intelligenza degli esseri umani in rapporto all‟intelligenza 
animale è d‟altronde cruciale con riguardo alla discussione relativa alla 
possibile reimplementazione di funzioni analoghe su supporti diversi, 
perché se gli esseri umani sono attualmente l‟unica specie a noi nota ad 
esibire talune caratteristiche in tale area10, l‟essenziale delle pretese “irri-
ducibili peculiarità” del nostro cervello sono in realtà generalizzabili in 
vario grado ad altri cervelli e sistemi nervosi organici. Al riguardo, esiste 
infatti una evidente continuità morfologica, strutturale, funzionale, etc. del 
nostro sistema nervoso con il cervello degli altri primati, con quello degli 
altri mammiferi, con quello degli altri vertebrati, e così via; così che tale 
ipotetica differenza “qualitativa” del cervello umano dovrebbe essere logi-
camente estesa per cerchi concentrici ai sistemi che con esso presentano 

                                                         
8 Vedi ad esempio Richard Bandler, John Grinder, La struttura della magia,  Astrolabio 
Ubaldini 1981. 
9 La capacità di farlo, se dobbiamo basarci sulle difficoltà che incontrano al riguardo coloro 
che sono affetti da autismo, sembra anzi svolgere un certo ruolo nella nostra capacità di 
funzionare socialmente e linguisticamente in modo normale. 
10 A quanto pare i Neanderthal, cui sono accreditati indici di “intelligenza” un tempo con-
siderati esclusivi della nostra specie come l‟uso del fuoco, il culto funerario, la probabile 
presenza di un linguaggio, etc., sarebbero appartenuti ad una specie diversa, non normal-
mente interfeconda con i Sapiens, e con un numero addirittura diverso di cromosomi. 
D‟altronde, gli studi dell‟ultimo secolo hanno dimostrato come lo iato nelle prestazioni 
cognitive nostre e delle scimmie superiori sia stato grandemente sopravvalutato sulla base 
tanto di ovvie differenze etologiche quanto di un pregiudizio ideologico antropocentrico le 
cui radici sono ben note. 
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vari gradi di analogia. Senonché, la tesi che il sistema nervoso di un polipo 
non potrebbe mai essere emulato da un computer perché il polipo sarebbe 
“fatto ad immagine e somiglianza” di un qualche ente trascendente appare 
immediatamente molto più difficile da sostenere anche nel quadro del più 
rigoroso anti-riduzionismo. E riuscire a trovare qualcosa di davvero “spe-
ciale” ed “elusivo” nelle ancora più modeste prestazioni cognitive di 
un‟ameba risulta davvero improbo. 

La portata di queste considerazioni non è del resto solo filosofica, per-
ché sono in corso progetti di ricerca che mirano alla realizzazione entro 
una decina d‟anni - ma il progresso della tecnologia nel campo della scan-
sione computerizzata potrebbe riservare qualche sorpresa... - di un model-
lo che descriva esplicitamente a livello di neuroni e sinapsi il cervello di 
quello che è uno degli organismi preferiti anche dai genetisti, il moscerino 
della frutta, noto anche come Drosophila melanogaster. Se un cervello 
umano ha in media un centinaio di miliardi di neuroni, ciascuno collegato 
ad un migliaio di sinapsi, l‟insetto in questione ne ha circa 100.000 (di cui 
ne sono già stati mappati circa sedicimila11) organizzati in due emisferi, 41 
unità locali di elaborazione, 58 connessioni che uniscono tali unità ad altre 
parti del cervello, e 6 snodi, rendendo ovviamente il problema di una emu-
lazione a tale livello di risoluzione, pur comunque gigantesco, più trattabi-
le per numerosi ordini di grandezza. 

Da qui, il passaggio ad un‟emulazione del cervello umano appare in li-
nea di principio una questione essenzialmente quantitativa. Né lo scenario 
cambia molto quando si nota, probabilmente a ragione, che l‟intelligenza 
umana non è soltanto una questione di “cervello”, e che la “mente” in 
realtà sarebbe tale solo in quanto “situata” in un corpo e nel relativo con-
testo propriocettivo e sensoriale - idea che può essere riassunta 
nell‟assunto secondo cui l‟intelligenza artificiale nel senso antropomorfo è 
una questione robotica, non una questione informatica, o che altri descri-
vono parlando della differenza tra una intelligenza puramente inferenziale 
ed una anche referenziale (e come tale in grado di accedere ad un livello 
“semantico” che sarebbe in un certo senso precluso alla prima). Infatti il 

                                                         
11 Vedi ad esempio Nicholas Wade, “Decoding the Human Brain, With Help From a Fly”, 
in The New York Times 13/12/2010. 
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cervello e il sistema nervoso negli esseri umani rappresentano e costitui-
scono già una frazione molto rilevante della complessità globale del si-
stema; così che emulare un corpo intero e i suoi input sensoriali e proprio-
cettivi rappresenta un problema solo marginalmente più complesso 
dell‟emulazione a basso livello del solo cervello; e non vi sono elementi 
che inducono a ritenere che risolto il primo problema qualche difficoltà 
particolare si opponga alla soluzione del secondo. 

Resta però la tesi di Penrose ed altri, dichiaratamente anti-AI ma rien-
trante in una prospettiva che resta “fisicalista” e non fa intervenire qualità 
ineffabili, secondo cui le prestazioni dei cervelli umani - ma la pretesa 
andrebbe necessariamente estesa e a tutti i cervelli organici - eccederebbe-
ro l‟ordinario o spazio algoritmico e dipenderebbero da effetti quantistici 
utilizzati dai cervelli stessi, che non sarebbero perciò emulabili12 (o me-
glio, a rigore, sarebbero emulabili solo “al limite”, in un tempo tendente a 
infinito). 

Ora, come è ovvio, noi viviamo in una realtà integralmente quantistica, 
che è condivisa non solo dai cervelli organici, ma dai motori a scoppio, dai 
computer tradizionali stessi, dalle pietre e dalle stelle. Recenti ricerche 
tendono ad accreditare inoltre l‟importanza di effetti propriamente quanti-
stici per la stessa realtà macrofisica, anche con riguardo a processi non 
direttamente riconnessi all‟intelligenza, come la fotosintesi clorofilliana13. 
Ma l‟evidente preoccupazione di “salvare” qualcosa di speciale nella men-
te/anima umana (foss‟anche una specialità condivisa da quella del mosce-
rino della frutta) rende automaticamente sospetta l‟ipotesi in questione, 
che molti considerano del resto inattendibile a mente di considerazioni 
relative alla scala completamente diversa degli effetti considerati14. 

                                                         
12 Roger Penrose, Ombre della mente. Alla ricerca della coscienza, Rizzoli 1996. Vedi 
anche, dello stesso autore, La mente nuova dell‟imperatore, ult. ed. Rizzoli 2000. 
13 Vedi ad esempio Roseanne J. Sension, “Biophysics: Quantum path to photosynthesis”, 
in Nature n. 446, 2007. 
14 Max Tegmark ("Importance of quantum decoherence in brain processes" in Physical 
Review n. 4, 2000) rileva ad esempio che la scala temporale coinvolta nell‟“accendersi” dei 
neuroni e nell‟eccitazione dei microtubuli, è più lento di dieci ordini di grandezza rispetto 
ai tempi coinvolti nella decoerenza invocata da Robert Penrose e da Stuart Hameroff nella 
loro teoria della coscienza. 
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Prima ancora, comunque, è il rasoio di Occam a venire in gioco. Noi 
abbiamo oggi un‟idea abbastanza precisa del tipo di operazioni rispetto a 
cui un elaboratore quantistico, che non sappiamo ancora costruire, ma le 
cui caratteristiche possiamo descrivere in modo abbastanza preciso, rap-
presenterebbe una differenza essenziale (l‟esempio classico in questo 
campo sono problemi computazionalmente intrattabili come la scomposi-
zione di numeri interi molto grandi in fattori primi). Ebbene, i cervelli 
umani hanno in tutte tali attività prestazioni addirittura inferiori a quelle 
degli elaboratori digitali tradizionali. Di converso, i cervelli organici non 
rendono evidente nessuna delle funzionalità che si è soliti riconnettere 
teoricamente all‟elaborazione quantistica. Lo sfruttamento di effetti quan-
tistici rappresenta perciò al tempo stesso tanto un deus ex machina non 
richiesto che un homunculus che non spiega nulla quanto alle caratteristi-
che concretamente esibite dai cervelli organici stessi. 

Ma v‟è di più. Sempre in linea di principio, se l‟ordinario funziona-
mento dei cervelli animali fosse davvero intrinsecamente basato su effetti 
quantistici, la cosa proverebbe esattamente la esistenza possibile (e allo 
stato tutt‟altro che dimostrata) di elaboratori quantistici di notevole com-
plessità, che anzi risulterebbe essere in natura del tutto banale. Il che sa-
rebbe certo una buona notizia; ma smentirebbe automaticamente l‟idea che 
lo sfruttamento di effetti quantistici comporti l‟impossibilità di emulare 
funzionalmente un cervello organico su un supporto “artificiale”. Sempli-
cemente, il software del primo sarebbe destinato a girare su un elaboratore 
quantistico anziché su un elaboratore tradizionale, foss‟anche ad elevatis-
simo parallelismo. 

Certo, future conferme in tal senso, o scoperte analoghe su altre pecu-
liarità dei cervelli animali, potrebbero comportare la conclusione che una 
loro emulazione di efficienza appena passabile richieda scelte architetuttu-
rali non solo molto lontane dalla Chinese Room di Searle, o dalle imple-
mentazioni su sistemi a valvole termoioniche fantasticate dalle discussioni 
sull‟intelligenza artificiale degli anni cinquanta, ma anche, almeno in 
componenti cruciali della relativa piattaforma, molto più simili a... un 
cervello, o persino ad un intero organismo umano, che ad un computer 
contemporaneo. Esattamente nei termini in cui ho ipotizzato nel mio sag-
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gio Biopolitica. Il nuovo paradigma15 che il sistema più efficiente per 
calcolare l‟embrione di un mammifero a partire dal suo codice genetico 
alla fine potrebbe benissimo rivelarsi composto dal relativo DNA e da un 
utero. 

Ma al momento conclusioni in tal senso restano tutt‟altro che scontate; 
in nulla riguardano la questione dell‟emulabilità in linea di principio dei 
sistemi organici relativamente a qualsiasi concepibile angolo funzionale e 
a livelli arbitrariamente bassi, giù giù sino al livello molecolare; e del resto 
non farebbero che iscriversi in trend diffusi che in un certo senso possia-
mo facilmente generalizzare all‟insieme della ricerca e dell‟ingegneria 
informatica di frontiera. 

Sotto quest‟ultimo profilo, dell‟interesse di carattere molto più ampio 
che presenterebbe il possibile sviluppo di elaboratori quantistici si è già 
accennato. Non abbisogna parimenti di illustrazioni o citazioni 
l‟orientamento attuale verso sistemi dotati di parallelismo crescente, dal 
supercomputing all‟architettura interna dei processori per PC e smartpho-
ne. Oggi, il “computer” più potente del mondo in termini di teraflops, anzi 
di petaflops, è rappresentato dal progetto della Stanford University in ma-
teria di proteomica16, che ha coinvolto nella sua storia oltre sei miloni di 
unità di elaborazione, di cui circa mezzo milione sono attive quotidiana-
mente. Unità rappresentate in particolare da quelle contenute nelle CPU, 
nelle schede grafiche e nelle Playstation dei partecipanti che attraverso 
Internet conferiscono gratuitamente le risorse di calcolo inutilizzate dei 
propri dispositivi in una configurazione caratterizzata, proprio come un 
cervello, da una latenza elevata, da una banda ristretta, ma da un paralleli-
smo e da una ridondanza esorbitanti. E ancora, superata da un secolo 
l‟idea di sferraglianti robot di lamiera, non contribuisce certo a rendere più 
plausibile l‟idea di un‟umanità destinata a passare “dal carbonio al silicio”, 
o ad essere soppiantata dal “silicone”, il fatto che è semmai proprio sul 
carbonio che si appunta oggi l‟attenzione generale, che si tratti di future 
tecnologie di calcolo e memorizzazione o di scienza dei materiali. 
                                                         
15 Stefano Vaj, “Il secolo biotech”, in Biopolitica. Il nuovo paradigma, SEB 2005 (accessi-
bile in versione full-text all‟indirizzo http://www.biopolitica.it) 
16 Il sito ufficiale dell‟iniziativa, con relative statistiche, progetti in corso, risultati pubbli-
cati, etc., è accessibile all‟indirizzo http://folding.stanford.edu. 
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Viceversa, sia il progresso tecnologico e la sua “convergenza” con ca-
ratteristiche dei sistemi organici da un lato, sia il superamento 
dell‟antropocentrismo naïf dall‟altro, rendono sempre più evidente il fatto 
che l‟intelligenza, intesa in senso rigoroso, di un computer o di un sistema 
di qualsiasi tipo può essere espansa indefinitamente senza mai produrre 
qualcosa di neppure vagamente similare all‟identità di un individuo uma-
no, o se per questo animale, tanto meno interpretata sulla base della psico-
logia parrocchiale e rudimentale che spesso fa capolino nelle discussioni 
in tema o nella cattiva fantascienza, per lo più apocalittica, che la traspone 
narrativamente. E meno ancora di simile alle proiezioni più o meno con-
traddittorie dell‟etologia umana in immaginari enti di natura metafisica 
propri alle varie tradizioni religiose di matrice biblica. 

Coloro che già all‟inizio del novecento si emancipano maggiormente 
dal paradigma culturale umanista sono concordi nell‟abbandono dell‟idea 
che lo “specificamente umano” sarebbe da ricercarsi nell‟intelligenza, o 
peggio in un “grado” quantitativo della medesima che ci porrebbe 
all‟apice di una qualche scala di valore universale, andando a ricercarne 
altrove le origini e l‟essenza, a partire ad esempio dalla comparsa del bi-
nomio mano-utensile e dalla coniugazione delle caratteristiche peculiari 
dei primati con un‟etologia da predatori su cui si accentra l‟attenzione di 
Oswald Spengler17 o di Konrad Lorenz18. Così, con riguardo al fondatore 
dell‟antropologia filosofica, scrive Maria Pansera: «Per Gehlen, viceversa, 
l‟uomo conosce attraverso la sua azione, con un processo di reciproca 
interconnessione tra attività percettiva ed attività motoria. In altre parole, è 
possibile per Gehlen comprendere l‟attività conoscitiva e l‟intelligenza, 
specificamente umane, sulla base del concetto di azione: è radicalmente 
sbagliato voler additare la differenza essenziale tra uomo e animale 
nell‟"intelligenza"»19. 

                                                         
17 Cfr. Oswald Spengler, L‟uomo e la macchina, ult. ed. italiana Settimo Sigillo 1989 
(versione orig.: Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens, 
C.H. Beck Verlag, 1991). 
18 Cfr. Konrad Lorenz, L‟altra faccia dello specchio. Per una storia naturale della cono-
scenza, Adelphi 1991. 
19 Maria Teresa Pansera, L‟uomo e i sentieri della tecnica, Armando Editore 1998. 
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Al di là dei termini specifici della questione, sono comunque Daniel C. 
Dennett20 e Roberto Marchesini21 che meglio illustrano come, qualsiasi 
cosa l‟uomo sia, il tipo di “intelligenza” che lo caratterizza non è altro che 
il prodotto del rifrangersi frattale della ontogenesi individuale di ciascuno 
di noi e della filogenesi (darwiniana) che ci sta alle spalle. Così che cose 
come “mente” o “coscienza” non sono altro che espressioni utili a desi-
gnare particolari artefatti evolutivi che infatti trovano la loro progressiva, e 
via via più limitata, generalizzazione, nelle specie, nelle famiglie e negli 
ordini animali a noi più vicini, e per null‟affatto in sistemi naturali o artifi-
ciali foss‟anche di “intelligenza” pari o superiore ma che rappresentino il 
prodotto di processi del tutto diversi. 

Una “mente” che sia per noi riconoscibile in senso antropomorfico, o 
almeno teriomorfico, non rappresenta cioè affatto un‟emergenza inevitabi-
le di un qualsiasi sistema che raggiunga un certo livello di intelligenza22 - 
che del resto abbiamo visto essere rilevante solo ai fini della rapidità e 
efficienza dell‟elaborazione richiesta, mai della sua natura - ma al contra-
rio solo il prodotto del percorso specifico di alcuni replicatori soggetti a 
variazioni modulate da pressioni selettive, quale componente della strate-
gia implicita dei replicatori stessi in funzione del loro successo riprodutti-
vo. Prodotto del resto niente affatto obbligato: cfr. il notevole successo 
evolutivo e capacità di gestione dell‟informazione manifestato da sistemi 
già sufficientemente “lontani” in termini di agevole allucinazione di nostri 
stati soggettivi, come ad esempio un termitaio. 

Al di là e al di fuori di questo, esistono solo proiezioni “animistiche” 
che sono perfettamente innocenti, magari filosoficamente altrettanto legit-

                                                         
20 Daniel C. Dennett, La mente e le menti, Rizzoli 2000; ma vedi anche, più indirettamente, 
L‟idea pericolosa di Darwin. L‟evoluzione e i significati della vita, Bollati Boringhieri 
2004. 
21 Roberto Marchesini, Post-Human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri 
2002. 
22 Un esempio estremizzato di quest‟idea, diffusa soprattutto nell‟epoca della prima ado-
zione degli elaboratori elettronici, è rappresentato in un classico del genere steampunk, 
precisamente La macchina della realtà (Mondadori 1999) di William Gibson e Bruce 
Sterling, dalla nascita di una “coscienza”, il cui primo pensiero è sulla falsariga del cogito 
ergo sum cartesiano, in un sistema meccanografico a schede perforate in cui viene pro-
grammata la dimostrazione del Secondo Teorema di Gödel. 
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time di quelle che concernono altri esseri umani, e persino utili nella vita 
quotidiana (l‟automobile che “si vendica” o che “è depressa” perché non 
riceve la manutenzione opportuna), ma la cui effettiva capacità predittiva 
con riguardo alla “etologia” del sistema o del fenomeno considerato non è 
affatto scontata, e anzi resta caso per caso da dimostrare avuto riguardo 
agli aspetti nel contesto rilevanti. 

Se una mente, o più semplicemente uno zimbo23, non devono essere i-
dentificati in qualcosa che i sistemi intelligenti sono, ma in qualcosa che 
(alcuni) sistemi intelligenti fanno, e fanno in ragione non della loro “po-
tenza” o architettura ma in ragione della loro storia, l‟unica possibilità di 
di vederli emergere, salvo emulare un numero tendenzialmente infinito di 
pseudo-filogenesi aspettando che spontaneamente emergano prodotti suf-
ficientemente simili, è perciò riprodurne deliberatamente e arbitraria-
mente i comportamenti, gli output, a partire dal modello biologico che ci 
interessa emulare e in vista del grado di accuratezza perseguito.  

Questo modello, concepibilmente, può ben essere un uomo, e in questo 
senso un modo plausibile di descrivere un‟AGI possibile che si avvicini al 
concetto antropomorfo di intelligenza proprio alla maggiorparte delle nar-
rative in materia di “intelligenza artificiale” che abitano la nostra epoca 
potrebbe essere proprio quello di un mind uploading di un individuo spe-
cifico.  La realizzazione di una intelligenza artificiale di questo tipo ver-
rebbe perciò a coincidere con la creazione di un sistema che sarebbe in 
grado di rendersi progressivamente competitivo con gli esseri umani in un 
test di Turing generico (che misura la capacità del sistema di non farsi 
identificare come un‟emulazione in un numero finito di interazioni con 

                                                         
23 Gli zimboes sono “zombies di secondo grado” inventati da Dennett come reductio ad 
absurdum dell‟argomento che l‟esistenza concepibile di zombies filosofici, che consistono 
in automi incoscienti che però si comportano in modo del tutto indistinguibile da esseri 
umani,  dimostrerebbe che la coscienza soggettiva comporta qualcosa di più del suo sub-
strato materiale-comportamentale. Sulla base del fatto che i pensieri stessi sono “compor-
tamenti” in senso lato, che si manifestano tra l‟altro nei processi elettrochimici del cervello, 
gli zimboes oltre ad essere indistinguibili da esseri coscienti pensano loro stessi, per defini-
zione a torto, di appartenere alla categoria. Con il che ovviamente si evidenzia la contrad-
dizione logica insita nell‟ipotesi che la coscienza possa essere distinta dai comportamenti 
cui dà luogo, dato che noi tutti potremmo rientrare nella definizione senza che vi sia modo 
di falsificare l‟ipotesi. Vedi dell‟autore "The Unimagined Preposterousness of Zombies", 
in Journal of Consciousness Studies, vol. 2, no. 4. 
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una casalinga di Voghera) solo come riflesso secondario della sua capacità 
di rendersi competitivo in un test di Turing “specifico” (cioè quello ipote-
tico che misuri la capacità del sistema di farsi passare per il marito della 
medesima casalinga). 

Questa prospettiva, tra l‟altro, rappresenta uno degli aspetti più interes-
santi dell‟ipotesi tecnologica in questione, perché abbiamo visto che per il 
resto la presenza di emulazioni convincenti di processi “mentali” antro-
pomorfi o teriomorfi non ha assolutamente alcuna rilevanza per 
l‟elaborazione di informazioni ad altri fini, e per la potenza dei sistemi che 
la svolgono, ivi compreso per quanto attinente alla capacità, mediante 
periferiche adeguate, di comunicare, riprodursi, ripararsi, programmarsi, 
apprendere dall‟esperienza, etc.; e ancora abbiamo visto che è perfetta-
mente possibile che, specie in assenza di “scorciatoie” eccezionali offerte 
da strategie alternative (quali quelle applicabili al gioco degli scacchi) e/o 
di una riproduzione a livello abbastanza basso dei meccanismi utilizzati 
dai cervelli biologici, anche buttando risorse addosso al problema 
l‟emulazione realizzata resti di ordini di grandezza meno performante del 
sistema emulato. Ovvero, in altri termini, funzionante ad un ritmo molto 
più lento del suo originale biologico24. 

Che non si tratti qui solo di un problema di risorse dipende dal fatto 
che regolarmente le tecnologie si scontrano con limitazioni intrinseche di 
ordine pratico se non addirittura fisico, le stesse che fanno sì ad esempio 
che il computer che abbiamo sulla scrivania non utilizzi i processori da 
venti o trenta gigaherz che estrapolazioni passate avevano indotto ad a-
spettarsi per gli anni dieci del nuovo secolo.  

Certo, la risposta corretta, e transumanista, a tale constatazione è che 
l‟ingegneria esiste esattamente per ovviare, abolire, aggirare, eludere pro-
gressivamente tali limitazioni, come è successo ad esempio con la cosid-
detta Legge di Moore, che ha continuato a descrivere l‟evoluzione espo-
nenziale della potenza dei nostri elaboratori malgrado la predizione di vari 
                                                         
24 In quest‟ipotesi, un eventuale test non sarebbe certo descrivibile attraverso lo scenario 
ipotizzato da Turing di un operatore umano che siede ad una telescrivente chattando in 
tempo reale attraverso la stessa con un interlocutore posto nella stanza a fianco, ma piutto-
sto attraverso uno scambio epistolare o magari una comunicazione interstellare con 
un‟entità distante un appropriato numero di anni luce, così da rispettare il grado di latenza 
richiesto dal sistema. 
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“tetti” capaci di limitare la continuazione di tale trend. Ma il modo in cui 
l‟ingegneria raggiunge tali risultati è esattamente l‟introduzione di cam-
biamenti architetturali (per esempio, il passaggio da sistemi seriali di ve-
locità crescente a sistemi di velocità sostanzialmente stazionaria a paralle-
lismo crescente). Così che nella ricerca di progressivi miglioramenti pre-
stazionali, per quello che ne sappiamo, l‟ingegneria delle AGI potrebbe 
anche finire per restituirci un sistema molto simile a... un essere umano 
più o meno convenzionale cresciuto in un utero artificiale, nello stile del 
modello Nexus-6 prodotto dalla Tyrell Corporation nel film Blade Runner. 

In ogni modo, però, l‟emulazione di un essere umano specifico sotto il 
profilo delle sue comunicazioni verbali e non,  ad un grado sufficiente di 
accuratezza, è tale da integrare per molti, e probabilmente per la stragran-
de maggioranza dei membri delle società future, una metafora di soprav-
vivenza e continuità relativamente all‟identità dell‟essere umano interessa-
to, il cambiamento del substrato materiale del medesimo restando tanto 
irrilevante per il profilo considerato quanto la progressiva (e, in circa sette 
anni, totale) sostituzione degli atomi che compongono il nostro corpo nel 
corso della nostra ordinaria vita biologica. E la portata potenziale di risul-
tati significativi in questa direzione, per l‟interessato così come per gli 
altri consociati non ha bisogno davvero di essere sottolineata. 

Nulla impedisce certo, sulla falsariga di un‟emulazione umana di que-
sto genere, di fare un passo ulteriore nel senso della artificialità emulando 
una persona mai esistita; ma sembra legittimo considerare una possibile 
AGI “Turing-qualified” di questo genere come null‟altro che un inevitabi-
le patchwork di tratti umani appartenenti a membri esistenti o esistiti della 
specie, o almeno plausibilmente attribuibili a ipotetici membri di essa, per 
definizione. 

La reazione a tale rilievo da parte di chi, in positivo o in negativo, ha 
una visione più “mistica” di possibili “menti artificiali” richiama per lo più 
il fatto che non esistono a priori ragioni per cui la piattaforma su cui gira 
un sottosistema “psicomorfo” debba conoscere limitazioni analoghe ai 
sistemi biologici o non essere destinata a (auto?)modificarsi in direzioni 
imprevedibili al di fuori delle caratteristiche di partenza. Ma tale risposta è 
viziata da una considerazione superata ed astratta dei sistemi biologici 
stessi, che come ha mostrato Dawkins non sono davvero integralmente 
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descrivibili, e comprensibili sotto il profilo evolutivo se non in chiave di 
“fenotipo esteso”25, ovvero in quanto considerati come insieme degli effet-
ti complessivi che il gene sortisce sul suo ambiente dentro e fuori da un 
“corpo” i cui rigidi confini di un tempo tendono oggi comunque ad atte-
nuarsi non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche epistemologico. 

Sotto tale aspetto, perciò, proprio nulla di ciò che è potenzialmente ac-
cessibile ad un‟emulazione “psicomorfa” che giri su un sistema senza 
alcun componente propriamente biologico - ammesso e anche qui non 
concesso che si possano operare distinzioni rigorose di questo tipo... - non 
lo è anche ad un sistema che non presenti affatto questa caratteristica di 
“abiologicità integrale”. E non solo perché almeno entri certi limiti la stes-
sa biologia strettissimamente intesa presenta una sua plasticità offerta alla 
trasformazione, deliberata o meno, come insiste il transumanismo “wet” 
(ovvero più concentrato sulla manipolazione del vivente); ma soprattutto 
perché alle medesime caratteristiche del nostro sistema in ipotesi intera-
mente “artificiale” può per definizione ugualmente accedere un sistema 
che presenti risorse di calcolo equivalenti o superiori ma integri uno o più 
cervelli (o corpi) umani di tipo tradizionale e “fisico” - dato anche che di 
converso una visione più penetrante del computer stesso finisce per identi-
ficarlo con null‟altro che la somma delle sue periferiche. 

In effetti, l‟unico argomento a sostegno di una differenza fondamentale 
tra i due scenari riguarda la inevitabile limitazione di banda che affligge 
l‟integrazione tra il cervello umano e componenti funzionali “intelligenti” 
posti fuori dal cranio. Anche qui, l‟ipotesi che tale collo di bottiglia sarà 
attenuato in futuro da interfacce neuronali, secondo quanto promettono 
varie ricerche in corso26, è plausibile, ma non sembra né decisiva (dopotut-
to già i cinque o sei apparati sensoriali a nostra disposizione sono già stati 
perfezionati come canali di input per milioni di anni, e continuano in tal 
senso a rappresentare un canale d‟accesso privilegiato ai cervelli organici) 
                                                         
25 Richard Dawkins, Il fenotipo esteso. Il gene come unità di selezione, Zanichelli 1986. La 
cosa è conforme alla tradizionale intuizione transumanista che considera inscindibili dalla 
natura del soggetto umano potenziato i potenziamenti dello stesso. 
26 Vedi ad esempio il progetto Braingate di cui al sito http://www.braingate2.org, o studi 
del tipo di quelli discussi in “Writing Memories with Light-Addressable Reinforcement 
Circuitry” di Adam Claridge-Chang et al. in Cell, Volume 139, Issue 2, 405-415, 16 Otto-
bre 2009. 
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né richiesta. Perché proprio l‟esperienza del supercomputing, e dei compu-
ter in generale, ci mostra che a fronte della crescita delle risorse di elabo-
razione la limitazione di banda può essere ovviata semplicemente spostan-
do a livelli sempre più alti linguaggio della comunicazione che interviene 
tra i sottosistemi coinvolti27, così che appare naturale che il fyborg rappre-
sentato dal computer più il suo utente sia destinato a continuare a spostarsi 
sempre di più dalla diretta programmazione degli stati fisici di circuiti 
elettronici verso macroistruzioni sempre più generali ed astratte, ma che 
non rimettono in discussione né trasferiscono minimamente l‟allocazione 
delle funzionalità psicomorfe (ad esempio, le “motivazioni” o 
l‟“intenzionalità”), che in tale sistema restano in ipotesi confinate alla 
periferica “utente”. 

In altri termini, e ricapitolando: nulla ci autorizza a considerare 
un‟ipotetica AGI futura come qualcosa di radicalmente diverso, dal punto 
di vista pratico, da un uomo alla tastiera di un computer di potenza equiva-
lente e dalla programmazione sufficientemente complessa e flessibile; ciò 
che rileva e che è destinato a rilevare anche in futuro è la disponibilità di 
potenza di calcolo, e non l‟emulazione di per sé di processi “mentali”; 
l‟interesse di un‟emulazione di questo tipo, che pure è per definizione 
possibile, sta essenzialmente in una migliore comprensione delle caratteri-
stiche che definiscono una data identità, e in una promessa di immortalità 
per quest‟ultima, soprattutto dal punto di vista del contesto sociale in cui 
tale identità si è dispiegata attraverso le interazioni che hanno coinvolto il 
suo corpo biologico. 

Tale conclusione liquida certo le accezioni escatologiche di una possi-
bile singolarità tecnologica nel nostro futuro che sia interpretabile come 
parusia, come rapture provocata dall‟Avvento di Esseri Superiori infini-
tamente Buoni, Saggi e Razionali dediti a riscattarci da questa Valle di 
Lacrime; riducendo piuttosto il concetto stesso di singolarità storica al 
senso originale della metafora; che come per le singolarità cosmologiche 
                                                         
27 Si pensi ad esempio alla quantità di informazioni che è necessario trasferire ad un veico-
lo per guidarlo nel traffico urbano ad una certa destinazione rispetto alla “compressione” 
consentita dalla mera richiesta di essere condotti ad un dato indirizzo rivolta ad un sistema 
in grado di non solo di decidere come un navigatore il percorso, ma di negoziare come un 
tassista tutte le imprevedibili transazioni necessarie, che pure non comportano nulla nel 
senso comunemente considerato provincia esclusiva di una “AI forte”. 
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non predice in realtà quantità infinite, probabilità superiori ad uno, e altri 
risultati insensati da interpretare in un qualche senso misticheggiante, ma 
fa semplicemente riferimento a mutamenti di natura sufficientemente radi-
cale da superare le capacità dei nostri strumenti predittivi e teorici attuali 
(“umani”). E naturalmente, nel caso della singolarità tecnologica, fa rife-
rimento alla volontà, transumanista in senso proprio, di volere che una 
tale frattura, un tale Zeit-Umbruch, effettivamente si produca. In questo, 
non è difficile al contrario individuare nella visione della Singolarità pro-
pria ad esempio a Ray Kurzweil28, e nel paragone costante tra la capacità 
di elaborazione di un computer o dell‟insieme dei computer connessi dalla 
Rete e la mente umana o la capacità aggregata delle menti umane, 
un‟ipoteca antropomorfica e antropocentrica che rappresenta il pendant 
futurologico del residuo umanismo, provvidenzialismo e universalismo a 
livello valoriale dell‟autore. 

Tale conclusione, d‟altronde, liquida però anche il mito della “rivolta 
delle macchine”, che continua a rispuntare, magari paludato sotto le vesti 
più aggiornate del Principio di Precauzione, anche negli ambienti più im-
pensabili29. La struttura basilare del mito suddetto è semplice: 
                                                         
28 Ray Kurzweil, La singolarità è vicina, Apogeo 2008. 
29 Cfr. per esempio Global Catastrophic Risks (Oxford University Press 2008), a cura di 
Milan M. Cirkovic e di Nick Bostrom, pure a suo tempo tra i fondatori della World Tran-
shumanist Association, nell‟intervento in particolare di  Eliezer Yudkowsky, esponente del 
Singularity Institute for (o forse, oggi, “against”) Artificial Intelligence, il cui sito Web è 
accessibile all‟indirizzo http://singinst.org. Il tema degli existential risks, o “x-risks”, ri-
schia d‟altronde intrinsecamente di assumere toni reazionari, perché dato il rischio di un 
danno infinito, o almeno infinitamente inaccettabile, quantunque bassa sia la probabilità 
del suo verificarsi, non esiste limite ai costi che sarebbe “economicamente” razionale 
affrontare per evitarlo, ivi compreso in vite umane - salvo eventualmente la distribuzione 
proporzionale delle risorse disponibili sulla base delle rispettive probabilità qualora i rischi 
di tale tipo siano più di uno; ma in ogni caso senza lasciare alcuna risorsa disponibile per 
investire, attraverso un rischio, sia pure ovviamente calcolato, in qualcosa di diverso dalla 
mera sopravvivenza. Prospettiva che richiama direttamente quella del Mondo nuovo di 
Julian Huxley (Mondadori 2007), ovvero di una stagnazione quanto più perfetta possibile 
in cambio della migliore speranza di stabilità che ci sia concessa. La cosa è naturalmente 
aggravata poi dal pregiudizio superstizioso a favore dell‟inazione, che anche per i rischi di 
natura non antropica indica nel dubbio una superiorità morale della scelta che meno incida 
sullo svolgersi indipendente dei fenomeni, in ossequio ad una visione provvidenzialista più 
o meno secolarizzata secondo cui a parità di chances l‟essenziale è che il danno che abbia 
comunque a verificarsi non sia di responsabilità umana, non dipenda dal tentativo di pren-
dere in mano il proprio destino. Cfr. per contro il Proactionary Principle su cui sta da tem-
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l‟incremento progressivo delle capacità di elaborazione dei sistemi di cui 
ci valiamo porterà automaticamente alla nascita di AGI non solo Turing-
qualified ma etologicamente antropomorfe e darwiniane in ogni senso, e 
tale “bootstrap” tecnologico unito ad una indefinita flessibilità architettu-
rale comporterà un‟accelerazione progressiva nel succedersi di iterazioni 
successive sempre più progredite  (macchine che progettano macchine che 
progettano macchine sempre più evolute, sempre più velocemente), con il 
risultato che le stesse compiranno una “rivoluzione”, prendendo il “con-
trollo”, ed eventualmente soppiantando il “genere umano” con modalità 
più o meno violente. 

La variante pseudo-transumanista di questo discorso tende a considera-
re lo sviluppo descritto più o meno altrettanto ineluttabile di quanto lo 
ritengono i profeti dell‟estinzione della “razza umana”; ma crede che sia 
possibile “guidare” il decollo delle AGI in questione, magari cablando in 
qualche forma sentimenti di friendliness ed empatia/servilismo verso 
l‟Umanità nel loro firmware, grosso modo sulla linea delle Tre Leggi della 
Robotica di Isaac Asimov30; così tra l‟altro da prevenire ipoteticamente 
l‟insorgere nelle AGI suddette (per definizione capaci di autoprogrammar-
si) della motivazione a riprogrammare tale caratteristica eliminandola dai 

                                                                                                                                
po scrivendo un libro Max More, il fondatore dell‟Extropy Institute, come descritto 
all‟indirizzo http://www.maxmore.com/proactionary.htm. 
30 Cfr. Isaac Asimov, Io Robot, Mondadori 2003, e le opere successive dello stesso ciclo. 
La migliore confutazione della stessa coerenza “umanista” del sistema asimoviano è conte-
nuta nel ciclo degli Umanoidi di Jack Williamson, centrato sulla resistenza e progressiva 
sconfitta degli esseri umani nel resistere al dilagare di androidi che li perseguitano ovunque 
per applicare appunto “letteralmente”, e loro malgrado, le Tre Leggi nella loro interpreta-
zione più ortodossamente asimoviana. Ma persino Asimov stesso ha dimostrato di essere 
ben consapevole delle contraddizioni del suo sistema nel racconto Che tu te ne prenda cura 
(“That Thou Art Mindful of Him”). Che tale filone di fiction rifletta ipotesi incoerenti nel 
comportamento, nell‟autonomia e nell‟antropomorfismo di quelli che sono a tutti gli effetti 
zombies, non nel senso filosofico ma... caraibico, è reso più vistoso a contrario dal ciclo 
dei Berserker di Fred Saberhagen, che specula su una possibile lotta cosmica contro AGI la 
cui finalità costitutiva è la disinfestazione dell‟universo dalla vita biologica, o quanto meno 
da quella umana, mediante la sua ricerca e distruzione sistematiche. Una versione molto 
più assurdamente naïf di “androidi cattivi” sono invece gli umani, troppo umani Cylon del 
mondo di Battlestar Galactica, che si riducono a poco più di una metafora dello “stranie-
ro” e dell‟“infedele” che minaccia perversamente l‟American way of life e la sua egemonia 
cosmica. 
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parametri del loro funzionamento31. Nell‟attesa di capire come fare, e nella 
migliore delle ipotesi in attesa dei risultati di azioni volte a sensibilizzare 
ricercatori e governi, molti “singolaritariani” di questa confessione non 
hanno esitazioni a sostenere  l‟idea di moratorie o regolamentazioni inter-
nazionali di stampo proibizionista nel campo delle ricerche 
sull‟intelligenza artificiale, sulla falsariga di quanto abbiamo già conosciu-
to in tema di tecnologie inerenti alla rivoluzione biologica32. 

In ogni modo, è facile decostruire quest‟ordine di idee, che ha cono-
sciuto una certa diffusione soprattutto in ambito anglosassone, come 
l‟ennesimo avatar del mito del Golem, ripresentato in salsa tecnologica e 
millenaristica, in un contesto che dà per scontato un sistema di valori con-
notato dall‟utilitarismo etico, dall‟universalismo giusnaturalista e dal tipi-
co specismo umanista, oltre che da una visione provinciale, manichea e 
largamente acritica di concetti quale “umanità”, “estinzione”, “friendli-
ness”,  etc. 

Ma anche restando grosso modo nell‟orizzonte valoriale di coloro che 
si preoccupano dell‟insorgere di possibili “Big, Bad AIs” e di una Singola-
rità denotata da un cosiddetto “hard takeoff” esponenziale, la pretesa di 
tale orientamento di l‟unica posizione “responsabile”, coerente e raziona-
le, quella che sarebbe meritevole di generale approvazione non regge 
all‟analisi. 

Se ad esempio per “umanità” intendiamo l‟insieme degli appartenenti 
alla nostra specie oggi viventi, la prospettiva paventata è quella di vedere 
la nascita di un insieme di nuove entità dapprima avide di risorse e di at-
tenzioni, bisognose in particolare di una programmazione complessa, e 
che nel giro di pochi anni sarebbero destinate prima a infiltrarsi in ogni 
settore della nostra vita, certo collaborando con noi, ma rendendosi pro-
gressivamente indispensabili e gradualmente indipendenti dalla program-
mazione iniziale ricevuta, per poi assumere progressivamente il potere, 
                                                         
31 Secondo l‟esempio piuttosto ridicolo di Nick Bostrom, “Gandhi non avrebbe mai delibe-
ratamente preso una pillola che lo rendesse capace di uccidere altri esseri umani”. Ma vedi 
già ad esempio le facili obiezioni di Hugo de Garis in Hplusmagazine 15/04/2011 a 
http://hplusmagazine.com/2011/04/15/friendly-ai-a-dangerous-delusion, che pure non si 
muove in una prospettiva molto diversa. 
32 Vedi al riguardo quanto ricordato nel capitolo “OGM e altri mostri” nel mio Biopolitica. 
Il nuovo paradigma, op. cit. 
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escluderci dalla maggiorparte dei processi decisionali ed infine, a seconda 
dei casi, accudirci per il puro rispetto nascente dalla memoria della loro 
creazione, abbandonarci alla nostra sorte, o concentrarci ed emarginarci in 
strutture, ruoli ed ambiti sociali in cui sarebbe destinata a restringersi 
sempre più anche la nostra medesima autonomia personale, in attesa della 
nostra definitiva estinzione. 

Ora, è stato facilmente notato che lo scenario ipotizzato corrisponde 
esattamente... a quello che descrive da sempre il succedersi delle genera-
zioni biologiche della nostra specie, del tutto a prescindere dalla creazione 
di AGI che siano antropomorfe solo etologicamente. Di più, per quello che 
riguarda le narrative millenaristiche imperniate sul rischio rappresentato 
dalla ricerca e dai progressi in campo informatico in relazione alla possibi-
lità che possano finire per generare “AGI ostili” suscettibili di sterminarci, 
la verità è che la totalità della popolazione umana del pianeta si trova 
oggi minacciata da un incombente pericolo di morte, che salvo trasforma-
zioni davvero radicali la vedrà nel giro di pochi decenni comunque total-
mente estinta. Precisamente perché uccisa, in modo raramente compatibile 
con ideali eudaimonistici, da altri uomini, macchine stupide, predatori, 
malattie, incidenti, o semplicemente dall‟invecchiamento.  

Di fronte a questa virtuale certezza, non si vede come la prospettiva in-
vero vaga, marginale ed in sostanza incomprensibile, di essere improba-
bilmente cacciati strada per strada ed assassinati da un Terminator control-
lato, secondo il cliché popolarizzato dal neoluddita regista di Avatar33, da 
intelligenze artificiali ostili – che tra l‟altro si troverebbero inevitabilmente 
su una catena alimentare ben più aliena di un altro essere umano con ana-
loga potenza di fuoco – possa davvero risultare deterrente rispetto a qual-
siasi cambiamento che offra la benché minima prospettiva di evitare o 
posticipare le molto più concrete ed incombenti minacce sopra citate. 

La verità è invece che, come parrebbe dover essere ovvio per chiunque 
ci pensi solo un attimo: 
- un fenomeno o una macchina non hanno bisogno di essere sistemi né 
intelligenti (nel senso di esibire particolari capacità di elaborare informa-

                                                         
33 Cfr. Francesco Boco, “La tentazione a-storica”, in Divenire. Rassegna di studi interdi-
sciplinari sulla tecnica e il postumano n. 4, Sestante Editore (http://www.divenire.org). 
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zioni) né di natura darwiniana (nel senso di “denotato da una tendenza 
selettivamente determinata a comportamenti funzionali ad una autoperpe-
tuazione e crescita competitiva”) per essere pericolosi; 
- un sistema darwiniano per essere illimitatamente pericoloso non ha biso-
gno di essere particolarmente intelligente (il virus dell‟AIDS o le ipoteti-
che nanomacchine fuori controllo di Bill Joy34 rappresentando due dei 
tanti esempi possibili) 
- un elaboratore di informazioni può essere illimitatamente intelligente e 
illimitatamente pericoloso, senza essere affatto darwiniano, e perciò senza 
esibire alcun processo “mentale” o motivazione propria, del tipo attribuito 
in questo contesto alle ipotetiche “AGI ostili”, e ciò a seguito di un fun-
zionamento per qualsiasi ragione indesiderabile del sistema stesso (ad 
esempio in dipendenza delle motivazioni fornitegli dalle sue “periferiche 
umane”, o di sviluppi semplicemente “deterministici”, ma imprevisti, det-
tati dalla sua programmazione, per non parlare dei bachi che questa possa 
contenere). 

Non esistono in effetti elementi che consentono di dimostrare ad esem-
pio che a priori un cavallo sia un sistema intrinsecamente più pericoloso di 
un motociclista di una banda di teppisti stile Road Warrior solo per la 
maggiore autonomia “psicomorfa” del primo rispetto ad una motocicletta. 

Resta poi naturalmente da vedere pericoloso per chi. Al di fuori delle 
astrazioni universaliste o delle favole del secolo scorso, uomini, animali 
domestici, dèi e macchine non lottano in quanto  tali tra di loro, non più di 
quanto facciano l‟insieme delle femmine del regno animale contro il gene-
re maschile, o ipotetiche classi sociali che attraversino “oggettivamente” 
l‟intero spettro delle società umane35. Lavorano piuttosto insieme nel 
combattere avversari collettivi di composizione essenzialmente analoga e 

                                                         
34 Vedi il famoso manifesto neoluddita di Bill Joy, “Why the Future Doesn‟t Need Us”, in 
Wired, 8.04, Aprile 2000. Oppure, a livello di fiction di larga e larghissima diffusione, 
Michael Crichton, Preda, Garzanti 2003. 
35 Del resto, anche in termini evoluzionistici, al contrario di quanto implicano divulgazioni 
darwiniane di stampo umanista e “progressista” tuttora diffuse, la selezione non opera 
essenzialmente tra le specie, se non nel senso che alcune si estinguono ed altre sopravvivo-
no, ma all‟ìnterno del pool genetico della singola specie, e perciò con riguardo agli indivi-
dui, ed eventualmente ai gruppi capaci di agire in modo coordinato, che siano portatori di 
certi tratti. 
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nel mantenersi simbioticamente o parassitariamente in essere. Non a caso, 
con buona pace di Hume, Bentham o Stuart Mill, molti di noi nutrono un 
gatto, o accudiscono piante da giardino, o celebrano riti, o dipingono qua-
dri,  o adornano avatar in Second Life, con risorse che potrebbero facil-
mente salvare la vita di qualche cospecifico all‟altro capo del mondo, e 
non si sentono particolarmente a disagio nel farlo. 

Certo, recentemente alcuni esseri umani hanno avuto il discutibile pri-
vilegio di essere tra le prime vittime di armi con una discreta componente 
robotica, a cominciare dai droni che iniziano gradualmente a rimpiazzare 
gli aerei tradizionali nella funzione di attacco al suolo. Ma, guarda caso, si 
tratta di attacchi la cui componente “motivazionale” resta del tutto estra-
nea alle armi stesse36, e in cui l‟intelligenza crescente dell‟arma gioca un 
ruolo unicamente in rapporto alla sua efficacia, secondo parametri non 
differenti ad esempio dalla potenza esplosiva in chilotoni o megatoni che 
una delle parti in un (potenziale) conflitto possa recapitare sugli obbiettivi 
nemici. Il che ripropone il tema della sostanziale equivalenza, agli effetti 
pratici, tra il sistema rappresentato l‟uomo alla tastiera di un componente 
che incorpori certe potenzialità ed autonomie attraverso dispositivi digita-
li, con una delega elaborativa e creativa in ipotesi crescente, e del sistema 
che invece implementi la componente “umana” su un altro supporto. Po-
tenzialmente “pericoloso” anch‟esso, non c‟è dubbio, in particolare per chi 
si trova dall‟altra parte del mirino, ma né più né meno della sua più pro-
saica ed attuale alternativa. 

Resta poi naturalmente il disagio, spesso espresso in un linguaggio va-
gamente “evoluzionista” e come si diceva recentemente agitato anche da 
personaggi come Bostrom37, rispetto all‟attesa crescita progressiva del 
ruolo dell‟intelligenza non-biologica all‟interno delle nostre società - con 
l‟irrisolvibile paradosso di scelte etiche che considerano come obbiettivo 
insuperabile la difesa ad oltranza di paradigmi, più ancora che biomorfi, 
strettamente antropomorfi (come il suprematismo a favore di enti dalla 

                                                         
36 La “motivazione” resta in particolare relegata alle loro periferiche umane, o in senso più 
indiretto a “meccanismi”, come il Mercato, che rappresentano semplicemente sovrastruttu-
re umane volte ad escludere la decisione politica in senso forte. 
37 Per dettagli sulla recente produzione teorica sua, e del Future of Humanity Institute che 
dirige ad Oxford, vedi il sito a http://www.nickbostrom.com. 
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caratterizzazione quanto meno “eudaimonica”38) anche in tale ambito, e al 
tempo stesso l‟idea di che sia possibile, o almeno doveroso, tentare di 
“cablare” all‟interno dell‟intelligenza non-biologica un‟etologia vagamen-
te “amichevole”39. Crescita che si suppone possa appunto condurre alla 
progressiva sottomissione, marginalizzazione ed infine estinzione della 
nostra “specie”. 

Naturalmente, il riferimento alla specie rappresenta null‟altro che il 
tentativo di ridenotare  in senso biologico, secolarizzato e pretesamente 
“oggettivo” un insieme inclusivo ed astratto del tipo della “Cristianità”, 
destinato in chiave etica ad opporsi al perseguimento degli interessi, po-
tenzialmente contrastanti o indifferenti ma invariabilmente condannati, 
della singola persona concreta, dei suoi geni, della sua famiglia, della sua 
comunità, del suo gruppo etno-linguistico, della sua razza, della sua cultu-
ra, etc., o di qualsiasi cosa possa rappresentare l‟affermazione di una iden-
tità o diversità o particolarità all‟interno di quello che in una prospettiva di 
utilitarismo etico deve perciò diventare l‟unica possibile categoria univer-
sale al di fuori della quale sia impossibile ragionare in termini valoriali. 
Ora, questa prospettiva appare oggi già in crisi a fronte di tendenze come 
l‟animalismo, o ancora di più l‟“ecologia del profondo”, che riducendone 
ad absurdum i presupposti finisconono in realtà per riaprire inevitabilmen-
te la porta al relativismo intrinseco alla visione del mondo europea origi-
naria ed alla inevitabile scelta di valori che questo comporta40.  

                                                         
38 Ma vedi l‟ironico rilievo di Nietzsche in tema di utilitarismo etico citata da Max More in 
“Il sovrumano nel transumano” in Divenire. Rassegna di studi interdisciplinari sulla tecni-
ca e il postumano n.4, op.cit., secondo cui “La ricerca del piacere non è lo scopo 
dell‟uomo. È lo scopo dell‟uomo inglese”. 
39 Operazione questa che in sé ne negherebbe automaticamente per definizione lo status di 
enti autonomi e quindi “morali”, e perciò la stessa “intelligenza” in senso umano, come 
ben illustra la stessa filosofia morale cattolica relativamente alle utopie, o distopie, che 
prevedono una ipotetica riduzione degli stessi individui biologici ad automi programmati 
per fare soltanto il “bene”. 
40 Naturalmente, il superamento in questo del paradigma umanista, il cui dispiegarsi storico 
e logico in campo etico-giuridico ho affrontato in Indagine sui diritti dell‟uomo. Genealo-
gia di una morale, LEdE 1985 (oggi online a http://www.dirittidelluomo.org) liquida anche 
la questione su cui alcuni si affaticano anche in ambienti transumanisti, dei “diritti dei 
robot”. Al di fuori di un contesto ideologico giusnaturalista, infatti, la possibile imputazio-
ne di posizioni giuridiche non dipende affatto da analisi “essenzialiste” sul relativo titolare, 
ma dichiaratamente da una pura convenzione, quali quelle che definiscono lo status di 
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Ma è il concetto stesso di “fedeltà alla specie” che comporta aporie dif-
ficilmente superabili, alla luce della stessa tradizionale categoria tassono-
mica in questione (che tra gli esseri viventi sessuati è notoriamente defini-
ta come l‟insieme di tutti gli organismi naturalmente e concretamente 
suscettibili di incrociarsi producendo prole feconda). E ciò non solo per il 
relativizzarsi teorico e pratico della categoria nel mondo della biologia 
contemporanea, persino dal punto di vista sincronico. Ma perché in senso 
diacronico il concetto perde comunque molto del suo significato operati-
vo, nel momento in cui ogni specie, retrospettivamente, non rappresenta 
altro che il prodotto di una trasformazione e diversificazione graduale 
delle caratteristiche dei suoi progenitori, ben al di là di ogni concepibile 
interfecondità (anche a prescindere dalla impossibilità dovuta alla distanza 
temporale); e che in prospettiva resta perfettamente possibile che - mentre 
alcune specie dimostrano una eccezionale stabilità temporale delle loro 
caratteristiche morfologiche - dato un lasso di generazioni sufficienti le 
spinte evolutive rendano a tal punto irriconoscibili i loro successori, pure 
per definizione direttamente imparentati, da rendere assurdo il considerarli 
parte dello stesso potenziale “pool riproduttivo potenziale”. 

Sotto tale profilo pare ugualmente arbitrario sia considerare uomini e 
australopitechi (o tanto più uomini e mammiferi ancestrali) come parte di 
una stessa specie; sia immaginare che gli australopitechi vadano conside-
rati “estinti” a seguito della loro trasformazione evolutiva di loro discen-
denti nelle successive, e/o parallele, specie della famiglia Homo. In questo 
senso, è tipico del transumanismo ragionare implicitamente in termini di 

                                                                                                                                
cittadino o meno all‟interno di un singolo ordinamento statale, o - come nota J. Storrs Hall 
in Beyond AI: Creating the Conscience of the Machine, Prometheus Books 2007 -, quelle 
già applicabili a cose assolutamente quotidiane come le società di capitali, per non parlare 
della capacità giuridica diversamente attribuita dai vari sistemi giuridici agli embrioni, agli 
schiavi, alle fondazioni, agli enti pubblici o persino ai nascituri non ancora concepiti (cfr. 
art. 462 del codice civile italiano), e domani in Spagna ove abbia successo il progetto di 
legge di Zapatero basato sul Progetto Grandi Scimmie Antropomorfe 
(http://www.greatapeproject.org) a scimpanzé, bonobo, gorilla e oranghi, sul modello 
applicato in altri paesi ai minori ed agli altri esseri umani affetti da incapacità naturale. 
Altre questioni, per il momento teoriche, inerenti l‟emulazione di personalità umane su 
sistemi diversi, e che parimenti nulla richiede siano risolte in termini “essenzialisti” e 
universali di valenza molto dubbia, sono quelle che riguardano l‟estinzione e la successio-
ne dei soggetti giuridici tradizionalmente definiti “persone fisiche”. 
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clade piuttosto che di specie, ed identificarsi semmai in una linea evoluti-
va, in cui la nostalgia dell‟avvenire invera il detto nietzschano secondo cui 
«la specie, vista da lontano, è qualcosa di altrettanto inconsistente che 
l‟individuo. La "conservazione della specie" è soltanto una conseguenza 
della crescita della specie, il che equivale ad una vittoria sulla specie, nel 
cammino verso una specie più forte. [...] E‟ precisamente con riguardo ad 
ogni essere vivente che si può mostrare meglio che esso fa tutto ciò che 
può non per conservare se stesso, ma per diventare più di ciò che non 
sia»41. 

Ponendosi nella prospettiva contraria, in mancanza di una componente 
“provvidenzialista” che proscrive invece un‟azione deliberata sulla propria 
natura, un “umanismo” conseguente in senso specista avrebbe parados-
salmente dettato agli australopitechi un‟“eugenetica” antievolutiva tale da 
imporre l‟immediata eliminazione dei neonati e delle linee germinali che 
presentassero caratteristiche proto-umane, e perciò tali con il tempo da 
provocare la scomparsa dell‟“austrolopiteticità” come referente etico asso-
luto. E certamente potrebbe imporre oggi misure volte velleitariamente a 
perpetuare immutato il pool genico e le relative frequenze proprie alla 
“Umanità, versione 2011” per tutti i secoli dei secoli42. Ora, una minaccia 
in questo senso ben più ineluttabile per la sopravvivenza del „“genere u-
mano come noi oggi lo conosciamo” proviene senza dubbio dalla sua 
semplice trasformazione nel corso del tempo piuttosto che 
dall‟improvviso emergere di angeli o demoni o alieni in veste di intelli-
genze artificiali siliconiche. Il repertorio dell‟immaginario fantascientifico 
mostra anche come non vi sia nulla che fa sì che tale possibile trasforma-
zione debba necessariamente ed impercettibilmente distendersi attraverso 
insondabili eoni, dato che specie al livello attuale di panmissia il panora-
ma genetico della nostra specie appare in linea di principio suscettibile di 
essere profondamente alterato, da potenziamenti ed alterazioni deliberate 
                                                         
41 Friedrich Nietzsche, La volontà di potenza, aforismi 280 e 302. 
42 Cosa d‟altronde che rischia in effetti di prodursi, salvo una progressiva perdita della 
gamma di diversità intraspecifiche, come conseguenza della possibile evoluzione del no-
stro mondo nella direzione appunto delineata dalla globalizzazione di un Brave New World 
sclerotizzato che mettendo tutte le uova in un unico paniere è destinato comunque a trovar-
si più esposto all‟usura del tempo di un panorama umano, o postumano, maggiormente 
articolato e plurale. 



 

 37 

così come da mutazioni casuali capaci di conferire un deciso vantaggio 
riproduttivo, in tempi del tutto umani e nel giro di generazioni. 

Ma cosa rappresenterebbe del resto per la nostra stirpe un “Avvento 
delle AGI” secondo lo stesso immaginario qui criticato? La specie, da un 
punto di vista darwiniano, come abbiamo visto rappresenta essenzialmente 
uno spazio concorrenziale, tanto che appunto l‟Umanità è un costrutto 
ideologico che non è servito negli uomini, più di quanto non lo sia tra gli 
animali, da alcun “sussurro dei geni”, del tipo che programma invece gli 
organismi viventi all‟investimento parentale, foss‟anche indiretto come 
nel caso delle formiche operaie sterili, a scapito degli stessi “interessi” e 
sopravvivenza individuale dell‟organismo coinvolto43. Se la psicologia 
evolutiva dimostra le buone ragioni anche darwiniane per l‟esistenza in 
vari gradi di un‟empatia spontanea nei confronti anche di soggetti non 
geneticamente correlati, proprio la non-necessità di una correlazione geni-
ca fa sì che le reazioni empatiche discendano più dalla facilità di autoiden-
tificazione e proiezione di chi le prova con il loro oggetto - che può benis-
simo essere appartenente ad un altra specie, ad un‟altro genere, o non es-
sere neppure “vivente” bensì minerale, immaginario, virtuale - che da un 
grado di prossimità biologica di per sé. Così, al di fuori del paradigma 
umanista, non esiste alcun particolare elemento descrittivo o costitutivo 
del nostro bagaglio etologico che giustifichi la promozione in campo etico 
di un radicale “us vs. them”, di una loyalty fondamentale, di natura speci-
sta. 

Viceversa, l‟esperienza umana dimostra come la “discendenza”, il cui 
significato etologico e sociobiologico pure ha radici intrinsecamente gene-
tiche, assuma già oggi invariabilmente un significato estensivo e metafori-
co che porta ad identificare continuità di gruppo, o successioni tra indivi-
dui, rispetto a cui rapporti di filiazione letterale entrano in modo soltanto 
parziale ed eventuale, o si dilungano nel tempo al punto da diluire a livelli 
infinitesimali il contributo genetico dei capistipite. Anzi: nella nostra spe-
cie il significato di un‟appartenenza definita su tali basi si rivela frequen-
temente più forte, nell‟autoidentificazione individuale con un set di inte-

                                                         
43 Vedi ad esempio David Barash, Geni in famiglia, Bompiani 1980, o Yves Christen, 
L‟ora della sociobiologia, Armando Editore 1980. 
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ressi, radici e prospettive (per esempio “nazionali” e “popolari”), rispetto a 
legami dettati da rapporti di diretta, o almeno più plausibile, discendenza 
biologica. 

Di conseguenza, quand‟anche possibili intelligenze artificiali con una 
componente psicomorfa intrinseca non vengano semplicemente ad essere 
a livello sociale (e perciò ad ogni effetto pratico) identificate con le perso-
nalità che le stesse eventualmente emulino, è solo un pregiudizio persona-
le in tal senso44 che impedisce di considerare ad ogni effetto tali AGI co-
me “children of the mind”, secondo la celebre di formula di Hans Mora-
vec45, o figli tout court, come Gazurmah per il marinettiano Mafarka46, e 
perciò come legittimi successori, personali e/o evolutivi, dell‟interessato, 
alla stregua se non altro di un qualsiasi cospecifico futuro che non faccia 
parte della sua prole immediata. 

Come in campo “bio” e “nano”, anche in campo “info”, “cogno” e “ro-
bo” il divieto morale di giocare alla divinità47, in questo caso sotto il parti-
colare profilo dello spauracchio rappresentato dalla creazione di entità 
psicomorfe di cui si paventa l‟ostilità o semplicemente la “superiorità”, si 
traduce d‟altronde nelle minacce concrete generalmente rappresentate dal 
neoluddismo che oggi invoca, rafforza e giustifica un rallentamento nel 
campo della ricerca e della tecnologia che a molti appare già fin troppo in 
essere - benché proprio il settore dell‟elaborazione e trasmissione delle 
                                                         
44 Come quello manifestato nell‟ultima parte di Accelerando di Charles Stross, Armenia 
2007, un confuso zibaldone narrativo di tematiche transumaniste al cui termine gli esseri 
umani restanti, pur “potenziati” e non restii a farsi uploadare in... stormi d‟uccelli, combat-
tono e fuggono la Vile Progenie, termine dispregiativo per indicare le intelligenze “debol-
mente divine”, che dominano ormai la parte interna del sistema solare in via di progressiva 
ristrutturazione, e che per raggiungere l‟efficienza necessaria a competere nell‟Economia 
2.0 si sarebbero “ridotte” a “puri meccanismi” - ovvero in realtà hanno  acceduto ad un 
livello postumano inattingibile e incomprensibile per chi non sia disposto a seguirle sulla 
medesima strada quanto le culture umane ad un australopiteco. 
45 Hans Moravec, Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence, Harvard 
University Press 1990. 
46 Filippo Tommaso Marinetti, Mafarka il futurista, ult. ed. Mondadori 2003. Anzi, nella 
parabola futurista messa in scena dal romanzo Mafarka raggiunge definitivamente lo stadio 
del superuomo solo attraverso la sua decisione di creare Gazurmah come frutto “puro” 
della sua volontà, e attraverso il gesto finale con cui gli infonde la vita. 
47 Vedi ad esempio Jeremy Rifkin e Ted Howard, Giocare alla divinità, Feltrinelli 1980, 
oppure Bill McKibben, Enough: Staying Human in an Engineered Age, Owl Books 2004. 
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informazioni sia tra quelli che maggiori cambiamenti hanno continuato a 
produrre anche dalla fine del secolo passato, ivi compreso in termini di 
influenza indiretta su altri campi e settori. 

Il richiamo naturalmente è alle minacce strutturali che inevitabilmente 
si appuntano sulla sopravvivenza personale di ciascuno di noi, sulla so-
pravvivenza concorrenziale delle rispettive appartenenze, e sulla soprav-
vivenza stessa - a breve, medio e lungo termine - del clade cui tutti i grup-
pi umani esistenti partecipano; rispetto a cui l‟“intelligenza” che si rende o 
non si rende concretamente disponibile è destinata a giocare comunque un 
ruolo tanto ovvio da non abbisognare illustrazioni. Ma, ancora di più, vo-
gliamo riferirci alla minaccia ed alla maledizione che ciò rappresenta ri-
spetto alla volontà di conoscenza, potenza, grandezza che ad avviso di chi 
scrive sola può dare significato etico ed esistenziale, da un punto di vista 
postumanista, alla sopravvivenza medesima. Dopotutto, se l‟intelligenza è 
sopravvalutata, una vita stupida non merita davvero di essere vissuta. 
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Attualità 
 
La maschera dell’intelligenza artificiale 
 
di Salvatore Rampone 
 
 
 
 
 
 
.:: Sommario 

Per molto tempo in contesti „seri‟ di intelligenza artificiale si è parlato 
poco. E quando lo si è fatto, ci si è accertati di avere il giusto distacco. 
Come quando si parla di fusione fredda o di reattori adronici. Le idee 
troppo popolari e troppo discusse tendono a creare attese eccessive che, 
nel breve periodo, vengono sistematicamente deluse. E la ricerca scientifi-
ca necessita di finanziamenti. Se un argomento di ricerca è ritenuto poco 
credibile, semplicemente questo non viene finanziato. Talvolta qualche 
idea è stata nascosta per poterla sviluppare senza intoppi; e farla arrivare 
ad essere molto più che un‟idea. Con effetti profondi, ampi e inattesi. 

.:: Gli inverni dell’Intelligenza Artificiale 

Nella storia dell‟Intelligenza Artificiale di periodi in cui i fondi e 
l‟interesse sono mancati ce ne sono stati molti. Tanti che ad essi è stato 
dato persino un nome: inverni dell‟intelligenza artificiale48. Quando 
un‟idea diventa troppo popolare, se ne parla tanto e le attese diventano 
maggiori di quanto sia lecito aspettarsi. In ambito scientifico questo feno-
meno viene detto hype. E quando gli entusiasmi diventano eccessivi acca-

                                                         
48 Cfr.: 1) Howe, J. (1994), Artificial Intelligence at Edinburgh University: a Perspective, 
http://www.inf.ed.ac.uk/about/AIhistory.html 2). Russell, S. J., Norvig, P. (2003), Artificial 
Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.), Upper Saddle River, New Jersey: Prentice 
Hall. 
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de che le attese vengano deluse. E la delusione degli investitori corrispon-
de alla drastica riduzione dei fondi per la ricerca. Il problema degli hype, 
delusione e taglio dei fondi è assai comune per le tecnologie emergenti, 
ma è stato particolarmente grave per l‟intelligenza artificiale, ripetendosi 
molte volte (vedi Tavola 1). 

 
1966 Il fallimento della traduzione automatica 
1970 L‟abbandono delle reti neurali 

1971-75 I pessimi risultati dello Speech Understanding Research 
program del DARPA alla Carnegie Mellon University 

1973 La drastica riduzione della ricerca in Intelligenza Artifi-
ciale nel Regno Unito dopo il rapporto Lighthill 

1973-74 Il taglio generalizzato dei fondi per la ricerca accademi-
ca in Intelligenza Artificiale da parte del DARPA 

1987 Il tracollo del mercato delle macchine Lisp 
1988 La cancellazione di nuove spese sull‟Intelligenza Arti-

ficiale da parte della Strategic Computing Iniziative de-
gli Stati Uniti 

1993 Il crollo dei sistemi esperti 
1990- La scomparsa degli originali obiettivi del progetto dei 

computer di quinta generazione 
Tavola 1: Inverni dell‟Intelligenza Artificiale 

 
I periodi peggiori per l‟intelligenza artificiale sono stati quelli tra 1974-

80 e 1987-93.  
Ora questi periodi corrispondono a reali fallimenti solo nella percezio-

ne popolare. Gli ambiziosi obiettivi finali, è vero, hanno bisogno di tempo, 
ma il progresso non si è mai interrotto. Tuttavia la pressione esercitata 
sugli operatori aveva ed ha effetti traumatici. 

Ad esempio quando Marvin Minsky e Seymour Papert nel 1969 hanno 
pubblicato49 le prove dell‟impossibilità del modello di rete neurale allora 
in voga, il perceptron di Frank Rosenblatt, di apprendere alcune funzioni 
matematiche, le reti neurali sono state letteralmente ridicolizzate. E molti 

                                                         
49 Minsky, M., Papert, S. (1988), Perceptrons, MIT Press. Prima edizione 1969. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert
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vedono nell‟incidente di navigazione occorso a Frank Rosenblatt poco 
dopo un vero e proprio suicidio. Quando poi nei successivi anni „80 le 
problematiche delle reti neurali evidenziate da Minsky e Papert sono state 
risolte la ricerca è ripartita come avrebbe voluto il suo caposcuola. Peccato 
che Rosenblatt possa ora raccogliere solo riconoscimenti postumi.  

E non tutti sono stati cosi coraggiosi. Alcuni studiosi per rispondere al-
la richiesta di risultati eclatanti hanno preferito inventarli. Venendo pro-
gressivamente scoperti e portando discredito alla ricerca. Si, è successo e 
succede anche in ambito scientifico. Di recente, come riportato per ben 
due volte dal New York Times50, Marc Hauser, professore di psicologia 
all‟Università di Harvard e biologo evoluzionista, ha falsificato i dati di 
uno studio pubblicato nel 2002 sulla rivista Cognition nel quale dimostra-
va come le scimmie siano in grado di comprendere semplici regole alge-
briche e di discriminare tra diversi tipi di operazioni. Si tratta di uno dei 
massimi esperti di neuropsicologia cognitiva comparata e uno dei padri 
della teoria della morale naturale, che evidenzia nella nostra specie una 
sorta di codice innato, ben riassunta in un libro di grande successo, Menti 
morali51. E‟ possibile che Hauser abbia ceduto al desiderio di mantenere 
alto il suo prestigio, ma ora come facciamo a credere alla necessità biolo-
gica del rispetto delle regole morali se il suo scopritore è il primo a violar-
le? 

Il mondo scientifico durante gli inverni dell‟intelligenza artificiale ha 
dovuto confrontarsi con risultati incredibili e paradossali. Una situazione 
ben evidenziata in un divertentissimo articolo di Garrison Cottrell, ora 
Professore all‟Università di California San Diego, nel quale si ironizzava 
su possibili reti neurali per riprodurre gli effetti degli allucinogeni sul suo-
no della chitarra di Jimi Hendrix, pubblicato su una rivista seria come 
Connection Science, in una apposita sezione “humor”52. 

 

                                                         
50http://www.nytimes.com/2010/08/21/education/21harvard.html?_r=2&ref=harvard_unive
rsity 
51 Hauser, M. d. (2007), Menti morali, Il Saggiatore. 
52 Cottrell, G. W., (1992) Screaming Buddha: Recreating the Sixties via Backpropagation 
in Time, Connection Science, Vol. 4, N. 2, pag. 155-156. 

http://www.nytimes.com/2010/08/21/education/21harvard.html?_r=1&ref=harvard_university
http://www.wjh.harvard.edu/~mnkylab/HauserBio.html
http://saggiatore.it/catalogo/menti-morali/
http://saggiatore.it/catalogo/menti-morali/
http://saggiatore.it/catalogo/results?aut=628
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713411269~tab=issueslist~branches=4#v4
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=g776658198
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.:: La maschera polare 

Che tu te ne prenda cura (That Thou Art Mindful of Him) è un raccon-
to fantascientifico scritto da Isaac Asimov53. Nel racconto i robot fanno 
paura agli umani e il Governo Mondiale ha applicato leggi sempre più 
restrittive all‟uso dei robot e ritiene sia giunto il momento di chiudere il 
loro unico produttore, la U.S. Robots. Keith Harriman, direttore 
dell‟azienda, su suggerimento proprio di un robot, trova la soluzione. 
L‟azienda dovrà smettere di produrre robot antropomorfi: inizieranno 
invece a creare robot animali, che non intimoriscono l‟uomo. Harriman 
ritiene che dopo secoli di abitudine ai robot animali, le future generazioni 
non avranno nessun timore dei robot umani. 

Qualcosa di molto simile è accaduto per l‟intelligenza artificiale. Agli 
inizi degli anni novanta del secolo scorso era apparso chiaro che i proble-
mi degli hype erano destinati a ripetersi. Il concetto stesso di intelligenza è 
un hype, di per se così ambiguo e sfuggente da impedire una definizione 
rigorosa. Così nel 1991, in pieno inverno, un logico, Lofti Zadeh, padre 
dei fuzzy set54, inventa la „maschera polare‟ dell‟intelligenza artificiale, 
spostando sottilmente ma efficacemente il problema e inventando de facto 
una nuova disciplina: il Soft Computing55. 

Le tecniche di soft computing si prefiggono di valutare, decidere, con-
trollare e calcolare in un ambito impreciso e vago emulando e utilizzando 
la capacità degli esseri umani di eseguire le suddette attività sulla base 
della loro esperienza. Il soft computing si avvale delle caratteristiche delle 
sue tre principali branche: 

x la possibilità di modellare e di controllare sistemi incerti e com-
plessi, nonché di rappresentare la conoscenza in maniera efficiente attra-
verso le descrizioni linguistiche tipiche della teoria degli insiemi fuzzy; 
                                                         
53 Asimov, I. (1977), Che tu te ne prenda cura (That Thou Art Mindful of Him) in Antolo-
gia del bicentenario (The Bicentennial Man and Other Stories) trad. it. Urania 736 e 738. 
54 Cfr.: 1) Dubois, D., Prade, H., Yager, R. R. (1997), Fuzzy Information Engineering: A 
Guided Tour of Information Engineering Applications, John Wiley & Sons: New York. 2) 
Niskanen, V. A. (2004), Soft Computing Methods in Human Sciences Series: Studies in 
Fuzziness and Soft Computing, Vol. 134, XVI, 272 p., Springer.  
55 Zadeh, L. A. (1994), Fuzzy Logic, Neural Networks, and Soft Computing, Communica-
tions of the ACM, Vol. 37 No. 3, pag. 77-84. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Urania
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x la capacità d‟ottimizzazione degli algoritmi genetici la cui compu-
tazione si ispira alle leggi di selezione e mutazione tipiche degli organismi 
viventi; 

x la capacità di apprendere complesse relazioni funzionali delle reti 
neurali, ispirate a quelle proprie dei tessuti cerebrali. 

Secondo Lotfi Zadeh, «una linea promettente è costituita dall‟uso della 
logica fuzzy in combinazione con il calcolo neurale e gli algoritmi geneti-
ci. Più in generale, la fuzzy logic, le reti neurali e gli algoritmi genetici 
possono considerarsi i principali costituenti di ciò che potrebbe essere 
definito calcolo soft. A differenza dei metodi di calcolo tradizionali o 
hard, il soft computing si prefigge lo scopo di adattarsi alla pervasiva im-
precisione del mondo reale. Il suo principio guida può così esprimersi: 
sfruttare la tolleranza per l‟imprecisione, l‟incertezza e le verità parziali in 
modo da ottenere trattabilità, robustezza e soluzioni a basso costo». 

La sua idea è stata sostenuta da Teuvo Kohonen, pioniere delle reti 
neurali adattative: «soft computing, real-world computing ecc. sono de-
nominazioni comuni per certe forme di elaborazione naturale di informa-
zione che hanno la loro origine in biologia. La logica fuzzy e probabilisti-
ca, le reti neurali, gli algoritmi genetici ecc., d‟altra parte, sono formalismi 
teorici alternativi mediante i quali si possono definire schemi computazio-
nali e algoritmi per questi scopi». 

Pertanto, le tre tecniche citate, complementari, e non competitive ri-
spetto a quelle tradizionali, hanno costituito il nucleo centrale del calcolo 
soft, e un modo nuovo di affrontare la questione dell‟intelligenza delle 
macchine. Sotto la maschera del soft computing vi è l‟ammissione di prin-
cipio che al momento la domanda se una macchina abbia intelligenza o 
possa pensare è troppo confusa per poter dare una risposta precisa. D‟altra 
parte se lo scopo è quello di simulare il comportamento umano, la misura 
del successo è data dal grado di somiglianza delle prestazioni del sistema 
con il comportamento umano. Si accetta in altri termini il passaggio di 
scopo:  
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x Non è lo studio di come rendere i calcolatori capaci di pensare nel 
vero senso letterale del termine56. Cioè realizzare sistemi che pensano 
come gli uomini. 

x È lo studio di come far fare ai calcolatori cose che, ora come ora, 
gli uomini fanno meglio57. Cioè realizzare sistemi che agiscono come gli 
uomini. 

E nello specifico un sistema intelligente deve fare 3 cose: 
x Memorizzare la conoscenza 
x Applicare la conoscenza per risolvere i problemi 
x Acquisire conoscenza tramite l‟esperienza 
Il soft computing ha ereditato così tutta la ricerca dell‟intelligenza arti-

ficiale „scientifica‟ e le sue principali metodologie, ma senza le sue pres-
santi attese. E da quel momento, sotto la maschera del soft computing, 
priva dell‟assillo della nascita del nuovo dio AI, l‟intelligenza artificiale è 
dilagata in migliaia di applicazioni58. 

.:: Sotto la maschera  

Tomaso Poggio, Eugene McDermott professor presso il Department of 
Brain Sciences del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Bo-
ston, ha sviluppato un approccio teorico ai problemi della computer vision 
partendo dalle neuroscienze, dallo studio della fisiologia del cervello e non 
da criteri ingegneristici. E riguardo al futuro ha idee precise: «Negli ultimi 
3-4 anni è stato dimostrato che imitare il funzionamento del cervello porta 
ad algoritmi che applicati all‟intelligenza artificiale funzionano molto 
bene, quindi è un segnale che siamo sulla buona strada. Ho sempre detto 
che capire cos‟è l‟intelligenza, com‟è, come funziona, e quindi creare 
macchine intelligenti che la imitino è un problema molto difficile. Non mi 
aspetto che sarà risolto nei prossimi 10 anni. Ci vorrà molto di più». 

                                                         
56 Haugeland, J. (1985), Artificial Intelligence: The Very Idea, Cambridge, Mass.: MIT 
Press. 
57 Rich, E., Knight, K. (1991), Artificial Intelligence, McGraw-Hill College. 
58 Tiwari, A., Knowles, J., Avineri, E., Dahal, K., Roy, R. (Eds.) (2006), Applications of 
Soft Computing Series: Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 36, Springer. 

http://web.mit.edu/bcs/
http://web.mit.edu/bcs/
http://www.springer.com/series/4240
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Ma l‟intelligenza artificiale si manifesta in svariati modi, ce ne sono al-
tri, che, secondo Tomaso Poggio, possono essere oggi molto più insidiosi: 
«Per esempio Google, che è la cosa in un certo senso più vicina 
all‟intelligenza artificiale, un‟entità che è entrata nella vita di tutti. Ha 
accesso ad una serie di informazioni su quello che facciamo, quali siti web 
visitiamo, quali sono le nostre e-mail: la nostra vita privata non è mai stata 
così pubblica come lo può essere adesso. Google è uno strumento estre-
mamente utile, ma ha una sua intelligenza o potrebbe sicuramente evolver-
la nel corso degli anni»59. 

Poggio parla di uno dei maggiori investitori attuali nel settore del soft 
computing. Nei mesi scorsi si è sentito parlare di BlindType, una tastiera 
virtuale che si basa su soft computing per correggere ciò che viene digitato 
sui cellulari. BlindType riconosce gli errori di digitazione sugli schermi 
touch e sembra interpretare ciò che ha in mente chi scrive. La tecnologia 
sembra così promettente che Google ha acquisito la startup, creata da Ko-
stas Eleftheriou e Panos Petropoulos60.  

Ed è di pochi giorni or sono la notizia, quasi in sordina, che Google of-
fre un nuovo servizio gratuito indirizzato agli sviluppatori di software: 
Google Prediction API61. Si tratta di un sistema che riesce a „capire‟ e 
„classificare‟ informazioni contenute in un testo, secondo alcune regole di 
apprendimento impostate dallo sviluppatore. Ma a cosa serve? Esempi 
possono essere: 

x Identificazione della lingua usata per comporre la frase 
x Analisi dei sentimenti di chi scrive (clienti, amici, …) 
x Pubblicità di prodotti correlati a quanto viene scritto 
x Re-indirizzamento automatico di messaggi 
x Diagnostica 
x Classificazione di e-mail e documenti 
x Identificazione di attività sospette 
x e molto altro… 

                                                         
59http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&I
D_articolo=5814&ID_sezione=38&sezione=News 
60 http://www.gadgetblog.it/post/11879/tastiera-blindtype-intelligenza-artificiale-acquisita-
da-google 
61 http://cashbit.wordpress.com/2010/08/23/google-intelligenza-artificiale-gratuita/ 

http://blindtype.com/blog.html
http://www.gadgetblog.it/tag/tastiera
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=correggere+file&af=5499&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Egadgetblog%2Eit%2Fpost%2F11879%2Ftastiera%2Dblindtype%2Dintelligenza%2Dartificiale%2Dacquisita%2Dda%2Dgoogle&re=&ts=1291023061093&hs=ccaeeadc739d84fe899553dc65e3ceb1
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=cellulari+android&af=5499&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Egadgetblog%2Eit%2Fpost%2F11879%2Ftastiera%2Dblindtype%2Dintelligenza%2Dartificiale%2Dacquisita%2Dda%2Dgoogle&re=&ts=1291023061093&hs=95afc097723f05a78a960185cbe76d0b
http://code.google.com/intl/it-IT/apis/predict/
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=5814&ID_sezione=38&sezione=News
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=5814&ID_sezione=38&sezione=News
http://www.gadgetblog.it/post/11879/tastiera-blindtype-intelligenza-artificiale-acquisita-da-google
http://www.gadgetblog.it/post/11879/tastiera-blindtype-intelligenza-artificiale-acquisita-da-google
http://cashbit.wordpress.com/2010/08/23/google-intelligenza-artificiale-gratuita/
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E se poi qualcuno raccontasse che negli ultimi mesi un‟auto ha percor-
so 1.500 km sulle strade che vanno da San Francisco a Los Angeles senza 
alcun intervento umano, senza che mai nessuno prendesse in mano il vo-
lante, se non la macchina stessa, probabilmente si penserebbe ad uno 
scherzo. Eppure è realtà: Google ha messo in strada una Toyota Prius, che 
è un vero concentrato di soft computing, capace di percorrere oltre 1.500 
chilometri senza alcun intervento dei due ingegneri a bordo e altri 2.200 
con qualche intervento sporadico e occasionale. E senza incidenti fatta 
eccezione per un tamponamento (subito, per giunta) ad un semaforo. E‟ un 
progetto portato avanti da Sebastian Thrun, direttore dello Stanford Artifi-
cial Intelligence Laboratory62. 

E non c‟è solo Google. Al momento vi è un‟esplosione delle applica-
zioni nei controlli automatici, si pensi anche soltanto ai sistemi di messa a 
fuoco delle macchine fotografiche, l‟analisi dei sistemi complessi in ambi-
to finanziario, il riconoscimento delle anomalie, il trattamento dei dati 
biologici… 

.:: Motivare la singolarità 

Il concetto di singolarità tecnologica come è conosciuto oggi viene ac-
creditato al matematico e romanziere Vernor Vinge. Vinge cominciò a 
parlare della Singolarità negli anni ottanta, e raccolse i suoi pensieri nel 
primo articolo sull‟argomento nel 1993, con il saggio Technological Sin-
gularity63. Da allora questo è divenuto il soggetto di molte storie e scritti 
futuristici e di fantascienza. Il saggio di Vinge contiene l‟affermazione 
spesso citata che «Entro trenta anni, avremo i mezzi tecnologici per creare 
una intelligenza superumana. Poco dopo, l‟era degli esseri umani finirà». 

In effetti noi non stiamo aspettando l‟intelligenza artificiale. E‟ già qui, 
nascosta nelle videocamere, appostata nei rilevatori del sistema TUTOR di 
controllo della velocità autostradale, coordinante nelle catene di produzio-
ne, lampeggiante nei sistemi di puntamento. Nascosta da un nome e un 

                                                         
62 http://next.liquida.it/lauto-di-google-si-guida-da-sola 
63 Vinge, V. (1993), Technological Singularity, VISION-21 Symposium NASA Lewis 
Research Center and the Ohio Aerospace Institute, March 30-31. 

http://robotics.stanford.edu/
http://robotics.stanford.edu/
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aspetto diversi da quelli che immaginiamo, evolve, continuamente, ineso-
rabilmente. 

Eppure oltre la ricerca vi è un importante tassello da completare. Che 
potrebbe effettivamente dare senso e significato all‟affermazione di Vinge. 
La scelta della motivazione. «La motivazione (dall‟etimo latino motus) è 
una spinta per svolgere una certa attività e si può definire come un proces-
so di attivazione finalizzato alla realizzazione di un dato scopo in relazio-
ne alle condizioni ambientali. Da tale processo dipende l‟avvio, la direzio-
ne, l‟intensità e la cessazione di una condotta da parte del soggetto»64. 
Anche tecnicamente la motivazione è necessaria nei sistemi evoluti. Ad 
esempio un‟architettura neurale dotata di un circuito motivaziona-
le/emozionale ha prestazioni migliori rispetto ad una che ne è priva65. Ciò 
sembra confermare le tesi di vari neuroscienziati66, secondo i quali nel 
sistema nervoso umano esistono strutture sotto-corticali che agiscono in 
appoggio al più complesso sistema corticale. Strutture presumibilmente 
dedicate alla gestione del livello strategico del comportamento. 

Che motivazioni daremo alle nostre intelligenze artificiali? Le spinge-
remo a veicolare meglio la pubblicità, ad inseguire il profitto, a controllare 
le persone, come teme Tomaso Poggio, oppure a migliorare la condizione 
umana, come vorrebbero i più ottimisti? Di certo è una domanda da porsi. 
E presto. Come regola generale perché si goda dei risultati delle innova-
zioni tecnologiche si ha sempre bisogno di più tempo di quanto non pre-
vedano i sostenitori del cambiamento. Ma quando finalmente il cambia-
mento arriva, in genere ha un effetto più profondo, ampio e inatteso di 
quanto chiunque possa immaginare, compresi gli scrittori di fantascien-
za67. 

                                                         
64 Anolli, L., Legrenzi, P. (2006), Psicologia Generale, Il Mulino, Bologna, pag. 201.  
65 Ruini, F. (2006), La motivazione come determinante del comportamento di organismi 
artificiali: una simulazione di Artificial Life, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia tesi di Laurea Specialistica in Economia e Gestione delle Reti e dell‟Innovazione, 
Anno Accademico 2005/06. 
66 LeDoux, J. (1998), Il cervello emotivo. All‟origine delle emozioni (The Emotional Brain. 
The Mysterious Underpinning of Emotional Life), trad. it. Baldini e Castoldi, Firenze. 
67 Elmer-Dewitt, P. (1996), Benvenuti nel cyberspazio, Teknos, vol.6, n.1, supplemento. 
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Attualità 
 
Il problema filosofico dell’IA Forte 
e le prospettive future 
 
di Domenico Dodaro 
 
 
 
 
 
 
Un quesito filosofico sul quale i transumanisti devono interrogarsi è quello 
che riguarda la plausibilità di un‟Intelligenza Artificiale Forte. Come è 
noto questa espressione è stata introdotta nel dibattito scientifico dal filo-
sofo americano John Rogers Searle (1980) che ha distinto i programmi di 
ricerca dell‟IA in base alla loro ambizione. Da una parte vi sono quei teo-
rici che ritengono che le menti delle specie viventi siano simili al software 
che gira in un calcolatore – e quindi siano riproducibili meccanicamente 
seguendo gli stessi principi che guidano l‟implementazione di un pro-
gramma per calcolatore. Da un altro versante vi sono quegli scienziati 
cognitivi che abbracciano una visione più debole delle potenzialità 
dell‟IA, ritenendo che l‟ingegneria della conoscenza può essere utile per 
comprendere alcuni aspetti cognitivi delle menti biologiche senza per que-
sto rappresentare una riproduzione delle facoltà pensanti. I primi teorici, 
stando a Searle, sostengono la tesi dell‟IA forte, i secondi la tesi dell‟IA 
debole68. 

                                                         
68 Il filosofo cognitivo Larry Hauser, in un articolo teso a smontare l‟impianto concettuale 
presentato da Searle, riformula i termini del dibattito identificando la tesi dell‟IA forte – 
secondo cui i programmi sono letteralmente delle menti – con l‟assunto proprio del compu-
tazionalismo e del funzionalismo fondato sulla Macchina di Turing – che Hauser definisce 
con il nome di Essential AI (EAI) – e introducendo l‟ulteriore tesi detta AI proper (AIP) 
che è suddivisa nelle due sotto-tesi: Possible AI (PAI), secondo cui i computer un giorno 
potranno pensare, e Actual AI (AAI), stando alla quale alcuni programmi che girano su 
calcolatore sono già in grado di pensare. Queste due tesi – EAI e AIP – rappresentano delle 
asserzioni metafisiche e vanno distinte dall‟ipotesi epistemologica secondo cui i program-



 

54 

In questo articolo intendo esaminare tale problema filosofico da più 
angolazioni: da un lato mi interrogherò sulla natura degli stati e delle rap-
presentazioni mentali e sulla loro intenzionalità, dall‟altro – prendendo 
inizialmente per buono il test di Turing che vuole che a una macchina 
parlante sia riconosciuta intelligenza – mi chiederò cosa vuol dire saper 
usare una lingua e mi interrogherò sulla natura dei significati delle parole. 
Solo chiariti questi aspetti è infatti possibile rispondere alla domanda fina-
le dell‟ancoraggio simbolico69. Nella parte construens indicherò qual è a 
mio avviso il programma di ricerca più adatto per realizzare una mente 
artificiale. 

Questa analisi comporterà un‟introduzione al dibattito delle “macchine 
pensanti”, sebbene eviterò in questa sede di ripercorrere la sua storia a 
partire dagli albori70 e mi concentrerò fin dal prossimo paragrafo sul mo-

                                                                                                                                
mi creati dall‟ingegneria della conoscenza sono utili allo studio delle menti biologiche – 
tesi che Searle identifica con il nome di IA debole e che Hauser chiama cognitivismo. Cfr. 
L. Hauser, “Searle‟s Chinese Box: Debunking the Chinese Room Argument”, Minds and 
Machines, 7, 1997, pp. 199-226. 
69 Il problema del symbol grounding consiste nel chiedersi quali requisiti debbano essere 
soddisfatti affinché sia possibile rendere il significato intrinseco a un sistema artificiale e 
non semplicemente dipendente da un‟interpretazione esterna. Tuttavia, una tesi filosofica 
nota come interpretazionismo non considera rilevante il problema dell‟ancoraggio simbo-
lico in quanto assume che il significato possa essere indagato solo in quanto entità condivi-
sa intersoggettivamente – ovvero solo nella sua funzione sociale e normativa. 
70 Mi limito ad alcune annotazioni. Le cronache storiche narrano che già ai tempi di Ctesi-
bio, Filone di Bisanzio (III secolo a.C.) e di Erone d‟Alessandria (I secolo a.C.) erano state 
costruite delle sculture animate. Si trattava di artefatti utili a dimostrare alcuni principi 
scientifici o ancora di idoli religiosi – non sembra quindi che gli inventori Greci si sforzas-
sero di costruire “menti artificiali”. Tuttavia, come emerge dalle ricerche di alcuni archeo-
logi della mente – a esempio, quelle dello psicologo statunitense Julian Jaynes (1976) – la 
visione di “mente” più popolare in età ellenistica era radicalmente diversa da quella svilup-
patasi con l‟era moderna. La psyche non designava concetti come quello di “anima” o 
“mente cosciente” ma riguardava sostanze vitali come il sangue e il respiro. Così come il 
thumos non era l‟anima che si emoziona, ma era “il movimento” e “l‟agitazione”, e le 
phrenes erano basilarmente “le sensazioni del diaframma” (questa è una visione conforme 
alla speculazione filosofica aristotelica e ben diversa da quella propugnata da Platone). 
Come fa notare il filosofo della mente Michele Di Francesco (2002) il concetto di “mente” 
degli antichi Greci era qualcosa di “parcellizzato” rispetto al concetto popolare ai giorni 
nostri: «Al di là della correttezza delle singole interpretazioni filologiche, non sembra 
errato affermare che quella che possiamo ritrovare nell‟Iliade è un‟immagine dell‟uomo 
come “aggregato, sia fisico che psicologico”, dove sono le parti del corpo o della mente 
che sembrano prendere le decisioni e gli stati psicologici sono agenti esterni rispetto ai 
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mento che ritengo cruciale: l‟ideazione della Macchina di Turing e il test 
di Turing. 

.:: La macchina e il test di Turing 

L‟invenzione della macchina di Turing (MT) rappresenta senza dubbio 
il passaggio nel quale ogni domanda filosofica relativa alle ambizioni 
dell‟IA trova una sua sistematizzazione. Nel 1936 il matematico Alan 
Turing ideò un metodo astratto di calcolo in grado di computare ogni fun-
zione debitamente sottopostagli. Il progetto era realizzato semplicemente 
con carta e penna. Immaginiamo un sistema meccanico in grado di esegui-
re operazioni: esso consta di un nastro di carta scorrevole potenzialmente 
infinito e diviso in caselle, e di un dispositivo capace di leggere, scrivere e 
cancellare le informazioni presenti sul nastro, oltre che di spostare il na-
stro verso destra o sinistra e infine in grado di arrestarlo. Tale dispositivo 
dispone di un inventario di stati interni (symbols of the second kind) e 
legge e manipola stringhe composte da cifre (figures) di 0 e 1. Una MT 
funziona così: 1) il dispositivo meccanico legge una stringa finita di cifre 
                                                                                                                                
soggetti: il cuore è ansioso di battersi; la Discordia gira per l‟accampamento; sono gli dei a 
originare le volizioni. All‟uomo omerico sembrerebbero dunque mancare molti caratteri 
che per noi sono essenziali della soggettività (non patologica) quali l‟unità psichica, 
l‟autonomia della volizione e la dimensione introspettiva» (Di Francesco, 2002, p. 57). Se 
queste interpretazioni sono corrette è legittimo ipotizzare che gli inventori Greci nella loro 
ottica stessero costruendo delle “menti artificiali”. A ogni modo, il dibattito sulle “macchi-
ne pensanti”, così come lo conosciamo più diffusamente, ha preso forma a partire dal XVI 
e XVII secolo d.C. allorché si diffuse la tecnica degli orologi e delle macchine calcolatrici. 
Nel 1642 l‟inventore e filosofo Blaise Pascal costruì una macchina per calcolare che chia-
mò pascalina. Pochi anni dopo il celebre logico e filosofo Gottfried Wilhem Leibinz rea-
lizzò una nuova versione aggiornata della macchina calcolatrice e con la sua teoria delle 
monadi argomentò che le azioni dell‟uomo e delle altre specie viventi fossero mosse da 
automatismi innatistici. Il filosofo Thomas Hobbes diffuse l‟idea che il ragionamento fosse 
un calcolo logico-proposizionale e, due secoli dopo, il logico George Boole fondò una 
disciplina – la logica matematica – allo scopo di ricercare le leggi alla base del pensiero. 
Infine, va citato il progetto incompiuto della Macchina Analitica portato avanti 
dell‟inventore Charles Babbage – assieme a Lady Ada Lovelace, figlia del famoso poeta 
Lord Byron – che rappresenta il primo calcolatore programmabile della storia. È quindi 
con l‟avvento della scienza moderna che ha preso corpo il dibattito sullo status delle rap-
presentazioni mentali e sulla loro riproducibilità. Tra la fine del XIV secolo e l‟inizio del 
XX secolo furono realizzati i primi artefatti cibernetici in grado di spostarsi autonomamen-
te seguendo i principi dell‟autoregolazione. 
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2); a tale stringa è associata una regola predeterminata dal programmato-
re; 3) il dispositivo risponde alla regola compiendo alcune delle seguenti 
operazioni: cancellazione delle cifre presenti sulla casella del nastro esa-
minata, scrittura di nuove informazioni – quindi di nuove stringhe di 0 e 1 
– e spostamento del nastro verso destra o verso sinistra per consentire una 
nuova lettura; 4) il risultato di quest‟ultima operazione restituisce un nuo-
vo stato interno, e così il congegno va avanti esaminando stringhe e mani-
polandole. Quando non ci sono più regole, e quindi numeri computabili da 
manipolare, il dispositivo si arresta e fornisce il suo stato finale: ciò che si 
trova registrato sul nastro all‟atto dell‟arresto rappresenta il risultato 
dell‟elaborazione. 

L‟idea consiste quindi nel predeterminare una serie di azioni manipola-
tive, simboliche e automatiche, per ogni funzione logico-matematica che 
si intende svolgere. Sebbene la MT fosse semplicemente implementata su 
carta, con questa intuizione Turing riuscì a cogliere materialmente il con-
cetto di emulazione in quanto una MT adeguatamente programmata è in 
grado di eseguire qualsiasi funzione computabile dall‟uomo. Si dice quin-
di che per ogni funzione computabile esiste una MT corrispondente71. Il 
passaggio ulteriore consiste nell‟estendere l‟astrazione e immaginare una 
Macchina Universale di Turing (MUT) che disponga di una tabella 
d‟istruzioni tanto vasta quanto sono le MT – potenzialmente infinite, poi-
ché potenzialmente infinite sono le funzioni computabili – e che pertanto 
sia capace di simularne il “comportamento”. Il modello computazionale 
ideato da Turing è rivoluzionario in quanto rende probabile la sfida di una 
ricerca delle funzioni calcolabili che caratterizzano una mente. 
L‟obbiettivo dell‟intelligenza artificiale diventa perciò quello di individua-
re un programma di regole che spieghi, e auspicabilmente emuli, il funzio-
namento delle intelligenze biologiche. 

Nel 1950 esce l‟articolo che dà inizio ai sogni dell‟IA72. Turing propo-
ne di considerare un esperimento mentale – che egli denomina Imitation 
Game – in cui vi sono tre partecipanti: A e B sono rispettivamente un uo-
mo e una donna, mentre C è un interrogante di un qualunque sesso. C 

                                                         
71 Quella appena formulata è la celebre tesi di Church-Turing. 
72 A. M. Turing, “Computing Machinery and Intelligence”, Mind, 59, 1950, pp. 433-60. 
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conosce A e B tramite le etichette X/Y e ha il compito di individuare il 
sesso dei due partecipanti ponendo loro delle domande che vengono sotto-
poste tramite una telescrivente. Mentre A cercherà di ingannare C, B cer-
cherà di aiutarlo nell‟identificazione. A questo punto Turing si chiede: 
cosa accadrebbe se un calcolatore digitale prendesse il posto di A e riu-
scisse a ingannare l‟intervistatore umano? In altre parole: quali valutazioni 
psicologiche scaturirebbero se una macchina fosse capace di intrattenere 
una discussione con un essere umano, per un periodo di tempo non ecces-
sivamente breve73, mettendo in atto un piano d‟azione e tenendo conto 
anche delle intenzioni altrui? 

.:: Da Searle a Dennett: due diversi approcci al problema 
dell’intenzionalità degli stati mentali 

L‟Imitation Game – o test di Turing – costringe il filosofo a riflettere e 
dare una risposta ad almeno due problemi della cognizione. In questo pa-
ragrafo esaminerò gli approcci più famosi tesi alla risoluzione del primo 
problema: quello dell‟intenzionalità degli stati mentali. La scienza cogni-
tiva usa il termine stati mentali per riferirsi alla descrizione mentalistica 
della fenomenologia e del comportamento propri dei sistemi complessi. 
Stati mentali tipici sono il desiderio e la credenza. L‟intenzionalità è inve-
ce quella proprietà che rende gli stati mentali relativi all‟oggetto dell‟atto 
di pensiero. Lo psicologo sperimentale Franz Brentano (1874) ha indicato 
due caratteristiche dell‟intenzionalità: il possesso di un contenuto informa-
tivo e la peculiarità dello stato mentale di vertere su di esso. A esempio, la 
credenza che “Babbo Natale è buono” possiede un contenuto – ossia il 
creduto: che potrebbe essere rappresentato, a esempio, dall‟immagine 
mentale di Babbo Natale e dalle emozioni associate alla sua figura – sul 
quale verte74. 

Secondo Brentano, in particolare, la caratteristica degli stati mentali di 
riferirsi anche a oggetti non reali – come potrebbe essere Babbo Natale – 
                                                         
73 Turing (1950) ritiene che il programma per calcolatore che superi il suo test debba essere 
capace di “resistere” ad almeno 5 minuti di dialogo. 
74 Brentano riporta in auge la formulazione del concetto d‟intenzionalità sviluppatasi con la 
filosofia scolastica. Si tratta di una definizione generalmente accettata. 
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sarebbe indice della presenza d‟intenzionalità e questo principio – noto 
come inesistenza intenzionale – differenzierebbe gli stati mentali da quelli 
fisici, invalidando ogni tentativo della scienza esatta di studiarne i conte-
nuti. In effetti, Brentano (1874) ritiene che l‟intenzionalità degli stati men-
tali sia una proprietà immanente della coscienza e non considera 
quest‟ultima di natura fisica: 

 
Ogni fenomeno mentale è caratterizzato da ciò che gli scolastici 

del Medioevo chiamavano inesistenza intenzionale (o mentale) di 
un oggetto, e da ciò che potremmo chiamare, sebbene in modo non 
del tutto privo di ambiguità, il riferimento a un contenuto, la dire-
zione verso un oggetto (che non deve essere qui intesa come il si-
gnificato), o oggettività immanente. Ogni fenomeno mentale inclu-
de in se stesso qualcosa come un oggetto, sebbene non tutti lo fac-
ciano nello stesso modo. Nella rappresentazione qualcosa è rappre-
sentato, nel giudizio qualcosa è affermato o negato, nell‟amore a-
mato, nell‟odio odiato, nel desiderio desiderato e così via. Questa 
in-esistenza intenzionale è una caratteristica esclusiva dei fenomeni 
mentali. Nessun fenomeno fisico mostra qualcosa di simile. Noi 
possiamo, dunque, definire i fenomeni mentali dicendo che sono 
quei fenomeni che contengono intenzionalmente un oggetto in loro 
stessi75 

 
Searle (1983) riprende parte della teoria di Brentano sull‟intenzionalità. 

A esempio, il filosofo americano continua a considerarla una proprietà 
della coscienza e vede sempre l‟orientamento e il contenuto degli stati 
mentali come irriducibili agli stati fisici. Tuttavia, la non riducibilità alla 
quale si riferisce Searle non chiama in causa l‟assunzione metafisica dua-
lista, bensì l‟autore si rifà alla tesi filosofica della sopravvenienza causale. 
Secondo questa teoria gli stati mentali sono sopravvenienti su quelli neu-
rofisiologici e incidono allo stesso tempo su di essi76. In tal modo, il reali-

                                                         
75 Il passo di Brentano tradotto in italiano l‟ho reperito da: W. Bechtel, Filosofia della 
Mente, 1992, p. 71. 
76 Occorre specificare che la prima teoria della sopravvenienza applicata alla mente si deve 
all‟opera del filosofo cognitivo Jaegwon Kim (1979). Kim si limita a considerare gli stati 
mentali come sopravvenienti su quelli cerebrali e questa sarebbe l‟unica relazione di cau-
sazione possibile. L‟opinione di Searle (1992) è che gli stati mentali godono di una loro 
autonomia ontologica e svolgono a loro volta un ruolo causale sugli stati neurologici: «Gli 
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smo dell‟intenzionalità degli stati mentali è fondato su scala biologica, 
sebbene non venga ridotto a essa77. 

Questo modello ha delle ricadute sul discorso che riguarda la possibili-
tà di estendere l‟intenzionalità ai sistemi artificiali, in quanto stando a 
Searle è possibile effettuare questa operazione solo in un senso metafori-
co: 

 
Spesso attribuiamo il comprendere e altri predicati cognitivi per 

metafora e analogia alle automobili, alle addizionatrici e ad altri 
manufatti […] Diciamo: “la porta sa quando si deve aprire, grazie 
alla sua cellula fotoelettrica”, “l‟addizionatrice sa come (capisce 
come, è capace di) fare l‟addizione e la sottrazione” […] “il termo-
stato sente le variazioni di temperatura”78 

 
Secondo la filosofia searliana gli esempi riportati sono delle semplici 

attribuzioni d‟intenzionalità che vanno distinte dall‟intenzionalità intrin-
seca che è propria soltanto dei sistemi biologici: «Non bisogna cadere 
nell‟errore di considerare l‟intenzionalità come se come un tipo particolare 
di intenzionalità: più semplicemente se ne fa menzione quando un sistema 
è come-se-avesse-intenzionalità» (Searle, 1992, trad. it. p. 94). 
Un‟ulteriore attribuzione d‟intenzionalità è quella conferita ai calcolatori 

                                                                                                                                
stati mentali sono sopravvenienti sugli stati neurofisiologici, nel senso che cause neurofi-
siologiche di tipo identico avranno effetti mentalistici di tipo altrettanto identico […] Men-
tre stati mentali identici non è detto siano causati dai medesimi stati neurofisiologici» 
(Searle, 1992, trad. it. pp. 139-40). 
77 La biologia è il ponte tra mente e mondo che permette di spiegare le relazioni causali tra 
gli stati mentali e la loro proprietà di vertere sui contenuti: «Un‟assunzione di base del mio 
approccio ai problemi del linguaggio è che la filosofia del linguaggio è un ramo della 
filosofia della conoscenza. La capacità degli atti linguistici di rappresentare oggetti e stati 
di cose del mondo è un‟estensione della più biologicamente fondamentale capacità della 
mente (o del cervello) di porre in relazione l‟organismo con il mondo per mezzo di stati 
mentali come credenza e desiderio, e in particolare tramite azione e percezione. Poiché gli 
atti linguistici sono un tipo di azione umana, e poiché la capacità del discorso di rappresen-
tare oggetti e stati di cose è parte di una capacità più generale della mente di porre in rela-
zione l‟organismo con il mondo, qualsiasi spiegazione completa del discorso e linguaggio 
richiede una spiegazione di come la mente/cervello mette in relazione l‟organismo con la 
realtà» (Searle, 1983, trad. it. p. 7). 
78 Cfr. J. R. Searle, “Minds, Brains, and Programs”, The Behavioral and Brain Sciences, 3, 
1980, trad. it. L‟Io della Mente, fantasie e riflessioni sul sé e sull‟anima, 1985, pp. 341-60. 
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digitali che, sebbene opportunamente progettati siano capaci di stampare 
proposizioni dotate di senso e aderenti a un contesto, derivano la loro in-
tenzionalità da quella del programmatore. In ultima analisi, nell‟ottica 
searliana le intenzionalità come se e quella derivata sono delle interpreta-
zioni stabilite per comodità descrittiva dagli uomini, mentre 
l‟intenzionalità intrinseca è propria degli esseri viventi superiori – quelli 
per cui può essere usato il vocabolario mentalistico. 

Una teoria che, al contrario di quella di Searle, riconosce immediata-
mente intenzionalità ai calcolatori digitali è quella degli atteggiamenti 
intenzionali, a opera del filosofo Daniel Clement Dennett (1971). Dennett, 
come il logico e filosofo della scienza Willard van Orman Quine (1960), 
sostiene una posizione scettica sul realismo degli stati mentali e li conside-
ra come delle espressioni facenti parte di una psicologia del senso comune 
che, sebbene venga considerata di dubbia accettabilità scientifica, è ritenu-
ta utile ai fini della predizione dei comportamenti altrui79. 

Dennett dà inizio alla sua argomentazione sostenendo che è possibile 
prevedere i comportamenti dei sistemi che ruotano attorno all‟uomo usan-
do delle strategie cognitive. La strategia più immediata è quella che chia-
ma in causa la conoscenza delle leggi di natura ed è usata dall‟uomo per 
relazionarsi al mondo fisico. A esempio, se della neve cade sui rami di un 
albero ci si può aspettare che questi si spezzino se non sono abbastanza 
robusti. O ancora, se c‟è un guasto alla parte hardware di un computer 
l‟eventuale riparatore userà le conoscenze che possiede sul mezzo fisico. 
In tutti questi casi l‟uomo adopererà quello che Dennett definisce 
l‟atteggiamento fisico. Un ulteriore atteggiamento è quello del progetto. Si 
tratta in questo caso della disposizione assunta da un programmatore nei 
confronti di un software non complesso: egli potrà prevedere un dato 
output essendo a conoscenza delle regole e dei comandi implementati. 
Infine, l‟atteggiamento intenzionale è quello proprio della folk psychology 
                                                         
79 La psicologia ingenua o del senso comune – in termini anglosassoni: folk psychology – è 
l‟armamentario di conoscenze psicologiche di cui si serve ogni uomo al fine di predire le 
azioni altrui. Essa attinge al vocabolario mentalistico che si esprime in termini di credenze, 
desideri e intenzioni. Alcuni scienziati cognitivi, come Paul Churchland (1991), ritengono 
che si tratti di una vera e propria teoria che andrebbe sostituita con le moderne teorie neu-
roscientifiche. Dennett (1991), invece, preferisce riferirsi a essa come un‟abilità – folk craft 
– sebbene anch‟egli non manchi di metterne in dubbio la legittimità scientifica. 



 

 61 

ed è usato dall‟uomo per relazionarsi con i suoi conspecifici e con altri 
esseri viventi. Sebbene si tratti della strategia cognitiva più ricca e artico-
lata, Dennett ritiene che essa è quella che viene assunta dall‟uomo nei 
confronti di un software complesso come può essere un programma che 
gioca a scacchi; diventerà infatti utile leggere le sue azioni nei termini di 
desideri e credenze: 

 
Non si può più sperare di sconfiggere la macchina utilizzando le 

conoscenza di fisica o di programmazione per anticipare le sue ri-
sposte, si può ancora evitare la sconfitta trattandola più o meno co-
me un normale avversario umano intelligente (Dennett, 1971, trad. 
it. p. 41) 

 
Sia la teoria dell‟intenzionalità di Dennett che quella di Searle solleva-

no diversi problemi. La teoria degli atteggiamenti intenzionali è una teoria 
che si basa solo sull‟attribuzione d‟intenzionalità degli stati mentali, ma 
nulla dice a proposito del realismo e dell‟ontologia degli “stati intenziona-
li”80. Dennett (1987) considera oggettivi gli stati intenzionali solo in quan-
to disposizioni comportamentali – e questo è il motivo per cui la sua posi-
zione filosofica è spesso tacciata di eliminativismo. Anche l‟ontologia di 
questi resta dubbia in quanto l‟unico sforzo compiuto dall‟autore è quello 
di considerarli come atteggiamenti proposizionali. Resta tuttavia un pro-
blema: se la natura dell‟intenzionalità degli stati mentali fosse di tipo con-
cettuale allora dovremmo rinunciare a considerare intenzionali i compor-
tamenti esibiti dalle altre specie animali – che non possiedono il linguag-
gio verbale – e questo, oltre a essere controintuitivo, è senza alcun dubbio 
falso81. 

                                                         
80 Dennett, come Searle, definisce “stati intenzionali” gli stati mentali che svolgono im-
prendiscibilmente il ruolo attribuito all‟intenzionalità. A esempio, desiderio e credenza 
sono sempre “intenzionali”, diversamente da altri “stati mentali” quali la depressione che 
non è sempre orientata a un contenuto preciso. 
81 Sebbene con atteggiamento proposizionale si indichi il ruolo svolto dalle proposizioni 
nella logica simbolica – e dunque il termine “proposizione” non è da intendersi nella sua 
accezione grammaticale – sembra una forzatura affermare che l‟ontologia degli stati inten-
zionali abbia a che fare con la predisposizione ad “afferrare” un enunciato logico. Si può 
fare ricorso alla logica delle proposizioni per descrivere il ruolo causale di alcuni stati 
mentali, ma concordo con Searle che ciò non spiega nulla dell‟ontologia degli stati mentali 
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Va sottolineato che, come Dennett, Searle non chiarisce l‟interrogativo 
ontologico dell‟intenzionalità degli stati mentali. Tuttavia, il filosofo for-
nisce degli indizi: l‟intenzionalità degli stati mentali è una proprietà della 
coscienza e come tale è condivisa tra le specie viventi che stabiliscono una 
relazione cosciente con il mondo. Inoltre, come tutti i fenomeni mentali, è 
il risultato emergente dell‟attività fisiologica del sistema nervoso82. Questa 
prospettiva teorica, nota come naturalismo biologico83, deve però fare i 
conti con l‟annosa questione degli stati soggettivi della coscienza: «I con-
tenuti della mente sono accessibili soltanto dal punto di vista della prima 
persona; sono fenomeni soggettivi e ontologici. Non è possibile dare una 
spiegazione della coscienza se non nel senso dell‟ontologia, di 
un‟ontologia soggettiva non metafisica» (Searle, 1997, trad. it. p. 189). 
Alla luce di questo, è facile capire che lo slogan searliano secondo cui la 
coscienza è «epistemologicamente oggettiva, e ontologicamente soggetti-
va» pone un bel rompicapo ai neuroscienziati che avrebbero il compito di 
spiegare in termini neurologici la proprietà degli stati mentali di essere 
intenzionali. 

                                                                                                                                
e della loro proprietà di essere relativi agli oggetti del mondo. In altri termini: caratterizza-
re ontologicamente gli stati intenzionali come atteggiamenti proposizionali equivale a 
un‟antropomorfizzazione di tutti i sistemi intenzionali in quanto, come evidenzia il filosofo 
cognitivo William Bechtel, parafrasando Searle: «Le peculiarità logiche esibite dal lin-
guaggio che descrive i fenomeni mentali non individuano realmente delle caratteristiche 
degli stati mentali, ma soltanto quelle del linguaggio che usiamo per parlare degli stati 
mentali. L‟intenzionalità si riferisce al fatto che gli stati mentali hanno dei contenuti e che 
si riferiscono ad altri fenomeni, i quali costituiscono aspetti del mondo assai diversi dalle 
peculiarità logiche degli enunciati che vertono sui fenomeni mentali. Searle sostiene così 
che la ricerca di un criterio linguistico sia una falsa pista, perché non coglie l‟aspetto cru-
ciale dell‟intenzionalità» (Bechtel, 1992, trad. it. p. 77). 
82 Searle ricorre alla metafora della liquidità dell‟acqua: «Una proprietà emergente di un 
sistema è qualcosa che è spiegato causalmente dal comportamento degli elementi del si-
stema; ma non è una proprietà di qualsiasi elemento individuale e non può essere spiegata 
semplicemente come la somma delle proprietà di quegli elementi. La liquidità dell‟acqua è 
un buon esempio: il comportamento delle molecole di H2O spiega la liquidità, ma le mole-
cole individuali non sono liquide» (Searle, 1997, trad. it. p. 14). 
83 Precisamente, il naturalismo biologico è la tesi filosofica che ritiene «che i fenomeni 
mentali causati dai processi neurofisiologici cerebrali sono a loro volta proprietà del cer-
vello» (Searle, 1992, trad. it. p. 17). Searle aggiunge: «Gli eventi e i processi mentali sono 
parte della nostra storia naturale non meno della digestione, della mitosi, della meiosi o 
della secrezione di enzimi» (ibidem). 
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.:: Il problema del significato delle parole 

Il secondo problema filosofico che scaturisce da un‟attenta analisi del 
test di Turing è di tipo semantico: ammesso che sia creato un programma 
che superi il test, è ammissibile che questo letteralmente comprenda il 
significato di una conversazione? 

Esiste una risposta classica a questo quesito che è l‟esperimento menta-
le della stanza cinese. Searle (1980) propone di immedesimarsi nel ruolo 
svolto dal processore di un computer, che manipola formalmente dei sim-
boli – in modo analogo al funzionamento della MT. Searle chiede quindi 
al lettore se sia possibile comprendere una semantica nella situazione sur-
reale di dover tradurre un testo da una lingua sconosciuta alla propria lin-
gua usando un semplice manuale che indichi l‟espletazione di passaggi 
formali simbolici84. Sebbene ci sia una serie di riposte date al Gedankene-
xperiment di Searle85, quella che ai giorni nostri risulta più convincente è 
la risposta del robot. Si immagini inserire un programma formale in un 
corpo artificiale, aggiungendo però al sistema la funzione di tradurre degli 
stimoli esterni, tramite degli opportuni recettori, e quella di agire 
sull‟ambiente, per mezzo di arti in grado di conservare un feedback 
dell‟azione svolta. In questo caso produrremmo dell‟intelligenza consape-
vole o saremmo confinati ancora a una manipolazione di simboli priva di 
significato? 

Sebbene oggi l‟uomo disponga dei mezzi tecnici per realizzare l‟ipotesi 
presentata, non si è ancora riusciti a costruire robot che diano 
l‟impressione di avere consapevolezza delle proprie azioni; possiamo co-
munque – usando un po‟ di lungimiranza – provare a rispondere in linea di 
principio. 

Stando a un‟autorevole teoria del significato, quella proposta dal filo-
sofo del linguaggio Diego Marconi (1997), la risposta del robot darebbe 
sostanza all‟ipotesi dell‟intelligenza artificiale. Marconi dimostra che la 
competenza semantica si basa su due abilità, autonome e distinte86, che 
                                                         
84 Searle si riferisce alla lingua cinese a titolo esemplificativo. 
85 Lo stesso Searle nel suo articolo del 1980 le presenta e risponde a ognuna di queste. 
86 Marconi (1997) cita molti dati neuropsicologici a sostegno dell‟ipotesi della distinzione 
e dell‟autonomia delle due facoltà. 
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sono quella inferenziale e quella referenziale. La competenza inferenziale 
consiste nel collegare le parole l‟una con l‟altra. Colui il quale è inferen-
zialmente competente deve saper gestire una rete di connessioni tra le 
parole «che sta alla base di prestazioni come l‟inferenza semantica, la 
parafrasi, la definizione, il ricupero della parola a partire dalla sua defini-
zione, il ricupero di un sinonimo, e così via»87. Essere referenzialmente 
competenti vuol dire invece saper riconoscere il referente di un significato 
ed essere in grado di applicare il linguaggio al mondo. È facile compren-
dere che nell‟aspetto referenziale della competenza semantica giocano un 
ruolo basilare i sensi. I sistemi artificiali finora ideati, sebbene siano dei 
dispositivi inferenzialmente efficaci, non sono affatto capaci di esibire una 
competenza referenziale; e questo sarebbe il motivo per cui non possono 
comprendere una semantica. 

L‟idea conclusiva è che l‟IA classica88, fondando il suo programma di 
ricerca sulla sfida lanciata dal test di Turing, abbia dimenticato che una 
peculiarità fondamentale dell‟intelligenza biologica risiede 
nell‟interazione con l‟ambiente esterno; e quindi il possesso di un apparato 
senso-motorio diventa fondamentale. 

.:: La distinzione tra sistemi semplici e complessi 

Searle risponde scetticamente anche alla replica del robot: «Il robot 
non possiede alcuno stato intenzionale; esso si muove semplicemente per 
effetto dei suoi collegamenti elettrici e del suo programma»89. L‟autore 
americano adduce due motivazioni congiunte alla sua affermazione: la 
prima – quella probabilmente ragionevole – continua a rimarcare il fatto 
che un programma formale è prettamente deterministico; la seconda – a 
mio parere dubbia – individua nella computazione in sé l‟elemento pre-
giudicante agli intenti di creare intelligenza artificiale. 

                                                         
87 Cfr. Marconi, 1997, trad. it. p. 72. 
88 L‟IA classica è l‟area di ricerca che ha caratterizzato i primi decenni di sperimentazione 
nelle scienze dell‟artificiale. In questo caso la figura dello sperimentatore è quella 
dell‟ingegnere della conoscenza che si limita a scrivere delle regole simboliche che vengo-
no poi computate da un motore inferenziale. 
89 Cfr. Searle, 1980, trad. it. p. 350. 
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Le moderne teorie dei sistemi dinamici, in effetti, indicano che il primo 
punto è corretto: i calcolatori digitali computano serialmente e seguono 
una logica lineare, a differenza dei sistemi complessi. Sistemi complessi 
naturali sono le galassie e i fenomeni atmosferici. Essi sono caratterizzati 
da una serie di attributi che rendono il proprio “comportamento” non line-
are e non facilmente prevedibile. A esempio: le relazioni tra le parti dei 
sistemi dinamici non sono già “disegnate”, cambiano nel tempo e sono 
molto dense da un punto di vista informativo. Inoltre, i sistemi dinamici 
sono immersi in un ambiente esterno e formano un tutt‟uno con le infor-
mazioni provenienti da questo. Il mercato azionario, a titolo esemplificati-
vo, è un sistema complesso artificiale. Le parti del sistema “mercato azio-
nario” possono essere individuate nelle “transazioni”, che sono continue, 
non predeterminate, sono tante e mutano in ogni momento: è quindi im-
possibile “istruire” dall‟alto un programma algoritmico che simuli in vivo 
un mercato azionario. Un altro aspetto che caratterizza i sistemi complessi 
è che l‟interazione con i dati esterni è mutevole: una perturbazione di 
piccola entità può scatenare considerevoli sconvolgimenti all‟interno del 
sistema, mentre grosse perturbazioni possono lasciarlo intatto90. Si può 
pensare a queste caratteristiche – non programmabilità, non meccanicità, 
complessità informazionale e dinamismo temporale – associandole ai si-
stemi complessi finora menzionati e aggiungendo a questi i sistemi nervosi 
superiori, che rientrano senza alcun dubbio nella categoria. 

Paul Churchland (1995) evidenzia come il calcolo parallelo messo in 
atto dai cervelli biologici stia alla base di una velocità e di una persistenza 
funzionale91 molto più potenti rispetto ai sistemi che calcolano serialmen-
te, come i computer. Le migliori performance e la solidità sono garantite 
                                                         
90 Per un approfondimento sulle teorie dei sistemi dinamici rimando a: F. Capra, The Web 
of Life, 1996, trad. it. La rete della vita. Una nuova visione della natura e della scienza, 
1997. 
91 Con il termine “persistenza funzionale” si indica la capacità di un sistema di tollerare sia 
l‟errore, che il rumore – con quest‟ultimo si intende il sovraccarico d‟informazione causato 
dal lavoro di più elementi “impegnati” nella computazione di funzioni. Nei sistemi neuro-
nali queste caratteristiche sono ottenute grazie al parallelismo del sistema e grazie alla 
plasticità delle connessioni. Infatti, la perdita di singole connessioni cerebrali non causa 
necessariamente un malfunzionamento del sistema poiché quest‟ultimo può assorbirne la 
mancanza facendo computare ad altre reti neuronali le funzioni temporaneamente perdute e 
stabilendo nuove connessioni tra i neuroni. 
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dal fatto che i sistemi nervosi uniscono il lavoro di più unità 
d‟informazione che procedono contemporaneamente dal basso verso l‟alto 
e viceversa. Vi sono anche altri requisiti che differenziano qualitativamen-
te i sistemi dinamici – come i cervelli – dai  sistemi semplici – come i 
calcolatori digitali. Lo psicologo della mente Domenico Parisi (1998), a 
esempio, sostiene che un sistema complesso non può essere isolato da un 
contesto senza che siano compromessi il suo funzionamento e la sua com-
prensione come oggetto di studio. In altri termini: non può essere studiato 
in tutti i suoi aspetti in un laboratorio92. Anche l‟etologo Roberto Marche-
sini (2002) condivide questa assunzione: 

 
Un sistema biologico può essere descritto in ogni sua minima 

parte, perlomeno teoricamente, astraendolo dal contesto temporale, 
ma non può essere spiegato in alcun modo se non immergendolo in 
un frattale evolutivo. Ogni azione di un sistema biologico ha per-
tanto un significato che trascende il piano sincronico, ovvero un va-
lore che deriva dalla sua posizione diacronica e non dalla sua di-
sposizione formale. Questo ci consente di dire che un sistema di 
manipolazione di rappresentazioni se astratto dal piano diacronico 
mancherà di una sua specificità di significato e in tal senso com-
prendiamo quanto rilevato da Dreyfus (2000) sull‟incapacità di un 
computer di essere situato (Marchesini, 2002, p. 342) 

 
Quest‟ultimo passo sottolinea che uno degli errori dell‟IA classica – 

nel suo tentativo di promuoversi come IA forte – è stato quello di confon-
dere la simulazione con la riproduzione dei fenomeni complessi. Le simu-
lazioni infatti vengono usate dagli scienziati come modelli sperimentali 
per testare teorie: esse hanno quindi lo scopo di “semplificare” quantitati-
vamente e qualitativamente le variabili di un fenomeno – non di riprodur-
le93. 

                                                         
92 A esempio, non si può isolare una galassia, un tornado e un mercato azionario per com-
prenderne i meccanismi di funzionamento come in un laboratorio. A limite, in alcuni casi, 
si può cercare di riprodurre fisicamente questi fenomeni ai fini di studio. 
93 Come fa notare ironicamente Parisi: «Tutto può essere simulato ma questo non vuol dire 
che tutto sia un computer. Anche un oceano può essere simulato in un computer ma questo 
non vuol dire che l‟oceano sia nel computer»  (Parisi, 2006, p. 13). 
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Comparando gli attributi dei calcolatori digitali con quelli dei sistemi 
nervosi è possibile arrivare a una conclusione. I calcolatori digitali funzio-
nano computando dei programmi e i programmi altro non sono che un 
insieme di MT94. Una MT: 1) è composta di parti – i numeri computabili e 
gli stati interni – che stabiliscono delle relazioni lineari e prevedibili dal 
programmatore. La MT calcola serialmente e meccanicamente. Stando 
alla tesi di Church-Turing, infatti, le funzioni calcolabili da una MT sono 
quelle che possono essere descritte con un algoritmo: ovvero con un nu-
mero finito di passi formali espletabili da un uomo munito di carta e pen-
na; 2) non si relaziona in modo continuativo con un contesto e questo è il 
motivo per cui lo sperimentatore può avere un totale controllo sull‟oggetto 
di studio; 3) si arresta nella computazione alla presenza di un errore nelle 
istruzioni, a causa della sua meccanicità e per il fatto stesso di calcolare 
serialmente; 4) non possiede un piano diacronico ma la sua azione è 
schiacciata sul presente. 

I sistemi nervosi rispettano al contrario tutti i requisiti richiesti dalla 
teoria dei sistemi dinamici: 1) le relazioni tra le parti non sono lineari in 
quanto connotate da un forte parallelismo; 2) il comportamento emergente 
non è statico nel tempo poiché i processi selezionisti sono continui e ri-
guardano la storia di vita di un individuo; 3) il rapporto tra perturbazioni 
ed effetti scaturiti non è direttamente proporzionale ed è solo probabilisti-
co. A esempio, una micro-deiezione può causare grossi insulti al cervello, 
e una perdita apparentemente più grave può lasciare intatte le sue funzioni. 
Questo perché le configurazioni neuronali variano da encefalo a encefalo e 
può essere colpita un‟area con bassa densità di collegamenti sinaptici piut-
tosto che un‟area dove le connessioni si sono rinsaldate per la risoluzione 
di specifiche funzioni; 4) infine – come sottolineato da Marchesini – essi 
possiedono un piano diacronico, dal momento che si tratta di strutture 

                                                         
94 Bisogna stare attenti a non confondere la definizione di MT e MUT. La MUT è un con-
cetto probabilmente irrealizzabile fisicamente, in quanto viene ipotizzata da Turing 
l‟eventualità di avere una tabella d‟istruzioni che computi ogni funzione calcolabile mec-
canicamente – si pensi al nastro scorrevole potenzialmente infinito a cui fa riferimento. Per 
realizzare una simile ipotesi l‟uomo dovrebbe ricercare e formalizzare ogni funzione com-
putabile; il che pare al di fuori della portata della più ottimistica delle imprese. Una MT è 
invece programmata per calcolare una singola funzione. Questo è il motivo per cui si può 
sostenere che i calcolatori digitali sono un insieme finito di MT. 
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“viventi”, e non possono essere rigidamente programmati su un piano 
sincronico alla stregua di un insieme di MT. 

Questa comparazione tra MT e strutture viventi complesse lascia pre-
supporre che occorre qualcosa di computazionalmente diverso se si inten-
de emulare l‟intelligenza biologica. 

.:: Conclusioni sul tema IA forte 

Tornando alla tesi dell‟IA forte occorre chiedersi se, alla luce dei pro-
blemi, delle teorie e dei risultati presentati, possa dirsi un‟ipotesi fondata 
scientificamente. La convinzione attuale è che si tratti di una congettura 
tramontata. In primo luogo perché anche la teoria dell‟intenzionalità più 
benevola nei confronti dei sistemi artificiali – quella di Dennett (1971) – si 
pronuncia solo su un aspetto esteriore dell‟intenzionalità degli stati menta-
li basato sull‟attribuzione di questa e non sulla sua fondatezza ontologi-
ca95. In tal senso ha probabilmente ragione Searle a richiedere che 
l‟intenzionalità sia resa intrinseca a un sistema artificiale. In secondo luo-
go perché, stando all‟autorevole lettura di Marconi (1997), i sistemi artifi-
ciali mancano di una competenza referenziale e dunque di una competenza 
semantica – e la stessa argomentazione può essere sostenuta prendendo in 
esame il thought experiment di Searle96 (1980). In terzo luogo, ciò che 
separerebbe i calcolatori digitali dai sistemi nervosi sarebbe rappresentato 
dagli attributi che ho elencato che contraddistinguono i sistemi semplici da 
quelli complessi. Anche l‟ipotesi Possible AI di Hauser (1997) non sareb-
be d‟aiuto, in quanto, se si mette in discussione la fondatezza dell‟IA forte 
argomentando contro la complessità computazionale dei computer, è ov-
vio che i computer, restando tali, non potranno pensare: né oggi, né mai. 

                                                         
95 Proprio per questo aspetto “camaleontico” la teoria di Dennett è descritta da altri studiosi 
come una teoria interpretazionista o strumentalista della mente. 
96 Nella mia tesi di laurea dal titolo: Può una macchina pensare? Dibattito sull‟Intelligenza 
Artificiale Forte e prospettive future – scaricabile al link: 
[http://www.libreriauniversitaria.it/tesi/UNIMEDD092499/autore-domenico-dodaro/puo-
una-macchina-pensare-dibattito-sull-intelligenza-artificiale-forte-e-prospettive-future.htm] 
– metto in evidenza ulteriori limiti dei sistemi artificiali concernenti la modellazione se-
mantica, soprattutto sul piano figurato e pragmatico. 
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Se tutte queste argomentazioni sono corrette è facile capire che il test 
di Turing non può rappresentare il criterio su cui testare l‟intelligenza 
delle macchine. Oltre alle motivazioni indicate, per le ulteriori ragioni che 
il test si concentra solo sugli elementi linguistici e concettuali, mentre 
l‟intelligenza è una proprietà presente anche nelle specie animali non dota-
te di linguaggio. Inoltre, dal momento che nessun sistema artificiale è stato 
finora in grado di superare l‟Imitation Game, vi è la paradossale impres-
sione che esso sia servito più a circoscrivere i limiti dei sistemi artificiali 
che non a promuoverne le attitudini. 

.:: Prospettive future 

Resta tuttavia un aspetto da chiarire: se non si è ancora riusciti a creare 
una mente artificiale che dia prova di consapevolezza e intenzionalità 
intrinseca, occorre perlomeno provare a individuare una strada affinché 
questo risultato sia perseguibile. Stando alla pars destruens di questo arti-
colo: 1) servono dei sensi artificiali che colleghino l‟artefatto con 
l‟ambiente esterno in modo continuativo; 2) occorre trovare dei principi 
computazionali più complessi della MT; 3) bisogna collocare il sistema 
artificiale su un piano diacronico, rendendolo struttura “vivente”. 

 
.:: Robotica Situata (affrontare il punto 1)  

 
Il punto (1) è al centro dell‟ambito di ricerca della nuova IA (Nouvelle 

AI) inaugurato dall‟ingegnere Rodney Brooks (1990) e seguito da altri 
eminenti studiosi come il biologo, premio Nobel, Gerald Edelman e lo 
scienziato cognitivo Andy Clark. L‟obbiettivo di queste nuove ricerche 
consiste nel rendere il sistema artificiale situato in un contesto, in modo da 
soddisfare uno dei requisiti propri della teoria dei sistemi dinamici. Anzi-
ché partire dall‟alto, implementando delle regole che devono essere sem-
plicemente computate da un motore inferenziale – idea che sta alla base 
del concetto di IA forte – si cerca di dare al sistema dei “sensi” e delle 
capacità di esplorazione dell‟ambiente, in modo che questo possa costruir-
si una propria rappresentazione del mondo. L‟idea della robotica situata 
consiste quindi nel prendere in seria considerazione le critiche filosofiche 
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mosse contro il programma di ricerca dell‟IA simbolica e incorporea, noto 
ormai come GOFAI97. 

Brooks, a esempio, in questi anni ha costruito dei robot che si basano 
su un‟architettura detta della sussunzione. In questa architettura non vi è 
pianificata esplicitamente tutta la conoscenza, ma lo scopo è che questa 
emerga tramite l‟interazione dell‟agente con il suo ambiente di riferimen-
to. I robot di Brooks sono infatti dotati di sensori, e di una serie di modu-
li98. A esempio, nel caso del robot Herbert (1991): un primo modulo sfrut-
ta una griglia di sensori a ultrasuoni che fa in modo che il sistema artificia-
le eviti gli oggetti che incombono sul suo cammino; un secondo modulo 
consta di un dispositivo di bordo che permette al sistema di girovagare in 
modo casuale, nella circostanze opportune; infine, un terzo modulo può 
far agire il robot in modo imprevisto, “trascinandolo” verso mete inesplo-
rate. I moduli sono interconnessi solo nella modalità in cui si scambiano 
dei semplici segnali: incoraggiando o interrompendo l‟attività l‟uno 
dell‟altro. L‟intenzione di Brooks è quella di ricostruire la relazione cau-
sale che lega un agente vivente a un ambiente e per riuscire nell‟impresa 
bisogna, secondo l‟ingegnere, rendere senzienti gli artefatti99. Tuttavia, la 
concezione di “mente” di Brooks è stata criticata da più parti di essere 
troppo semplicistica, in quanto, cercando di evitare una pianificazione 
centrale e simbolica dei moduli del sistema, ha finito per negare un ruolo 
alle rappresentazioni, che non costituirebbero più una componente 
dell‟azione intelligente del sistema. Inoltre, rinunciando alla programma-
zione simbolica diventa difficile aggiungere, e integrare, dei moduli per 
rendere più complesso il comportamento dell‟artefatto. 
                                                         
97 L‟acronimo sta per: Good Old-Fashioned AI. L‟espressione è stata usata per la prima 
volta da John Haugeland (1988), uno degli esponenti di spicco della sperimentazione 
dell‟IA degli anni ˈ80. 
98 Il concetto di modulo è stato introdotto nelle scienze cognitive dal filosofo Jerry Fodor 
(1983). Un modulo cognitivo è: 1) specializzato a svolgere uno specifico compito 2); in-
capsulato – cioè svolge autonomamente la propria funzione; 3) obbligato a “rispondere” 
allorché si presenta l‟input adeguato 4); innato. 
99 Ovviamente, prima di raggiungere una meta così difficile occorre, secondo Brooks, 
modellare delle risposte motorie che tengano conto dei requisiti adattivi presenti nel mon-
do animale. Uno di questi è l‟immediatezza dell‟azione, che invece viene ostacolata da una 
pianificazione simbolica istituita “dall‟alto” – che è la risposta tipica del calcolo messo in 
atto dalla MT. 
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.:: La computazione dinamica (affrontare il punto 2) 

 
Alcuni studiosi, come Edelman (1987) e Parisi (1999), hanno “salvato” 

il ruolo delle rappresentazioni a capo del comportamento intelligente, 
guardando però a un modo di “rappresentare” la conoscenza totalmente 
diverso dalla logica che è alla base dei calcolatori digitali. Si tratta delle 
reti neurali. Una rete neurale è un modello computazionale ispirato al 
funzionamento dei sistemi nervosi. Essa è composta da una molteplicità 
variabile di unità d‟informazione connesse tra loro100. Ognuna di queste 
unità agisce sull‟altra nello stesso modo in cui le sinapsi biologiche scam-
biano informazione101. I sostenitori del connessionismo si pongono in anti-
tesi ai programmi di ricerca precedenti – contestando anche concetti filo-
sofici come quello di IA forte – in quanto la logica combinatoria neurale 
permette di raggiungere alcune proprietà dei sistemi nervosi biologici, 
come: 1) realizzare un calcolo parallelo – che è un altro requisito proprio 
della teoria dei sistemi dinamici; 2) memorizzare l‟informazione in modo 
distribuito e dinamico – differentemente da quanto avviene 
nell‟architettura dei computer – dal momento che la rete neurale conserva 
“porzioni” diverse d‟informazione all‟interno di ogni singolo nodo; 3) 
riconoscere un ruolo all‟apprendimento: poiché le reti imparano a “ri-
spondere” nel modo opportuno a un dato input, a seguito di specifiche 
tecniche di addestramento utilizzate dallo sperimentatore102; 4) tollerare il 
rumore; per il fatto di avere tante unità che manipolano informazione in 
modo simultaneo e parallelo. 

Il vantaggio di una computazione neurale è quindi evidente: un insieme 
di reti neurali, a differenza di un insieme di MT, costituisce 

                                                         
100 Le reti neurali più semplici sono costituite da tre strati: uno di input, uno d‟output e uno 
strato intermedio (hidden layer) in cui si attuano delle computazioni non controllate dallo 
sperimentatore. Per un‟introduzione sul tema: J. Domeniconi, Discorsi sulle reti neurali e 
l‟apprendimento, 2001. 
101 Ovviamente, una rete neurale artificiale tratta valori numerici – non essendo costituita 
di “materia” – mentre una rete neuronale elabora grandezze di ordine fisico e chimico. 
102 Questa importante proprietà le rende ottimali anche per svolgere compiti di classifica-
zione dell‟input. Si pensi alle prestazioni straordinarie ottenute nel riconoscimento dei 
volti. 
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un‟intelligenza irripetibile che prende forma dall‟apprendimento – così 
come avviene per le specie animali – e non è rigidamente programmata. 
Inoltre, in un‟epoca storica dominata dal paradigma della neuroscienza è 
chiaro a tutti che il modo più facile di generare intelligenza è quello di 
provare a emulare il lavoro svolto dai neuroni biologici. Parisi (2006) ha 
sostenuto che gli attributi delle reti neurali e degli algoritmi genetici – 
parallelismo, non programmabilità, capacità di interagire in modo multi-
forme ai dati esterni – possono aiutare a colmare il divario che separa gli 
attuali artefatti dai sistemi complessi. I principi computazionali propri 
degli algoritmi genetici, a esempio, sono stati implementati per simulare i 
processi genetici e di selezione naturale. Un algoritmo genetico, infatti, 
genera una popolazione di stringhe – che, nella metafora, corrispondono ai 
genotipi dell‟evoluzione naturale – ognuna delle quali rappresenta una 
possibile soluzione a un dato problema. Questa “popolazione” viene fatta 
evolvere mediante l‟applicazione di criteri di ricombinazione che mimano 
i processi genetici. Per esempio, se una mutazione biologica consiste in 
cambiamenti nella disposizione dei segmenti delle basi del DNA, una 
mutazione algoritmica è prodotta con l‟inversione dei numeri 1 e 0 nella 
stringa di bit. In questo modo da stringhe “genitrici” se ne generano altre 
che possono rappresentare eventuali “soluzioni migliori” a un problema. 

L‟aspetto interessante, ai fini della modellazione di un‟intelligenza arti-
ficiale, è che un algoritmo genetico associato a una rete neurale può servi-
re a determinare la struttura della rete – così come in biologia i geni de-
terminano la conformazione di un individuo – e può incidere anche, in 
concomitanza con gli stimoli ricevuti dalla rete, sui valori dei pesi sinapti-
ci di questa103. L‟idea di Parisi è quindi quella di inserire nei robot delle 
reti neurali – che fungano da sistema nervoso – e degli algoritmi genetici 
– che fungano da genoma – evitando che le loro potenzialità computazio-
nali vengano “appiattite” dal fatto di essere simulati su calcolatori che 
computano serialmente104. 
                                                         
103 La modellazione computazionale raggiunta con gli algoritmi genetici è molto fedele ai 
processi presenti nella biologia delle specie, in quanto l‟algoritmo dà conto anche dei 
processi di espressività genetica, che coinvolgono i rapporti tra un sistema e un ambiente, 
durante tutto l‟“arco di vita”. 
104 Per scongiurare questo rischio la computazione deve avvenire per mezzo di una mac-
china parallela. 
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.:: La ricorrenza nelle reti neurali (affrontare il punto 3) 

 
Nonostante i progressi nel campo della tecnica, fornire i sistemi artifi-

ciali di un “piano diacronico” è la sfida più difficile. L‟ingegnere della 
conoscenza Jeffrey Elman (1990) ha dato una chiave di lettura implemen-
tando nelle sue reti neurali una capacità di ricorsione. L‟idea è quella di 
dotare le reti neurali di una forma di sensibilità a eventi passati, in modo 
che questa informazione possa influire anche nella modellazione 
dell‟attività cognitiva corrente. Sono stati realizzati a questo scopo dei 
percorsi discendenti all‟interno della rete – così come accade nei sistemi 
nervosi biologici – cosicché i neuroni artificiali possano stabilire dei le-
gami sinaptici su se stessi, includendo nel calcolo l‟informazione sedimen-
tata. 

.:: Conclusioni generali 

In questo articolo ho sostenuto che la metafora della mente come sof-
tware, e del cervello come hardware, è sbagliata. La mente è incarnata e 
studiarla senza interrogarsi del ruolo giocato dal corpo, dai sensi e dal 
sistema nervoso, oltre a essere sterile, è controproducente. A mio avviso 
l‟intelligenza artificiale deve guardare alla biologia e cercare di riprodurre 
i nessi causali alla base del comportamento. Questo approccio presenta un 
indubbio vantaggio: oggi, grazie ai potenti mezzi della neuroscienza, è 
possibile comprendere numerosi e differenti meccanismi su come 
l‟informazione sia generata e integrata a partire dal lavoro svolto da gruppi 
neuronali105. 

Dire che l‟IA forte è falsa vuol dire affermare che la mente non è un 
programma, ma questo non significa sostenere che una macchina non pos-
sa, in futuro, pensare. Per raggiungere questa meta occorrerà probabilmen-
te riprodurre i requisiti – elencati in questo articolo – che caratterizzano i 
sistemi complessi. Un sistema biologico complesso è infatti programmato 
                                                         
105 È vero anche il contrario: le scienze naturali sono progredite enormemente grazie 
all‟uso del computer, il quale ha consentito di dare rigore alla teoria mediante la memoriz-
zazione e la manipolazione di quantità sterminate di dati sperimentali. 
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geneticamente, ma il programma genetico non è deterministico e tiene 
conto dei fattori ambientali. I sistemi nervosi selezionano l‟informazione e 
non sono istruiti una volta per tutte come un insieme di MT. 

Ho anche illustrato e discusso brevemente le posizioni filosofiche più 
note sull‟IA: quelle di Dennett e Searle. Penso che entrambe siano frutto 
di un‟ideologia. Infatti, da una parte, Dennett vorrebbe sminuire 
l‟intelligenza delle specie biologiche fornendo spiegazioni artificiose della 
mente che finiscono per identificarla in ogni oggetto fisico – anche in 
quelli non ideati per essere “macchine pensanti”; come i termostati. 
Dall‟altra, con l‟argomento della stanza cinese, Searle pensa di avere con-
futato tout court ogni ricerca dell‟intelligenza artificiale. Questo perché 
l‟autore americano identifica la manipolazione formale dei simboli con il 
ruolo svolto dalla computazione nei sistemi artificiali. Credo che 
quest‟ultima argomentazione sia sbagliata. La computazione è usata dalle 
scienze dell‟artificiale per garantire l‟azione fisica del sistema – così come 
i processi biochimici danno luogo ai segnali elettrici che rendono un si-
stema biologico animato. A mio avviso la parabola cinese è perciò con-
vincente nella misura in cui critica il programma di ricerca dell‟IA classi-
ca, fondato su una pianificazione di regole simboliche concretizzate se-
rialmente, non lo è se applicata a un sistema artificiale che esibisca il gra-
do di complessità di un sistema nervoso. In altre parole, un sistema artifi-
ciale che svolga tutte le funzioni di una mente biologica sarà probabilmen-
te dotato di pensiero – a meno che non si voglia sostenere la tesi metafisi-
ca secondo cui la materia biologica avrebbe racchiuso in sé, in potenza, la 
facoltà di generare una mente106. 

Quello che sostengo è che la stanza cinese non può essere applicata, da 
un punto di vista logico, ai sistemi connessionisti. In tal modo si esporreb-
be alla risposta dei sistemi107, che sostiene che la comprensione dei signi-
ficati può emergere da un complesso computazionale. Il limite della rispo-
sta dei sistemi, ai tempi in cui fu espressa contro il Gedankenexperiment di 
Searle, era che difendeva la logica seriale dei calcolatori digitali. Ma se 
fosse realizzato un robot che colmi il divario che separa gli attuali artefatti 
                                                         
106 Ipotesi che, valutata scientificamente, andrebbe probabilmente rigettata. 
107 Si tratta di una delle repliche alla stanza cinese, riportata dallo stesso Searle nel suo 
articolo del 1980. 
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dai sistemi complessi non avrebbe alcun senso continuare a descrivere la 
computazione come una manipolazione formale dei simboli. Questo per-
ché il ruolo che svolgerebbe sarebbe quello di dare avvio a una serie di 
funzioni che, per ipotesi, renderebbero vivente il sistema artificiale. Dun-
que, ciò che sostengo in questo articolo è che i modelli proposti dal pro-
gramma di ricerca della Vita Artificiale si “salvano” dall‟argomento di 
Searle108. 

Tuttavia, non tutti gli studiosi sono d‟accordo109. Searle (1990) contro-
argomenta all‟obiezione connessionista sostenendo che la natura parallela 

                                                         
108 L‟espressione Artificial Life viene usata dall‟informatico Cristopher Langton nel 1987, 
in una conferenza internazionale sulla sintesi e la simulazione dei sistemi viventi. Il pro-
gramma di ricerca ha preso forma durante gli anni ˈ90. In Italia il più autorevole ricercatore 
impegnato in questo campo è Domenico Parisi, che descrive questa ipotesi come un‟IA 
debole, ponendo il suo programma di ricerca in antitesi con quello dell‟IA classica. Parisi 
(2005) identifica almeno 12 differenze tra la nuova e la vecchia IA: 1) Mentre l‟IA classica 
segue un approccio top down al modellamento dell‟intelligenza – concentrandosi su aspetti 
quali linguaggio e ragionamento – la Vita Artificiale cerca di modellare aspetti propiocetti-
vi quali la sensibilità corporea e l‟emozione 2) Se l‟IA classica fonda il suo programma di 
ricerca sul principio funzionalista della realizzabilità multipla ignorando deliberatamente il 
sostrato neurologico, la Vita Artificiale si ispira al funzionamento del sistema nervoso 
attraverso lo studio delle reti neurali 3) L‟IA classica non considera nei suoi studi il corpo 
del sistema artificiale, mentre la Vita Artificiale colloca il sistema artificiale in un contesto 
ecologico per studiarne il comportamento in modo globale 4) L‟IA classica considera solo 
l‟intelligenza degli uomini, invece la Vita Artificiale si interessa all‟intelligenza di tutte le 
specie viventi 5) Mentre l‟IA classica ha una visione sincronica del suo oggetto di studio, 
la Vita Artificiale sviluppa anche una visione diacronica attraverso le simulazioni con gli 
algoritmi genetici 6) Mentre l‟IA classica è ricerca applicativa, la Vita Artificiale è ricerca 
pura 7) La Vita Artificiale rifiuta il computazionalismo e l‟IA forte – non considerando le 
menti solo dei programmi 8) L‟IA classica modella il comportamento per compartimenti 
stagni, invece la Vita Artificiale studia il comportamento in modo unitario e olistico 9) Se 
l‟icona dell‟IA classica è il computer, l‟icona della Vita Artificiale è il robot 10) Se per 
l‟IA classica il computer è il modello della mente, per la Vita Artificiale è solo uno stru-
mento di verifica delle teorie 11) L‟IA classica nasce con il primo cognitivismo fondato 
sull‟intreccio di filosofia analitica, linguistica e psicologia, invece la Vita Artificiale si 
ispira alle “nuove scienze cognitive” e agli studi di neuroscienze, biologia evoluzionista, 
fisica e matematica 12) L‟IA classica è razio-centrica, occidento-centrica e antropocentrica 
per il fatto di studiare l‟intelligenza solo in quanto un misto di logica e linguaggio, la Vita 
Artificiale studia l‟intelligenza con un approccio bottom-up, ed è aperta alla considerazione 
di tutti gli attributi dell‟agire intellettivo. 
109 A esempio, il filosofo del linguaggio Alfredo Paternoster (2002) ritiene che non sia 
possibile risolvere il problema dell‟ancoraggio simbolico facendo riferimento ai sistemi 
connessionisti. Il cibernetico Roberto Cordeschi (2003) ha sottolineato che la nuova intel-
ligenza artificiale si trova ad affrontare i medesimi problemi della vecchia. In una corri-
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dell‟elaborazione computazionale è irrilevante, in quanto una funzione 
calcolata su una macchina parallela può essere calcolata anche su una 
macchina seriale. 

A mio avviso, la miopia di questa osservazione sta nel fatto che una 
macchina seriale non può calcolare con la stessa velocità delle funzioni 
che nei sistemi nervosi si presentano simultaneamente. E, come sanno i 
neurobiologi, i tempi di risposta dei neuroni si prestano a diverse letture 
teoriche e hanno dei loro significati funzionali110. 

Per concludere, secondo quanto sostenuto nell‟articolo occorre riuscire 
a dare delle risposte soddisfacenti ai punti (1), (2) e (3) indicati nel prece-
dente paragrafo. Sul punto (1) va detto che si è ancora lontani dalla model-
lazione di autentici sensi artificiali. La visione artificiale costruisce at-
tualmente dei riconoscitori di forme, ma la vista è un processo attivo e si 
serve, a esempio, anche delle informazioni tattili ai fini della discrimina-
zione sensoriale. Sono state create coclee artificiali che riescono a emette-
re corretti output a fronte di specifici input, ma esse non sono in grado di 
ascoltare perché i loro segnali non terminano in un talamo. Certo, si po-
trebbe pensare di costruire un cervello artificiale. Ma si tratta di 
un‟impresa tutt‟altro che semplice, dal momento che un encefalo consta di 
oltre dieci miliardi di neuroni ognuno dei quali può stabilire anche cento-

                                                                                                                                
spondenza privata, mi scrive: «Penso, in breve, che la stanza cinese o vale per tutta l‟IA 
(classica, come si dice, e connessionista) o non vale affatto:  in altri termini non se ne esce 
con i sistemi a reti (o paralleli) se si accettano le premesse dell‟obiezione (cosa non neces-
saria ovviamente) […] Anche perché questi sistemi non meno degli altri non hanno rappor-
ti col mondo. Inoltre anche costruendo robot reali, ci si ritrova sempre con lo stesso pro-
blema: per quanto si restringa l‟intervento dall‟esterno del progettista, questo non può 
essere mai eliminato, perché è lui che SCEGLIE le restrizioni per i modelli (se siamo 
interessati ai modelli)» [messaggio e mail del 13/1/2010]. 
110 Si pensi alla teoria più semplice sulla comunicazione dei messaggi nervosi: 
l‟apprendimento hebbiano – dal nome dello psicologo Donald Hebb (1949). Stando alla 
teoria – tutt‟ora confermata dalla neuroscienza – l‟attivazione simultanea di due neuroni tra 
loro connessi determina la modifica dei pesi delle connessioni che li uniscono, in modo da 
aumentare la probabilità che uno dei due neuroni si attivi quando l‟altro si attiva. Questo 
semplice principio, assieme ad altri, ha un significato e un risvolto fenomenologico ai fini 
dell‟apprendimento del sistema vivente. 
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mila connessioni sinaptiche111. Ricordare queste difficoltà non lede, a mio 
avviso, l‟istintuale ottimismo che dovrebbe contraddistinguere un transu-
manista, ma serve ad avere chiara in mente la portata della missione. 

Il punto (2) è quello dove può avvenire il salto di qualità: ci sono teorie 
dette dell‟ipercomputazione che ritengono vi siano modelli computaziona-
li non calcolabili da una MT112. Non voglio entrare nel merito di questa 
questione, ma credo che se fosse superato il dominio di computabilità 
proprio della teoria classica potremmo, finalmente, guardare con occhi 
nuovi la sfida dell‟IA. 

Il punto (3) è decisivo. Penso che sarà possibile risolverlo solo avendo 
a disposizione una teoria della coscienza113 esauriente e condivisa. 
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Attualità 
 

Cervelli artificiali?  
 
di Emanuele Ratti 
 
 
 
 
 
 

La domanda che ogni ricercatore nel campo dell‟intelligenza artificiale 
(AI) si pone è: quali sono le base scientifiche dell‟AI? Una volta risposto a 
questa domanda, ci si comporterà di conseguenza. Fermo restando che chi 
si occupa di AI forte intende creare quella che si chiama una learning 
machine (una macchina in grado di apprendere senza supervisione), riten-
go vi siano due approcci molto generali alla questione: 

1) trovare una particolare legge del pensiero eretta a meta-regola per la 
modificazione delle leggi del pensiero in base all‟interazione con il pro-
prio ambiente o un modello concettuale e matematico capace di dimostra-
re qualsiasi cosa114; 

2) elaborare un modello nascosto nella biologia che ci permetta di ot-
timizzare ciò che di autogeno troviamo in natura. 

In altre parole, vi sono le ricerche più improntate su modelli concettua-
li/logici/matematici, e quelle che cercano nella biologia e nella particolare 
costituzione biologica umana un modello da conoscere, da seguire per 
ottimizzare. 

Il presente articolo si concentra sul secondo approccio. 
Essendo gli esseri umani gli enti dotati del maggior grado di intelligen-

za (di cui noi abbiamo notizia) è chiaro che dobbiamo osservarli e capire 
come e perché è presente l‟intelligenza. La symbolic AI di tipo classica ha 
operato un‟astrazione che, invece che semplificare le cose, le ha mistifica-
te: ha attribuito a qualsiasi tipo di ragionamento la struttura if-then non 
                                                         
114 E, si noti, un tale modello, dal punto di vista umano e delle sue possibilità, è impossibi-
le! 
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rendendosi conto che, se è vero che quasi ogni tipo di ragionamento può 
essere ridescritto in quel modo, è altrettanto vero che noi non pensiamo 
esclusivamente (e nemmeno per la maggior parte!) in quel modo. Quindi 
in un approccio top-down ci sono state eccessive semplificazioni. Tuttavia 
noi esseri umani siamo enti biologici, e all‟interno del nostro corpo av-
vengono degli eventi molto importanti. Da un punto di vista strettamente 
di ontologia terza persona i processi a cui danno luogo il cuore, i polmoni, 
o i reni sono molto semplici da capire, sono stati retroingegnerizzati e 
infine resi sostituibili attraverso macchine115. Invece che astrarre sempli-
cemente a partire dal high-level, si può guardare al livello più basso (quel-
lo cerebrale), capire come funziona, riprodurlo e infine, se possibile, otti-
mizzarlo. 

Quindi la prima fondamentale osservazione da fare a riguardo è la se-
guente: 
«L‟intelligenza umana emerge attraverso l‟evoluzione biologica» 

(Red‟ko: 2007, p 327)116 
Bisognerà guardare ai modelli che cercano di capire e formalizzare 

questi importanti processi, e non partire da zero e cercare di creare modelli 
che rendano bene la mera idea intuitiva di „auto-miglioramento‟ o „rag-
giungimento di obiettivi in dominii diversi‟. 

Possiamo prendere in considerazione due modi di approcciarsi alla na-
tura in questo ambito: possiamo cercare di caratterizzare l‟evoluzione 
delle abilità cognitive, oppure possiamo cercare di ricreare la complessità 
di un cervello, da cui emerge l‟intelligenza. Sono entrambi, per così dire, 
tentativi di „navigazione a vista‟: noi non sappiamo effettivamente se ri-
creando lo stesso schema evolutivo o ricreando la stessa complessità cere-
brale, potremo ottenere l‟intelligenza o un comportamento adattivo. Il 
fatto che avvenga in natura dovrebbe rappresentare un ottimo „precedente‟ 
circa i tentativi che si vogliono fare. Intanto, ci occuperemo del tentativo 
di ricreare la complessità del cervello. 

                                                         
115 In realtà resta molto più valido il lavoro di un rene rispetto a quello di una macchina per 
la dialisi. 
116 «Natural human intelligence emerged through biological evolution». 
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.:: 1.1 Ricreare la complessità del cervello 

Il titolo può sembrare un po‟ fuorviante, quindi è necessario specificare 
subito: il cervello è formato da circa trenta miliardi di neuroni, e non è 
possibile, a livello ingegneristico, creare un simile apparato al giorno 
d‟oggi. Tuttavia Hugo de Garis è riuscito a sviluppare un modello per un 
cervello artificiale di qualche migliaia di neuroni. Per riuscire a spiegare il 
suo lavoro, bisogna introdurre due concetti importanti: quello di algoritmo 
genetico, e quello di rete neurale 

.:: 1.1.1 Gli algoritmi genetici 

Un algoritmo genetico è un paradigma di autoorganizzazione ispirato 
all‟evoluzione biologica.  

In particolare si ispira a due paradigmi dell‟evoluzione biologica: la ri-
produzione sessuale e le mutazioni (casuali117). In realtà Storrs Hall 
all‟evoluzione biologica come ispiratrice dell‟algoritmo genetico affianca 
anche l‟evoluzione memetica118.  

Il primo algoritmo genetico (GA) è stato implementato da John Hol-
land negli anni sessanta del secolo scorso, ma si è dovuto aspettare fino 
agli anni ottanta per poter sperimentare questa trovata matematica al com-
puter, a causa di problemi di potenza e di velocità dei processori. 

Ora, qual è il quid di un GA? La questione fondamentale è che ad un 
dato problema si trova non un possibile stato/soluzione alla volta, ma un 
insieme di essi (questo insieme viene detto popolazione). Gli stati nuovi 
non sono creati dal migliore dei precedenti, ma da un insieme dei migliori. 

                                                         
117 Anche se non è mai molto chiaro il significato di questa parola. 
118 Secondo le idee di Dawkins, il linguaggio e la cultura sono dei „replicanti‟ al pari dei 
geni. Questo livello di „replicante‟ viene chiamato „meme‟ (da mimema). Come è noto, la 
cultura e il linguaggio (e più in generale le idee) si propagano da un cervello all‟altro, e in 
questi molteplici passaggi subisce moltissime mutazioni, in ogni caso sopravvivendo dopo 
la morte dell‟„ospite‟. 
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Questo rende un GA un metodo di ricerca molto più dotato di adattamen-
to. 

Nel GA di Holland, gli stati individuali sono rappresentati da strisce di 
bit. Grazie all‟operazione chiamata crossover si crea una stringa nuova da 
due già esistenti. Immaginiamo, dice Storrs Hall, di «prendere due strin-
ghe della stessa lunghezza, e di mettere un punto lungo di esse. Prendi 
tutti i bits alla sinistra di questo punto dalla prima stringa, e tutti i bits a 
destra dall‟altro, e uniscile in modo da formare una nuova stringa» (Hall: 
2007, p 185)119. In generale, come ci segnala Hall, il campo dei GA è evo-
luto rapidamente120, e al giorno d‟oggi si usano per qualsiasi cosa – dalla 
progettazione dei reattori nucleari a quella dei robot che camminano. 

Come funziona oggi, al di là del primo semplice modello di Holland, 
un algoritmo genetico? Kurzweil ne dà una descrizione chiara. Prima di 
tutto si stabilisce un modo per codificare le possibili soluzioni a un pro-
blema dato: nel caso stessimo cercando di ottimizzare un progetto di qual-
cosa, si definisce un insieme di parametri, assegnando a ciascuno un certo 
numero di bits. Questo è considerato come il codice genetico. Tramite 
alcune tecniche, come il crossover, si generano random migliaia di codici 
genetici, e ognuno di essi viene chiamato „organismo-soluzione‟. Ognuno 
di questi organismi deve essere in qualche modo testato. Questo avviene 
in un ambiente simulato, che serve a valutare ciascun organismo. Si attua 
una selezione: gli organismi migliori (secondo determinati parametri) 
rimangono e possono moltiplicarsi (sempre secondo tecniche quali cros-
sover), quelli peggiori vengono eliminati. Ad ogni generazione di organi-
smi si avrà un miglioramento e, quando il miglioramento tra una genera-
zione e l‟altra diventa irrisorio, «si blocca il ciclo iterativo e si usano i 
progetti migliori dell‟ultima generazione» (Kurzweil: 2008, p 265). 

I GA si ispirano all‟evoluzione naturale, darwinisticamente intesa: in-
fatti per l‟evoluzione artificiale portata avanti dai GA «valgono i principi 
della riproduzione selettiva degli individui migliori, della ricombinazione 

                                                         
119 «Take two strings of the same lenght, then pick some point along them. Take all the bits 
to the left of that point from one string, and all the bits to the right from the other, then link 
them to make new string». 
120 Esiste anche una variante ai GA che è la programmazione genetica, inventata da John 
Koza. 
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genetica, che i biologi chiamano crossover, e delle piccole mutazioni ca-
suali dei cromosomi. Naturalmente i cromosomi artificiali degli algoritmi 
genetici sono delle semplificazioni di ciò che è realmente ilgenoma di un 
organismo biologico» (Marocco: 2006, p 59). 

Ci sono due questioni da sottolineare per ciò che concerne l‟uso di un 
GA. La prima è che «i progettisti umani non programmano direttamente 
una soluzione, ma fanno in modo che emerga (grassetto nostro) attraverso 
un processo iterativo di competizione simulata e di conseguenti migliora-
menti» (Kurzweil: 2008, p 265). Il secondo aspetto è l‟ottimizzazione del 
divenire biologico: com‟è noto, l‟evoluzione biologica è molto lenta, e i 
suoi tempi non sono minimamente paragonabili a quelli umani. I computer 
usati per questo scopo invece, sono molto veloci e simulano decine di 
generazioni nell‟arco di qualche giorno. Il GA è un modo attraverso cui è 
possibile «catturare gli schemi, sottili ma profondi, che esistono nei dati 
caotici» (Kurzweil: 2008, p 266): in questo senso, vengono usati là dove 
le variabili sono troppe per calcolare soluzioni analitiche precise. Il solo 
concetto di GA, è uno „schiaffo‟ al determinismo di laplaciana memoria. 
Laplace, a livello puramente ideale, sosteneva che, conosciuta la posizione 
delle particelle dell‟universo a un tempo t, era possibile calcolare (quindi 
analiticamente) il successivo sviluppo dell‟universo. In un paradigma 
complesso, tutto questo non è possibile. Infatti il calcolare lo sviluppo 
dell‟universo121 non è al momento concepibile, perchè la complessità a cui 
è sottoposto il mondo è tale che analiticamente il lavoro risulterebbe im-
possibile, e non è detto che l‟universo, una volta capiti meglio i suoi para-
digmi caotici, si presti ad operazioni del genere. Se poi andiamo oltre le 
considerazioni di chaos theory e prendiamo in esame la prospettiva ad 
esempio di Stephen Wolfram, allora tale calcolo è irriducibile computa-
zionalmente. 

.:: 1.1.2 Reti neurali e connessionismo 

Le reti neurali122 sono un metodo di autorganizzazione tra i più usati. 

                                                         
121 Il che, personalmente, non ritengo sia un‟operazione molto sensata. 
122 Fondamentale introduzione rimane (Fausett: 1994). 
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L‟idea che è implicita in esse, è quella per cui siamo più propensi per 
un approccio che imiti la biologia, piuttosto che per un approccio che sia 
esclusivamente autoreferenziale123: in linea del tutto teorica, è possibile 
elaborare regole che descrivono ciò che facciamo, ma non per questo tali 
regole riflettono veramente ciò che noi facciamo, e i processi di cui ci 
serviamo. Le reti neurali nascono per capire meglio come funzionano i 
processi cerebrali. 

L‟origine storica delle reti neurali è nota a tutti: nel 1943 McCulloch e 
Pitts scrissero un articolo intitolato A Logical Calculus of the Ideas Imma-
nent in Nervous Activity124. I due ipotizzarono che «ogni neurone potesse 
essere considerato come On o Off, senza nessuno stato intermedio» (Co-
peland: 1993, p 185). Tutto ciò che ha a che fare con i neuroni, al di fuori 
dello scaricare o meno, non ha alcuna importanza.  

On/Off, Vero/Falso, 0/1: si sta in qualche modo avanzando l‟ipotesi se-
condo cui il cervello si comporti in maniera analoga a un manipolatore di 
simboli, seguendo le regole della logica proposizionale se non addirittura 
quelle di una macchina di Turing. Combinando alcuni neuroni, ed è questo 
il quid dell‟articolo, si ottiene un sistema che è considerato «sorgente 
dell‟incremento della potenza computazionale» (Fausett: 1994, p 22), 
proprio perchè è un sistema che lavora massicciamente in parallelo. Quin-
di i neuroni artificiali, esattamente come i neuroni biologici, possono esse-
re «disposti in una rete per produrre qualunque output che possa essere 
rappresentato come una combinazione di funzioni logiche» (Fausett: 
1994, p 22)125. E‟ chiara l‟influenza di Turing in un lavoro del genere, e 
non viene nemmeno troppo velata. Lo stesso Turing nel 1948 con il suo 
manifesto Intelligent Machinery126, introduce un tipo di rete neurale chia-
mata B-Type Unorganized Machines. 
                                                         
123 Nel caso qui esposto, riferimento esclusivo alla teoria della computazione. 
124 McCulloch W.S. and Pitts W.H., A Logical Caculus of the Ideas Immanent in Nervous 
Activity, in Bulletin of Mathematical Biophysics 5 (1943): 115-133. Consultato Un calcolo 
delle idee immanenti nell‟attività nervosa, in (a cura di) Rossi Paolo Aldo, Cibernetica e 
teoria dell‟informazione, pp 135-150, Editrice La Scuola, Brescia, 1978. 
125 «arranged into a net to produce any output that can be rappresented as a combination 
of logic functions». 
126 Disponibile in Copeland Jack (edited by), Essential Turing, pp 410-432, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2004. 



 

 89 

Quindi la vicenda delle reti neurali comincia più di cinquanta anni fa, 
ma viene subito messa da parte a causa degli enormi successi degli svilup-
pi dei computer digitali. In particolare, le reti neurali sembravano essere 
destinate a un notevole sviluppo con le ricerche di Frank Rosenblatt, ma 
Marvin Minsky (nel 1969) le ritenne perfettamente inutili e nessuno se la 
sentì di contraddirlo, anche perchè il lavoro in altri campi era tanto, ed era 
emozionante.  

Negli ultimi trenta anni si è verificato un ritorno alle reti neurali, e que-
sto per due motivi fondamentali: 

-  grazie alla potenza dei computer digitali, è possibile simulare in 
modo più efficace le reti neurali 

-  la possibilità di creare hardware utili alla ricerca nel campo delle re-
ti neurali 

Fatta questa breve introduzione storica possiamo finalmente chiederci: 
che cos‟è una rete neurale? 

Le reti neurali non sono solo modelli matematici per l‟elaborazione 
dell‟informazione un pò diverse dalle MT: sono anche «sistemi che hanno 
determinate caratteristiche di performance in comune con le reti neurali 
biologiche» (Fausett: 1994, p 3)127. 

I ricercatori, in questo campo, condividono alcune assunzioni fonda-
mentali: 

- l‟elaborazione dell‟informazione avviene al livello di elementi sem-
plici chiamati neuroni 

- l‟informazione è in segnali che passano attraverso collegamenti tra i 
neuroni (connection links) 

- ogni connessione ha un suo „peso‟ (strenght, weight) che è determi-
nato principalmente dal diametro delle connessioni e, nelle reti neu-
rali biologiche, dalla composizione chimica delle sinapsi 

- ogni neurone applica una funzione (non-lineare) alla sua rete di in-
put (determinata dalla soma dei „pesi‟ dei segnali di input) per de-
terminare il suo output 

                                                         
127«(a) system that has certain performance characteristics in common with biological 
neural networks». 
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- ogni neurone ha una sua soglia (threshold) che è l‟input minimo che 
causerà il suo scaricamento 

Se noi abbiamo il neurone A con soglia pari a 3, che è collegato con il 
neurone B (con un peso di connessione pari a 2) e con il neurone C (con 
un peso di connessione pari a 1), allora il neurone A scaricherà (it fires) se 
e solo se scaricano sia B che C. Questo per le connessioni eccitatorie (e-
xcitatory). Esistono anche connessioni inibitorie (inhibitory). 

In generale, una rete neurale è caratterizzata da una particolare configu-
razione delle connessioni (architecture). Il modo per determinare e coor-
dinare i „pesi‟ delle connessioni è detto training/learning. Quindi una rete 
neurale è fatta di piccoli elementi che elaborano l‟informazione (i neuro-
ni), i quali sono connessi tra di loro e nel modo sopra esposto si influenza-
no continuamente. 

Come riportato sopra, c‟è una profonda analogia tra il neurone biologi-
co e quello artificiale delle reti neurali. I neuroni biologici sono formati da 
tre componenti importanti da considerare in questa sede: i dendriti (rice-
vono i segnali dagli altri neuroni), il soma (somma i segnali in entrata, e il 
neurone scarica quando il segnale in entrata raggiunge il threshold) e 
l‟assone, che è ciò attraverso cui il segnale scaricato arriva ad altri neuro-
ni. Detto questo, i neuroni biologici e quelli artificiali condividono alcune 
caratteristiche (Fausett: 1994, p 6): 

- il segnale può essere modificato dai „pesi‟ 
- sotto determinate condizioni (cioè un certo input), il neurone tra-

smette un output che si propaga ad altre cellule grazie a un „link‟ 
(che nei neuroni biologici, come abbiamo visto, si chiama assone) 

- nelle sinapsi e nei pesi c‟è memoria a lungo termine, mentre nei se-
gnali c‟è memoria a breve termine 

- la forza (il peso) delle sinapsi si modifica con l‟esperienza 
Abbiamo scritto all‟inizio che è un buon metodo di autoorganizzazio-

ne. In che senso? In questa sede poco ci importa di parlare di architetture 
diverse (single-layer o multi-layers), ma ci interessa parlare di training 
delle reti neurali. Si è detto che il training di una rete neurale è il modo in 
cui i valori dei pesi vengono stabiliti e/o coordinati. In questo modo una 
rete neurale „impara‟ a coordinare dei segnali che portano informazioni. 
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Semplificando molto, esistono due grosse categorie di training per le reti 
neurali: 

- l‟allenamento/apprendimento supervisionato, dove il training «è 
fatto presentando una sequenza di vettori di training, o configura-
zioni, ognuna con un vettore di output associato. I pesi sono dunque 
accordati» (Fausett: 1994, p 15)128 di conseguenza 

- l‟allenamento/apprendimento non supervisionato, che avviene 
quando si hanno tutta una serie di dati non classificati, e si vuole 
capire se è possibile un qualche tipo di classificazione senza avere a 
priori un filo-guida. Questo metodo viene quindi usato per analisi di 
dati al fine di riscontrare gruppi aventi similitudini129 

E‟ facile a questo punto comprendere a quali usi possono essere desti-
nate le reti neurali: dall‟elaborazione dei segnali130, al riconoscimento 
vocale, di forme e di configurazioni in generale. Addirittura la Hartmann 
Music131 ha costruito il primo sintetizzatore di suoni a reti neurali, quando 
in questo campo le due alternative erano semplicemente l‟elaborazione del 
suono in modo digitale o in modo analogico. 

In conclusione possiamo dire che le reti neurali artificiali sono nate 
perchè si è sospettato che il modo che il cervello ha di far viaggiare le 
informazioni al suo interno fosse in qualche modo vantaggioso e, non 
meno importante, denso di risultati positivi rispetto alle neo-nate MT. 
Quindi le reti neurali artificiali sono dei modelli matematici di elaborazio-
ne dell‟informazione, che cercano di prendere come esempio il processo di 
elaborazione che hanno i cervelli132.  

                                                         
128 «is accomplished by presenting a sequence of training vectors, or patterns, each with 
an associated target output vector. The weights are then adjusted». 
129 Il modello più celebre è quello delle reti di Kohonen. 
130 Il primo uso storico delle reti neurali è stato sopprimere il rumore di fondo delle linee 
telefoniche. 
131 http://www.hartmann-music.com/home/ 
132 Ovviamente tutto molto più semplificato rispetto al cervello. 
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.:: 1.1.3 Cervelli artificiali 

A questo punto arriviamo a uno degli sviluppi più eccitanti della ricer-
ca nel campo dell‟AI, e di questo particolare sub-field che cerca di prende-
re spunto dalla biologia per poi ottimizzarla. Il ricercatore che vogliamo 
presentare qui è Hugo de Garis, che ha lavorato a Bruxelles, nello Utah, in 
Giappone ed attualmente fa ricerca in Cina. 

Secondo de Garis, la tecnologia che avrà maggiore impatto circa il 
progresso tecnologico è quella dei cosiddetti Evolvable Hardware (E-
Hard), che sono degli hardware programmabili a cui vengono applicati 
algoritmi genetici, «permettendo ai circuiti elettrici di evolvere a una ve-
locità elettronica e a un livello di complessità semplicemente oltre i limiti 
della progettazione di ingegneri elettronici umani» (De Garis: 2007, p 
159)133. Secondo de Garis quindi, decine e decine di migliaia di questi 
circuiti potrebbero formare specifiche architetture cerebrali. 

L‟articolo che prendiamo in considerazione è un‟introduzione un pò 
storica e un pò divulgativa alla tematica. 

Alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, alcuni ricercatori (tra cui 
de Garis) iniziarono a lavorare a possibili applicazioni di algoritmi geneti-
ci alle reti neurali, da una parte per rendere meno arduo il lavoro di pro-
grammazione umano, dall‟altra per creare scorciatoie allo sviluppo di 
complessità via via sempre più fitte. 

All‟inizio si cercò di integrare gli algoritmi genetici e le reti neurali so-
lo per inputs e outputs statici134, per poi passare a un maggior dinamismo. 
In questo senso si riuscì a far camminare due bastoni di legno come fosse-
ro gambe artificiali (una simulazione, come si evince dall‟articolo): attra-
verso un controllo di reti neurali evoluto grazie a un algoritmo genetico, si 
riuscì a ricreare un „comportamento dinamico‟135. 

Dopo questi primi successi, a de Garis risultò chiaro che «se è possibile 
far evolvere un comportamento, se ne possono far evolvere più di uno, e 

                                                         
133«allowing electronic circuits to be evolved at electronic speeds and at complexity levels 
that are beyond the intellectual design limits of human electronics engineers». 
134 Cioè di valore costante. 
135 I particolari ingegneristici non sono noti, e non rivestono grande importanza in questa 
sede di carattere divulgativo. 
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così diventa possibile immaginare un‟intera libreria di comportamenti di 
questo genere per poi creare un software che simuli un quadrupede capa-
ce di camminare dritto, di svoltare a sinistra, a destra, di mangiare del 
cibo (...), con una rete neurale o un modulo per ogni comportamento» (de 
Garis: 2007, p 160)136. 

Progredendo nella creazione di moduli per interpretare i segnali i com-
portamenti possono cambiare nei momenti appropriati: il nostro quadru-
pede simulato, conclude de Garis, potrebbe137 addirittura mostrare segno 
di intelligenza. Era quindi necessario trovare un modo per far funzionare 
in maniera integrata i diversi moduli. Nel 1992 de Garis scoprì i field pro-
grammable gate arrays (dispositivi FPGA) le cui funzionalità possono 
essere programmate totalmente dal programmatore umano grazie ad un 
software. Utilizzando alcuni processori particolari138 di questa famiglia, de 
Garis scoprì che era possibile programmarli certamente bit per bit, ma che 
accettavano una configurazione di tipo random. In quello strumento co-
struito da de Garis chiamato cellular-automata-machine brain-machine 
(CBM o anche CAM-BRAIN, CAM-B), vi sono 72 di quei processori che, 
grazie alla configurazione random, creano i circuiti di una rete neurale in 
pochi secondi. In questo senso, il Cam-Brain esegue un algoritmo genetico 
nei circuiti neurali e, attraverso migliaia di generazioni, crea decine di 
migliaia di circuiti. Quando un circuito evolve in modo appropriato, viene 
scaricato nella RAM del Cam-Brain. Una volta sviluppatosi a dovere, il 
Cam-Brain può controllare una rete neurale con qualcosa come 1152 ele-
menti: è estremamente parallelo e può lavorare più velocemente. Negli 
esperimenti di de Garis, il Cam-Brain controlla i comportamenti di un 
robot-gatto chiamato Robot Kitty. Questo ha 23 motori, riceve e invia 
segnali radio al Cam-Brain via antenna. 

Il Cam Brain prevede due tipi di funzionalità: 

                                                         
136 «if one can evolve one behavior, one can evolve many, so it became conceivable to 
imagine a whole library of evolved behaviors, for example, to get a software simulated 
quadruped to walk straight, to turn left, to turn right, to peck at food (...) with oneseaprate-
ly evolved neural net circuite or module per behavior». 
137 In effetti de Garis qui sembra troppo ottimista. 
138 La serie XC6200 (in seguito la serie XC6264) della Xilinx. 
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- evolution, grazie a cui il gatto imparerà i comportamenti (ad esem-
pio il muoversi in un certo modo, evitando ostacoli ecc) a seconda 
dell‟ambiente in cui si trova, tutto questo grazie alle reti neurali che 
fanno evolvere degli algoritmi genetici i quali, una volta giunti a 
una generazione con bassissimo margine di miglioramento, si fer-
meranno e scaricheranno la generazione corrente nella RAM 

- run mode, in cui riceve inputs ed emette outputs139 
Questo progetto di Robot Kitty non può essere paragonato al modo 

complesso tramite cui lavora il cervello umano. Senza analizzare le diffe-
renze qualitative tra le risposte di Robot Kitty all‟ambiente, e quelle di un 
essere umano, si può sperare in ogni caso che questo tipo di progetti pos-
sano solo migliorare, nel momento in cui si creano processori più veloci, 
sempre più piccoli, e più facilmente integrabili. 
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139 Ovviamente non sono così separabili come funzioni, ma lavorano in modo integrato. 
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Attualità 
 

Automi e lavoratori: 
per una sociologia dell’intelligenza artificiale 
 
di Riccardo Campa 
 
 

“Walter, come farai a riscuotere  
da questi robot l‟iscrizione al sindacato?” 

Henri Ford II, imprenditore 
 

“Henri, dimmi tu piuttosto come farai 
 a vendergli le tue automobili?” 

Walter Reuther, sindacalista 
 
 
Questa ricerca è incentrata sulla dimensione sociale dell‟intelligenza arti-
ficiale e dell‟automazione. L‟abbiamo divisa in due parti. Nella prima 
parte ci preoccuperemo di mettere in fila “i fatti”, facendo riferimento 
anche a rilevazioni statistiche, a riguardo dello sviluppo dell‟automazione 
e del suo impatto sul mondo del lavoro e la società in senso ampio. Dopo 
avere ricostruito i fatti “reali” (del presente), ci occuperemo anche di quel-
li “possibili” (del futuro). In altre parole cercheremo di capire dove porta il 
trend, assumendone l‟invarianza. Questa sarà l‟analisi sociologica pro-
priamente detta.  

Nella seconda parte ci occuperemo invece di idee. Valuteremo tecni-
camente le “idee” (presenti) e l‟impatto che potrebbero avere sui “fatti” 
(futuri). In altre parole, metteremo da parte l‟ipotesi dell‟invarianza del 
trend e ci addentreremo in un‟analisi sociotecnica, ossia in uno studio 
delle politiche e delle ideologie volte a forgiare il futuro, per saggiarne la 
praticabilità e la plausibilità140. In entrambe le analisi, sociologica e socio-
tecnica, particolare attenzione verrà posta sul caso italiano. 

                                                         
140 Uno scienziato sociale ricostruisce i fatti e svela certi meccanismi nascosti che mettono 
in relazione causale certe azioni e certe conseguenze, ma non si avventura nel dire cosa 
bisognerebbe fare sulla base di un codice etico. Altrimenti, si confonderebbe con il morali-
sta. Ciononostante – e in questo consta la sociotecnica o ingegneria sociale – il sociologo 
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Parte I: Analisi sociologica 

.:: 1.1. Intelligenza artificiale e automazione industriale 

Quello di “intelligenza artificiale” (IA) è un concetto ampio che include 
tutte le forme di pensiero prodotte da macchine artificiali. Il concetto di IA 
è dunque fortemente legato a quello di automazione, ossia di comporta-
mento autonomo da parte delle macchine, seppure in risposta a certi input 
e in presenza di programmi. Sono automi tutte le macchine inorganiche 
progettate e costruite dall‟uomo – siano esse computer da tavolo o robot 
semoventi, lavastoviglie o telai meccanici – capaci di svolgere quei com-
piti che l‟uomo stesso svolge utilizzando la propria intelligenza. Data que-
sta definizione, accettata per esempio da Marvin Minsky, uno dei pionieri 
della computer science, segue che tutti gli automi funzionanti sono dotati 
di un certo grado di intelligenza artificiale. Il frigorifero è meno intelligen-
te di un PC, più o meno allo stesso modo in cui un insetto è meno intelli-
gente di un vertebrato. E qualcuno non esita a comparare le diverse forme 
di intelligenza organica e inorganica141. 

L‟automazione non è dunque una novità di questi anni, ma il frutto di 
un lungo e lento processo storico che può essere fatto risalire ai calcolatori 
ad ingranaggi di Charles Babbage o Blaise Pascal, se non addirittura agli 
automi di Erone. Perciò, chi ha una concezione più rivoluzionaria 
dell‟intelligenza artificiale ha sentito l‟esigenza di introdurre una distin-

                                                                                                                                
può ancora valutare le linee d‟azione da un punto di vista precipuamente tecnico: per e-
sempio, può dire se il mezzo M, adottato dall‟agente A, per raggiungere gli obiettivi O1, 
O2, O3… On, è adeguato o meno, alla luce della situazione S in cui si trova a decidere. In 
questo caso, la valutazione è tecnica, non morale, perché non concerne i fini. Per dirla con 
una metafora, il sociologo non dirà a un signore coniugato che dovrebbe offrire alla moglie 
una bottiglia di champagne, o al contrario che farebbe bene a risparmiare i soldi. Potrà però 
ancora valutare l‟efficacia delle strategie di questo signore, quali che siano, sulla base della 
costatazione di fatto che “non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca”. Del resto, 
questo è quello che fa anche il fisico quando usa la propria conoscenza per modificare la 
realtà, elaborando teorie utili alla costruzione di macchine. In questo caso, lo chiamiamo 
ingegnere, non certo moralista, anche se quello che fa ha ripercussioni sulla qualità della 
vita di tante persone. 
141 H. Moravec, “When will computer hardware match the human brain?”, received Dec. 
1997, http://www.transhumanist.com/volume1/moravec.htm.  

http://www.transhumanist.com/volume1/moravec.htm
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zione tra IA debole e IA forte – distinzione che ha una dimensione filoso-
fica e tocca questioni come il funzionamento del cervello e l‟ontologia 
della mente. Non sarà, però, questo il tema del nostro articolo. Qui inten-
diamo piuttosto occuparci degli aspetti sociologici dell‟intelligenza artifi-
ciale – non importa se compresa in senso debole o forte, discreto o gradua-
listico. In altre parole, intendiamo analizzare le conseguenze sociali, poli-
tiche ed economiche della produzione e dell‟uso di automi o macchine 
pensanti. Poniamo soltanto dei limiti temporali e spaziali alla nostra anali-
si. Ci occuperemo dell‟intelligenza artificiale nell‟ambito della terza rivo-
luzione industriale142, collocabile negli ultimi decenni del XX secolo e nel 
primo del XXI secolo. In questo periodo, l‟automazione si identifica in 
particolare con computerizzazione e robotizzazione. E ci occuperemo 
soprattutto dell‟Italia, che potrà però essere vista come caso esemplare, 
visto che si colloca pur sempre tra le prime sette potenze industriali del 
pianeta. 

Una delle applicazioni più sistematiche dei calcolatori elettronici e dei 
robot si è finora registrata negli stabilimenti industriali. I microprocessori 
sono onnipresenti. I personal computer si trovano in ogni casa e ogni uffi-
cio. Non c‟è istituzione che non faccia affidamento per qualche lavoro 
sull‟IA, in una delle sue forme. Tuttavia, è nell‟industria manifatturiera 
che si osservano alcuni effetti sociali macroscopici dell‟emersione di que-
sta tecnologia. 

Tutti abbiamo visto almeno una volta robot che verniciano, saldano e 
assemblano automobili, nonché prodotti elettronici, come radio, televisori 
e computer. Sono i cosiddetti robot industriali, che nelle società tecnologi-
camente avanzate hanno affiancato e, in molti casi, sostituito l‟operaio alla 
catena di montaggio. La comparsa dei primi robot industriali si registra 
negli anni cinquanta, ma è solo a partire dagli anni settanta che la loro 
presenza nelle fabbriche italiane inizia a diventare significativa. Si tratta di 
strutture d‟acciaio di notevoli dimensioni, dotate di un rudimentale cervel-
lo elettronico, facoltà percettive, servomeccanismi, e motori idraulici. I 
robot industriali della prima generazione sono lenti e non particolarmente 

                                                         
142 Cfr. R. Campa, “Considerazioni sulla terza rivoluzione industriale”, Il pensiero Econo-
mico Moderno, Anno XXVII Luglio-settembre N. 3, Pisa 2007. 
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intelligenti, per cui le loro mansioni sono limitate ai lavori che non richie-
dono alta precisione, come appunto la verniciatura a spruzzo e la saldatura 
delle scocche. I lavori di precisione sono ancora riservati all‟uomo. Tutta-
via, com‟era prevedibile, la situazione è poi rapidamente cambiata e già 
negli anni ottanta si potevano vedere robot in grado di assemblare com-
plessi circuiti elettronici, inserendo e saldando i dispositivi in pochi se-
condi e senza errori. 

I robot industriali diventano sempre più antropomorfi. Aumenta il loro 
grado di libertà143, la precisione, la velocità e la capacità di carico. 
Nell‟industria automobilistica e meccanica si sono via via appropriati di 
molte altre mansioni che richiedono accuratezza, come foratura, smeriglia-
tura, fresatura, taglio, ma anche pallettizzazione e stoccaggio. Sono ormai 
dotati di apparati laser e sistemi visivi che consentono di eseguire opera-
zioni con precisione millimetrica. 

Se inizialmente sono gli industriali statunitensi a tracciare la strada, ri-
sultando produttori della maggior parte dei robot, dagli anni settanta si 
registra anche il massiccio ingresso nel settore del Giappone. Infatti, tra gli 
aspetti caratterizzanti della terza rivoluzione industriale va posta anche la 
riorganizzazione dei processi produttivi, con la totale informatizzazione e 
automazione della fabbrica, che vede nella Toyota il vero pioniere. Non a 
caso si tende a contrapporre il modello toyotista al modello di organizza-
zione ford-taylorista, basato sulla catena di montaggio. Secondo Cristiano 
Martorella, «la rivoluzione industriale giapponese ha così trasformato la 
fabbrica in un sistema informatico ed ha liberato l‟uomo dal lavoro mec-
canico, trasformandolo in un supervisore dei processi produttivi. Ciò av-
viene in un periodo storico che vede il passaggio dalla società industriale 
alla società post-industriale. Questa svolta epocale sarà ben compresa 
quando il passaggio alla società dei servizi e dell‟informazione sarà com-
pletato»144. 
                                                         
143 Per “gradi di libertà” di un robot industriale si intende il numero degli assi di movimen-
to (in altre parole, la quantità di movimenti singoli) che la macchina è in grado di compie-
re. Il grado di libertà va dai 3-4 dei robot più semplici, fino ai 9-10 gradi di quelli più 
complessi. Per avere un metro di paragone, si consideri che la mano umana ha 23 gradi di 
libertà. 
144 C. Martorella, “Shigoto. Lavoro, qualità totale e rivoluzione industriale giapponese”, in 
nipponico.com, 8 dicembre 2002. 
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Anche l‟Italia fa la sua parte. La Fiat è la prima azienda italiana ad usa-
re massicciamente i robot industriali. In genere, il nostro paese tende ad 
importare l‟elettronica digitale dall‟estero, avendo perso terreno nel setto-
re, in particolare dopo la ritirata di Olivetti nel 1997. Però, nella robotica 
si registrano interessanti eccezioni a questa regola. Per esempio, il Robo-
gate è un‟invenzione italiana che viene poi adottata da tutte le industrie 
automobilistiche. 

Non ci addentriamo ora in altri dettagli tecnici, per i quali il lettore può 
trarre beneficio dalla lettura di manuali sull‟argomento145. Piuttosto, diamo 
una rapida occhiata alla magnitudine del processo di robotizzazione delle 
industrie. Come sottolinea il giornalista de la Repubblica Luigi Bignami, 
«sono più di un milione i robot di “vecchia” generazione, quelli che lavo-
rano nelle industrie del pianeta: 350 mila solo in Giappone, 326.000 in 
Europa. In Italia per ogni 10.000 persone occupate nell‟industria più di 
100 sono robot, un numero che fa del nostro Paese uno tra i primi al mon-
do in questo settore. Sono impiegati soprattutto nella lavorazione mecca-
nica, nella saldatura e nella lavorazione della plastica. E i loro prezzi con-
tinuano a scendere: un robot comprato nel 2007 può costare un quarto 
rispetto allo stesso robot venduto nel 1990. E il suo costo annuale se nel 
1990 valeva 100, oggi non supera 25»146. 

Più precisamente, l‟Italia è il secondo paese in Europa e il quarto al 
mondo per densità di robot, come risulta da un più accurato studio statisti-
co dell‟Unece (United Nations Economic Commision for Europe)147. Sono 
già state superate le 50.000 unità e si registra una costante crescita. 

.:: 1.2. Effetti sull’occupazione 

Grazie ai censimenti Istat, possiamo operare un confronto piuttosto ac-
curato tra la crescita dell‟automazione da una parte e gli effetti 
sull‟occupazione dall‟altra. Se si esclude il censimento degli opifici del 

                                                         
145 Per esempio: A. Curami, R. Sala, Generalità sui robot industriali, Online: 
www.mecc.polimi.it/~curami/lezioni/ gen _robot.pdf. 
146 L. Bignami, “Robot, la grande invasione”, la Repubblica, 10 aprile 2007. 
147 http://www.unece.org/press/pr2004/04stat_p04i.pdf 
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Regno d‟Italia risalente al 1911, l‟Istat ha realizzato otto censimenti relati-
vi all‟industria, il commercio e i servizi (1927, 1937-39, 1951, 1961, 1971, 
1981, 1991, 2001), mentre il IX censimento (2011) è in corso. Non è sem-
pre facile operare un confronto diretto tra i dati statistici, perché nel tempo 
sono cambiate le tecniche di rilevamento e le categorie sotto scrutinio: 
fino al 1971 il focus era su “industria e commercio”, mentre dal 1981 è su 
“industria e servizi”. Ma diversi ricercatori hanno provveduto ad “armo-
nizzare” le serie statistiche, rendendo possibile la lettura complessiva dei 
dati. Inoltre, a noi interessa ora l‟industria manifatturiera e di conseguenza 
lo spostamento del focus dal commercio ai servizi incide a livello margi-
nale. Partiamo tuttavia da un confronto delle ultime tre serie statistiche 
(1981, 1991, 2001), che sono abbastanza omogenee. La tabella riguarda i 
dati assoluti: 

 
Tavola 1.3 - Imprese e addetti per settore di attività economica - 1981, 1991, 2001 
 
 1981 1991 2001 
Attività 
economiche 

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 

Agricoltura e 
pesca (a) 

30.215 110.195 31.408 96.759 34.316 98.934 

Industria 
estrattiva 

4.477 56.791 3.617 46.360 3.837 36.164 

Industria 
manifatturiera 

591.014 5.862.347 552.334 5.262.555 542.876 4.894.796 

Energia, gas e 
acqua 

1.398 42.878 1.273 172.339 1.983 128.287 

Costruzioni 290.105 1.193.356 332.995 1.337.725 515.777 1.529.146 
Commercio e 
riparazioni 

1.282.844 3.053.706 1.280.044 3.250.564 1.230.731 3.147.776 

Alberghi e 
pubblici 
esercizi 

212.858 644.223 217.628 725.481 244.540 850.674 

Trasporti e 
comunicazioni 

132.164 679.386 124.768 1.131.915 157.390 1.198.824 

Credito e 
assicurazioni 

27.775 446.745 49.897 573.270 81.870 590.267 

Altri servizi 274.463 911.560 706.294 1.977.334 1.270.646 3.238.040 
TOTALE 2.847.313 13.001.187 3.300.258 14.574.302 4.083.966 15.712.908 

 
Sebbene il numero degli occupati nel complesso sia cresciuto nel ven-

tennio 1981-2001, è altrettanto evidente che il numero degli operai ha 
subìto un netto calo. Il dato è significativo, anche considerando il fatto che 
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nel frattempo la popolazione italiana complessiva è cresciuta, seppur non 
ai ritmi dei decenni precedenti148.  

Possiamo ora estendere all‟indietro il campo di indagine, per scoprire 
che fino al 1981 gli occupati nell‟industria erano invece in crescita. Ci 
aiuta una ricerca di Margherita Russo ed Elena Pirani149 che copre l‟arco 
di mezzo secolo. Le tabelle, opportunamente ricostruite e armonizzate, 
mostrano prima l‟ascesa e poi il calo dell‟occupazione, sia in termini asso-
luti che percentuali. 

 
Appendice 3 Dinamica degli addetti in Italia, per settori di attività economi-
ca, 1951-2001 (valori assoluti) 
 
 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

 
Metalmeccanica 1.041.962 1.569.306 2.166.813 2.745.513 2.531.295 2.496.658 

 
Resto del 
manifatturiero 

2.456.258 2.928.698 3.141.774 3.397.865 3.253.313 2.766.994 
 

Servizi 100.802 110.194 170.550 702.928 1.147.988 2.208.853 
 

Totale attività 
economiche 

6.781.092 9.463.457 11.077.533 16.883.286 17.976.421 19.410.556 
 

Totale 
manifatturiero 

3.498.220 4.498.004 5.308.587 6.143.378 5.784.608 5.263.652 

 
 

Si potrebbe dunque pensare che – visto il calo delle aziende e degli ad-
detti nel ventennio 1981-2001 – siamo entrati in una fase di deindustrializ-
zazione. Questo è in parte vero150, ma i dati relativi alla produzione indu-
striale mostrano che al calo degli addetti con corrisponde un calo della 
produzione. Anzi, piuttosto il contrario. Si veda, a proposito, la ricerca di 
Menghini e Travaglia sull‟evoluzione dell‟industria italiana, ove le tabelle 

                                                         
148 Cfr. “Demografia d‟Italia”: http://it.wikipedia.org/wiki/Demografia_d‟Italia. 
149 M. Russo, E. Pirani, “Dinamica spaziale dell‟occupazione dell‟industria meccanica in 
Italia, 1951-2001”, 2006: 
http://www.economia.unimore.it/russo_margherita/mat.disc.n.527.pdf 
150 Cfr. L. Gallino, La scomparsa dell‟Italia industriale, Einaudi, Torino 2003. 
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relative al decennio 1981-1991 (anni ottanta) e 1991-2001 (anni novanta) 
mostrano una crescita apprezzabile della produzione industriale151. 

In attesa del censimento Istat sul decennio 2001-2011, osserviamo che 
le rilevazioni intermedie in questo periodo sono meno “lineari” a causa dei 
due grandi eventi epocali che hanno caratterizzato gli anni 2000: a) 
l‟attacco terroristico agli USA e conseguente guerra in Medio Oriente; b) 
la grande crisi economica iniziata nel 2008 e tutt‟ora in corso. I dati Istat 
mostrano che nel biennio 2008-2010 il crollo dell‟occupazione diventa 
molto accentuato, mentre subisce una flessione anche la produzione indu-
striale, in Italia come negli altri paesi occidentali. 

Facendo la tara di queste grandi turbolenze, possiamo però dire che nel 
complesso, negli ultimi tre decenni, si vede un trend caratterizzato da calo 
degli addetti nell‟industria e crescita della produzione industriale. Questo 
non può stupire, se si considera che la produttività dipende anche da altri 
fattori. L‟altro fattore che cresce notevolmente nello stesso periodo è pro-
prio l‟automazione, ossia il massiccio impiego di computer e robot 
nell‟industria manifatturiera152. Tutto fa dunque pensare che esista una 
relazione tra calo dell‟occupazione nell‟industria e crescita 
dell‟automazione. Questa è l‟ipotesi su cui vogliamo ragionare. 

Apriamo una parentesi. È noto che i dati non solo si leggono, ma si in-
terpretano. Una correlazione statistica non implica una dipendenza causale 
tra fenomeni. Dunque, i dati statistici possono essere solo un punto di 
partenza, al quale vanno poi aggiunti altri elementi, altre considerazioni. 
Ma senza dati statistici non si parte neppure. A chi dice che la statistica è 
inaffidabile e quindi se ne può fare tranquillamente a meno, rispondiamo 
parafrasando un noto detto popolare: i soldi non fanno la felicità, figuria-
moci la miseria. Analogamente diciamo che: le statistiche non danno la 
certezza, figuriamoci le mere impressioni. Chiusa parentesi. 

Per le interpretazioni ci affidiamo a quello che forse è il massimo e-
sperto di sociologia del lavoro in Italia: Luciano Gallino. Cerchiamo di 
fare luce innanzitutto sulla questione della “disoccupazione tecnologica”: 
                                                         
151 M. Menghini, M. L. Travaglia, L‟evoluzione dell‟industria italiana. Peculiarità territo-
riali, Istituto Guglielmo Tagliacarne, 2006: 
http://www.tagliacarne.it/Dossier/download/IST_WEB_Confindustria_rev2.pdf 
152 Cfr. R. Campa, “Considerazioni sulla terza rivoluzione industriale”, op. cit. 

http://www.tagliacarne.it/Dossier/download/IST_WEB_Confindustria_rev2.pdf
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La tecnologia è essenzialmente un mezzo per fare due cose diverse. Da un 

lato si può cercare di produrre di più, anche molto di più, utilizzando la stessa 
quantità di forze di lavoro. D‟altra parte, si può cercare di utilizzare le poten-
zialità della tecnologia per ridurre le forze di lavoro impiegate per produrre un 
determinato volume di beni o di servizi. E di qui viene fuori un‟equazione 
molto semplice: fintanto che si riesce ad aumentare la produzione, il che vuol 
dire fintanto che si riescono ad allargare i mercati, la tecnologia non produce 
disoccupazione, perché la forza lavoro rimane costante e quello che si allarga 
sono i volumi di produzione, sono i mercati. I mercati, però, diversi tra di loro, 
variati come sono, non possono in generale espandersi all‟infinito. Quando i 
mercati non possono più espandersi, la tecnologia viene impiegata prevalen-
temente per ridurre le forze di lavoro e incomincia a profilarsi lo spettro della 
disoccupazione tecnologica153. 

  
Gli economisti tendono a sottovalutare il problema della disoccupazio-

ne tecnologica, perché si è osservato che lo sviluppo tecnologico degli 
ultimi duecento anni non ha portato a percentuali insostenibili di disoccu-
pazione. In genere, si elude la questione dicendo che ogni nuova tecnolo-
gia elimina un posto di lavoro e ne crea un altro. Se il computer toglie il 
lavoro ad un impiegato, servirà comunque un tecnico per la costruzione o 
la manutenzione del computer. C‟è un grano di verità in questa osserva-
zione, ma la questione è leggermente più complessa. In questa osservazio-
ne aleggia sempre l‟idea della mano invisibile, del mercato che si autore-
gola. In realtà, il sistema finora ha retto grazie all‟intervento costante dei 
governi, con politiche di vario tipo. 

Il riassestamento del sistema economico, in seguito all‟introduzione di 
nuove rivoluzionarie tecnologie, non avviene in tempo reale e senza costi. 
Se è vero che l‟operaio o l‟impiegato sostituiti da una macchina possono 
trovare un altro impiego, magari di nuovo tipo, è anche vero che essi po-
trebbero non avere le competenze per il nuovo lavoro (per esempio: manu-
tenzione dei computer) e che, per acquisirle, hanno bisogno di mesi o for-
se anni – sempre che ci riescano. Dunque, il posto di lavoro sostitutivo 
potrebbe presentarsi uno o due anni dopo la perdita del lavoro. L‟essere 
umano è una macchina fragile – che non sopravvive più di qualche giorno 
se non assume una certa quantità di calorie, non si copre con indumenti e 

                                                         
153 L. Gallino, “Disoccupazione tecnologica: quanta e quale perdita di posti di lavoro può 
essere attribuita alle nuove tecnologie informatiche”, Torino, 13-01-1999. 
http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/biblio.asp?id=153&tab=int 
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non riposa in un luogo riparato. Allo stesso tempo, questa macchina tende 
ad esibire comportamenti violenti e distruttivi, se viene posta di fronte 
all‟eventualità del proprio spegnimento. Perciò, sarà anche vero che il 
mercato si autoregola, ma poiché non lo fa immediatamente, se si voglio-
no evitare gli effetti collaterali istantanei della disoccupazione tecnologica, 
si deve mettere in gioco la mano pubblica oltre a quella invisibile. 

Questo è quello che hanno fatto tutti i governi, anche quelli più orienta-
ti in senso liberista e capitalista. Da più di un secolo, i governi hanno si-
stematicamente imposto agli imprenditori la riduzione degli orari di lavo-
ro, per costringerli – contro il loro interesse – a mantenere il livello di 
occupati154. Hanno istituto strumenti come il sussidio di disoccupazione o 
la cassa integrazione guadagni. Hanno riassorbito quote di disoccupati 
nell‟impiego pubblico, a volte in modo produttivo e altre volte creando 
sacche di parassitismo. Hanno acquistato i beni prodotti dai privati attra-
verso commesse pubbliche. Hanno pagato corsi di aggiornamento e riqua-
lificazione ai disoccupati cronici. E, nei casi più tragici, hanno ovviato agli 
effetti delle crisi economiche scatenando guerre. I conflitti da un lato ridu-
cono la popolazione con l‟invio al fronte di intere generazioni e dall‟altro 
permettono il riassorbimento dei disoccupati nell‟industria bellica. Per 
quanto cinico possa apparire, questo è accaduto e continua ad accadere. 

 Questi strumenti, in special modo la sistematica riduzione degli orari 
di lavoro e i sussidi ai disoccupati temporanei, hanno funzionato piuttosto 
bene fino ad oggi. Ora la comparsa di due nuovi fattori – la globalizzazio-
ne e l‟intelligenza artificiale – ha creato una situazione nuova rispetto a 
quelle generate dalla prima e dalla seconda rivoluzione industriale. La 
globalizzazione non permette più di operare sulla riduzione degli orari di 
lavoro. Sarebbe un‟operazione suicida, se l‟idea non fosse condivisa a 
livello globale e adottata da tutti i paesi. La globalizzazione ha però creato 
un unico grande mercato, ma non un unica grande società guidata da un 
governo che né sia espressione autentica. Esiste probabilmente una sorta 
di “governo ombra mondiale”, altrimenti non si capisce verso chi o che 
cosa gli stati nazionali stanno cedendo la propria sovranità, ma – se qual-
cosa di simile esiste – assomiglia ad una oligarchia finanziaria che fa 
                                                         
154 Lo ricorda anche Gallino: «Per evitare di ridurre le forze di lavoro e quindi di imbocca-
re troppo rapidamente la strada della disoccupazione tecnologica, è stato inventato da più 
di un secolo lo strumento della riduzione degli orari di lavoro. Un tempo, all‟inizio secolo, 
si lavorava 3000 ore l‟anno, a metà del secolo circa 2500, e oggi la maggior parte dei 
lavoratori ha un orario medio annuo di 1600-1700 ore di lavoro. Questo è uno dei vantaggi 
della tecnologia, di poter mantenere occupate le persone riducendone la prestazione». 
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comprensibilmente i propri interessi, più che una elite illuminata disposta 
a fare gli interessi di tutti. L‟idea che possa esistere un mercato senza so-
cietà produce, come stiamo osservando, conseguenze critiche. 

Inoltre, c‟è la questione dell‟intelligenza artificiale. L‟idea che ogni la-
voro cancellato da una tecnologia venga prima o poi rimpiazzato da un 
lavoro generato dalla tecnologia stessa è messa in dubbio dalla natura 
stessa dell‟automazione. Afferma Gallino: «Questa equazione da libricino 
di testo regge molto meno nell‟età dell‟automazione spinta, quella che io 
chiamo “l‟automazione ricorsiva”. I posti che la tecnologia creava nuova-
mente dopo averne soppressi una certa quantità erano recuperati in parte 
dall‟allargamento dei mercati ma in parte anche producendo mezzi tecno-
logici, cioè producendo le stesse macchine produttrici di beni e servizi che 
i mercati fino ad un certo punto assorbivano. Con l‟automazione applicata 
a se stessa, le macchine producono altre macchine per fare l‟automazione, 
il processo di automazione raggiunge livelli altissimi e quindi non c‟è più 
nessuna speranza o perlomeno si riducono di molto le speranze di trovare 
prima o poi un nuovo posto di lavoro nei settori che producono la tecnolo-
gia che ha eliminato il posto originario, il posto di partenza»155. 

Tutte le evidenze empiriche mostrano che la disoccupazione tecnologi-
ca è più che un‟ipotesi. È sulla base di dati e numeri, e non certo di mora-
lismi, che Gallino critica il PEC (Pensiero Economicamente Corretto). 
Istruttivo, anche se non proprio fresco di stampa, è per esempio il libro Se 
tre milioni vi sembran pochi156, dove il sociologo torinese pone al centro 
dell‟analisi l‟automazione ricorsiva poc‟anzi accennata. Così, in una re-
censione, Patrizio Di Nicola riassume le idee centrali del libro: 

 
x Al mito della ripresa che genera occupazione l‟autore oppone l‟evidenza 

statistica italiana: in trenta anni il Pil è cresciuto del 100%, ma il numero de-
gli occupati è aumentato soltanto del 2,1%, quindi di 400 mila unità. Ma nel-
lo spesso periodo i cittadini residenti sono aumentati di oltre 6 milioni; 

x L‟idea che la tecnologia crei, sul lungo termine, più posti di lavoro di quanti 
ne distrugga era valida, afferma l‟autore, in passato, ma non più ai giorni no-
stri. L‟aumento di produttività dato dalle nuove macchine può generare un 
saldo occupazionale positivo soltanto se i mercati assorbono più merci. Ma 
in Italia le aziende operano su mercati maturi e in parte statici e 
l‟esportazione in questi settori è tutt‟altro che facile; 

                                                         
155 Ivi. 
156 L. Gallino, Se tre milioni vi sembran pochi. Sui modi per combattere la disoccupazione, 
Einaudi, Torino 1998. 
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x Il consiglio di fare «come gli americani», che sembrano essere riusciti a cre-
are una job machine fenomenale, è basato su presupposti ingannevoli. Infatti 
da una parte l‟aumento dei posti di lavoro è conseguenza diretta 
dell‟aumento della popolazione (passata, tra il 1980 e il 1995 da 227,8 a 
263,4 milioni di unità). Dall‟altra la performance occupazionale americana è 
aiutata da un meccanismo statistico un po‟ disinvolto. Tra gli occupati, infat-
ti, sono conteggiati: 6 milioni di studenti tra i 16 e 24 anni, che hanno però 
lavorato almeno un‟ora nella settimana precedente la rilevazione (magari la-
vando la macchina del vicino o distribuendo i giornali prima di andare al 
college); 20 milioni di contingent workers, persone che lavorano saltuaria-
mente, quando possono; 23 milioni di occupati part-time, i quali, in realtà, 
corrispondono a 12 milioni di posizioni lavorative full time. E come sovra-
stimano gli occupati – nota Gallino – le statistiche ufficiali made in Usa sot-
tostimano i disoccupati, che, applicando i criteri europei, dovrebbero essere, 
anziché 5,3% della popolazione, oltre il 12%. Quindi un po‟ più della media 
europea. 

x All‟idea che lo stato sociale sia il maggior responsabile degli scarsi livelli 
occupazionali Gallino oppone alcuni “strani casi”: l‟Italia, con il 12,2% di 
disoccupati, spende per le prestazioni sociali il 25,1% del Pil, mentre 
l‟Olanda, che ha un tasso di disoccupazione del 6,5, spende di più: il 29,8%. 
La Danimarca, paese ove la disoccupazione è ai minimi europei, getta nello 
stato sociale il 32,7% del Pil. All‟opposto la Spagna, che investe nel welfare 
meno di noi, ha una disoccupazione superiore al 22% 157. 

 
In sintesi, la crescita della produzione e della produttività non hanno 

necessariamente come portato la crescita dell‟occupazione. La relazione 
tra crescita e occupazione è oltremodo debole in un paese che non produce 
tecnologie, ma per lo più le importa158. Il modello americano è 
un‟illusione perché i dati occupazionali sono “gonfiati” (e, dieci anni dopo 
la pubblicazione del libro, la situazione si è persino aggravata in seguito 
alla deflagrazione della crisi finanziaria). Il welfare – stando ai numeri – 
più che un ostacolo alla crescita sembra essere un fattore di produzione, 
ma quasi tutti i paesi occidentali tendono a rispondere alla crisi smantel-
lando o riducendo lo stato sociale. 

E c‟è di più. Non si può nemmeno sperare che chi viene espulso 
dall‟industria, venga poi necessariamente riassorbito nei servizi (pubblici 

                                                         
157 http://www.dinicola.it/mdl/recensione-gallino.htm 
158 «Un paese che compra per la maggior parte una tecnologia progettata e sviluppata da 
altri, aumenta la produttività, vede quindi diminuire i posti di lavoro, ma non li vede ricrea-
ti da quella tecnologia». L. Gallino, Se tre milioni vi sembran pochi, op. cit., p. 17. 
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o privati che siano), «perché i servizi sono automatizzabili esattamente 
come è automatizzabile la produzione di beni»159. Quest‟ultimo aspetto va 
visto più in dettaglio. 

.:: 1.3. Stratificazione sociale e robot di nuova generazione 

L‟automatizzazione si sta già espandendo al di fuori dell‟industria ma-
nifatturiera. L‟evoluzione dei robot produce ora effetti anche sul terziario. 
Bignami non manca di precisare che «anche tra le mura di casa la loro 
presenza cresce, ad un tasso del 7-8 per cento l‟anno»160. Secondo le pre-
visioni di Bruno Siciliano, presidente della Società Internazionale di Ro-
botica e Automazione, «dei 66 miliardi di dollari che rappresenteranno il 
fatturato della robotica nel 2025, il 35% riguarderà i robot personali o di 
servizio»161. Ecco perché, se abbiamo fallito di porre nei giusti termini il 
problema sociale della robotizzazione in passato, sarebbe ancora più mio-
pe non porlo ora. «I robot dunque, sono ormai ovunque. Nelle nostre case, 
nei nostri uffici, nelle nostre auto. Sono i badanti degli anziani: in Corea 
del Sud è stato messo a punto quello che controlla gli elettrodomestici e 
avvisa l‟anziano quando è l‟ora della medicina. Fanno da infermieri agli 
ammalati (negli Usa alcuni prototipi misurano persino la temperatura) 
oppure si trasformano in cuccioli scodinzolanti (è il caso, tra gli altri, di 
“Aibo”) e presto li assumeremo come baby-sitter se è vero che alcune 
aziende stanno studiando il modo per “insegnare” all‟automa come si fa a 
cullare un neonato»162. 

Di tutto questo scienziati e filosofi parlano di tanto in tanto, in simposi 
e conferenze, ma la questione sembra virtualmente assente dalle agende 
politiche. Si è sottovalutato il problema per due ragioni principali: il pote-
re di lobbying delle grandi industrie, che traggono solo benefici dalla ro-
botizzazione e perciò non sentono la necessità di ridiscutere in termini più 
ampi il problema, e la convinzione diffusa che i robot non avrebbero mai 
potuto imitare l‟uomo fino in fondo. Ma come rileva Siciliano, abbiamo 
                                                         
159 L. Bignami, “Robot, la grande invasione”, op. cit. 
160 Ivi. 
161 Ivi. 
162 Ivi. 
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oggi robot capaci di lavorare con la stessa abilità di un artigiano. «Sono al 
lavoro nella zona compresa fra Vietri e Cava dei Tirreni, dove imitano i 
maestri ceramisti»163. In pratica, il robot non solo è capace di imitare e 
superare in precisione la produzione su catene di montaggio, ma anche 
quell‟umana imprecisione degli artigiani che ne rende così caratteristico il 
prodotto. Un sistema ottico registra le pennellate imprecise degli artigiani, 
tutte diverse una all‟altra. Sulla base di queste informazioni viene elabora-
to un programma, il quale, una volta implementato nel robot, lo rende 
capace di produrre mattonelle una diversa dall‟altra. 

Procedendo in questa direzione, il robot potrebbe arrivare a rimpiazza-
re l‟uomo anche nelle attività che implicano capacità decisionali. Di que-
sto è per esempio convinto Antonio Monopoli: «È verosimile che con il 
tempo si genereranno robot con capacità di autoapprendimento sempre 
maggiori. Avremo insomma robot capaci di “decidere”, condizione condi-
visa con l‟essere umano»164. Con questo passo, secondo Bignami, 
«l‟espansione della robotica porta anche a problemi di etica, e non a caso 
di “Roboetica” si parlerà anche al convegno dell‟Icra. Un problema che 
potrebbe sorgere è l‟eventuale inadeguatezza della risposta del robot di 
fronte ad un evento. In caso di danni, di chi sarebbe la responsabilità?»165. 
Monopoli risponde che: «Se il robot viene considerato alla stregua di una 
macchina, la responsabilità ricade sul suo proprietario. Ma se il robot ha 
una grossa capacità di autoapprendimento e interazione col mondo ester-
no, e da un punto di vista sociale è ormai condivisa l‟idea di una condizio-
ne di autonomia operativa dei robot, si potrebbe invocare la perfetta buo-
nafede di chi ha progettato e commercializzato il robot»166. 

Questi vengono in genere inquadrati come problemi della roboetica, 
dunque come problemi etici, ovvero in linea di principio universali – ri-
guardanti l‟umanità – e non precipuamente politici – ovvero riguardanti 
gli interessi di una polis, una comunità, una fazione, un gruppo sociale. 

                                                         
163 Ivi. 
164 Ivi. 
165 Ivi. 
166 Ivi. 
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Ora vorremmo sottolineare che il problema – etico o politico che sia – 
nasceva già prima, con ingresso nelle fabbriche dei grandi robot industria-
li. L‟uscita dei robot dalle fabbriche e il loro ingresso nelle case e negli 
uffici fa parte semmai di una evoluzione di vecchi problemi già sollevati 
dalla rivoluzione industriale. Le classi dirigenti hanno derubricato la que-
stione della disoccupazione tecnologica come problema “tecnico” e non 
certo “etico”, quando vittima del processo di automazione era la classe 
operaia. Sarebbe curioso, se ora le stesse classi dirigenti si scandalizzasse-
ro vedendo un robot antropomorfo sedersi sulla scrivania del direttore o 
intelligenze artificiali al posto dei manager nelle stanze dei bottoni delle 
grandi aziende. Probabilmente, se Karl Marx fosse vivo direbbe che la 
borghesia si accorge del problema etico quando il robot si rivela capace di 
sostituire anche il manager, l‟artigiano, il medico, l‟insegnante, acquisen-
do capacità decisionali – e non più solo il proletario alla catena di montag-
gio. Ancora una volta, il gruppo dominante identifica se stesso con 
l‟umanità e fa del proprio problema politico, dei propri interessi di classe, 
un problema etico universale. 

.:: 1.4. Uno sguardo al futuro 

Un autore che si è preoccupato di prefigurare i possibili sviluppi 
dell‟automazione è Hans Moravec. Essendo un ingegnere robotico, parte 
da una base solida sotto il profilo tecnico, per estrapolare dati dal presente 
e proiettarli nel futuro. D‟altro canto, la sua prospettiva futurologica soffre 
del fatto che manca di una sensibilità tipica delle scienze sociali, le quali 
tendono ad inquadrare i problemi sociali nella loro complessità, con la 
consapevolezza che è spesso difficile distinguere le cause dagli effetti e 
che le stesse previsioni sono parte del processo che si intende prevedere. 
Detto in parole semplici, Moravec vede sempre ed invariabilmente la tec-
nologia come causa e gli assetti sociali come conseguenza, mai viceversa, 
e non considera che le politiche industriali hanno un peso nel processo e 
possono variare notevolmente. Nella realtà sociale si osserva più spesso 
una confusa interazione tra diverse variabili che una semplice catena di 
cause ed effetti. Comunque, al netto di questi limiti – e considerando oltre-
tutto che non c‟è prospettiva che non soffra di qualche limite – Moravec 
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offre un quadro molto interessante, sul quale vale la pena di riflettere con 
attenzione. Diciamo che ci mostra quello che potrebbe accadere in 
un‟ottica di laissez-faire, ovvero se nessuna politica dall‟alto cercasse di 
indirizzare il corso della storia futura. 

Nella prima parte del saggio “The Age of Robots”167, l‟ingegnere de-
scrive quattro generazioni di robot universali, il cui avvento coincide ri-
spettivamente con le quattro prime decadi del XXI secolo. Non ci adden-
triamo nella descrizione tecnica, limitandoci a sottolineare che la prima 
generazione è quella dei robot che vediamo di tanto in tanto in televisione 
o nelle esposizioni, la seconda generazione si mostra invece già capace di 
sostituire l‟uomo in moltissimi lavori anche fuori dalle fabbriche; la terza 
generazione presenta caratteristiche ancora più “umane” e dunque diventa 
concorrenziale in tutti i settori, mentre la quarta presenta addirittura carat-
teristiche “superumane”168. 

Nella seconda parte dell‟articolo, Moravec si sofferma sulle conse-
guenze sociali della comparsa dei robot universali, distinguendo il breve, 
il medio, e il lungo periodo. Ci basta qui analizzare il breve periodo, coin-
cidente con la prima metà del XXI secolo. Successivamente, secondo 
l‟autore di “The Age of Robots”, il robot superumano sarà in grado di 
progettare “figli” ancora più potenti e intelligenti, per cui la direzione che 
prenderanno i robot nel lungo periodo è quella dell‟assunzione di caratte-
ristiche “semidivine”. Le macchine si fonderanno con gli umani che resta-
no in circolazione – attraverso la tecnologia del mind-uploading – e colo-
nizzeranno lo spazio, convertendo altra materia inorganica in materia pen-
sante. Speculazioni ardite, anche se non del tutto implausibili. Le lasciamo 
comunque alla curiosità del lettore. 

                                                         
167 H. Moravec, “The Age of Robots”, June 1993. 
http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1993/Robot93.html 
168 Scrive Moravec: «In the decades while the "bottom-up" evolution of robots is slowly 
transferring the perceptual and motor faculties of human beings into machinery, the con-
ventional Artificial Intelligence industry will be perfecting the mechanization of reasoning. 
Since today‟s programs already match human beings in some areas, those of 40 years from 
now, running on computers a million times as fast as today‟s, should be quite superhu-
man». Ivi. 
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Vediamo dunque il breve periodo. Moravec – che è tutto fuorché un 
luddista o un estremista di sinistra169 – ricorda innanzitutto il doloroso 
trapasso dalla società agricola alla società industriale. Il costo umano di 
milioni di lavoratori costretti ad ammassarsi nelle aree suburbane dei di-
stretti industriali e a competere per lavori malpagati e sempre insufficienti 
a soddisfare l‟offerta. Senza contare il lavoro minorile, il precariato, gli 
orari di lavoro inumani, nonché l‟assenza di politiche della sicurezza, di 
assistenza sanitaria, di rappresentanza sindacale, di trattamenti pensioni-
stici. Ma questa storia è nota. Si è usciti dal “capitalismo selvaggio” del 
XIX secolo attraverso dure lotte sindacali, rivoluzioni e riforme, per ap-
prodare infine al welfare state. Le riforme sono quelle ricordate in apertu-
ra di articolo, in primis la periodica riduzione dell‟orario di lavoro per 
riassorbire la disoccupazione tecnologica. Ma nell‟era dei robot, prosegui-
re sulla strada delle riforme sarà possibile? 

Secondo Moravec no, perché anche se le ore di lavoro continuassero a 
diminuire (cosa che tra l‟altro non sta nemmeno più accadendo), la dimi-
nuzione dell‟orario di lavoro «non sarebbe la risposta finale alla crescita 
della produttività. Nel prossimo secolo poco costosi ma molto capaci robot 
sostituiranno il lavoro umano così ampiamente che la giornata lavorativa 
media dovrebbe essere portata praticamente a zero per mantenere i livelli 
occupazionali». Il che si presenta come un paradosso, perché se si può 
obbligare un privato a fare lavorare di meno gli impiegati e gli operai, non 
si può certo obbligarlo ad assumere e pagare persone per fare nulla. Ma 
non è solo questo il problema. Già oggi molti lavoratori sono riassorbiti 
nei servizi “frivoli” e lo saranno ancora di più in futuro, perché come ab-
biamo visto anche i servizi che richiedono una certa efficienza, più che 
creatività, saranno ad appannaggio dei robot. In pratica la funzione degli 
umani è e sarà sempre più “divertire” altri esseri umani, dispensando gio-
chi, prestazioni sportive, sesso, performance artistiche o scritti speculativi 
(come il presente). Qualcuno è addirittura pagato per fare lavori inutili e 
per nulla divertenti, né per sé per gli altri: si pensi a certi burocrati del 
pubblico impiego che spesso vengono assunti per riassorbire la disoccupa-

                                                         
169 John Horgan lo qualifica come un repubblicano “nel cuore”, darwinista sociale e difen-
sore del capitalismo, in The End of Science, Broadway Books, New York 1997: 255. 
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zione e finiscono quindi per essere solo di impiccio agli altri cittadini, 
essendo adibiti al controllo e all‟esecuzione di regolamenti del tutto inutili, 
quando non addirittura dannosi. 

Saremo tutti adibiti ai servizi frivoli o inutili? Potrebbe essere una so-
luzione, ma nemmeno questa strada sembra percorribile. «L‟“economia 
dei servizi” oggi funziona perché molti esseri umani che comprano i servi-
zi lavorano nelle industrie primarie, e quindi immettono denaro nel circui-
to dei produttori di servizi, i quali a loro volta usano il denaro per acqui-
stare beni essenziali. Ma se la percentuale di umani nelle industrie prima-
rie evapora, il circolo si rompe, perché i razionalissimi (no-nonsense) ro-
bot non si dedicheranno al consumo frivolo. Il denaro si accumulerà nelle 
industrie, arricchendo le persone che sono ancora lì, diventando scarso tra 
i fornitori di servizi. I prezzi dei prodotti primari crolleranno, riflettendo 
sia il ridotto costo di produzione, sia le ridotte capacità di acquisto dei 
consumatori. Fino ad arrivare al ridicolo estremo, in cui nessuna quantità 
di denaro rifluisce, e i robot riempiranno capannoni di beni essenziali che i 
consumatori umani non potranno acquistare». 

Se non si raggiungerà proprio l‟estremo, si avrà comunque una mino-
ranza di capitalisti (gli stockholder) che continueranno a fare profitti, gra-
zie ad una legione di efficienti lavoratori che non scioperano, non si am-
malano, lavorano ventiquattro ore al giorno, esigono un “salario” pari al 
solo costo dell‟energia e, dulcis in fundo, non vanno in pensione ma even-
tualmente in una discarica. Mentre per la massa dei lavoratori precari adi-
biti ai servizi frivoli o di trasmissione dei saperi (il cosiddetto cognitariato) 
e dei disoccupati cronici (il proletariato), si prospetta un ritorno al Medio-
evo. Moravec ricorda infatti che «una analoga situazione è esistita nei 
tempi classici e feudali, quando un‟impoverita e sfruttata maggioranza di 
schiavi o servi giocava il ruolo dei robot, e i latifondisti giocavano il ruolo 
dei capitalisti. Tra i servi e i signori, una popolazione di lavoratori lottava 
per un salario derivante da risorse secondarie, spesso fornendo servizi ai 
privilegiati». 

Uno scenario poco incoraggiante. Addirittura preoccupante, se si pensa 
che a prospettarlo è un entusiasta produttore di robot e un sostenitore del 
capitalismo. In realtà, Moravec – forse turbato dallo scenario apocalittico 
appena tracciato – si affretta a dire che le cose potrebbero andare anche in 
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altro modo. Ovvero, ci prospetta uno scenario alternativo, un diverso pos-
sibile futuro, che implica però una presa di coscienza e un tentativo di 
pilotare diversamente la storia. 

Non ci sarà necessariamente un medioevo prossimo venturo, perché i 
lavoratori contemporanei hanno raggiunto un tale livello di consapevolez-
za politica e di istruzione che difficilmente consentirebbero alla minoranza 
dei capitalisti di ridurli di nuovo allo stato servile. Se si arrivasse ad un 
tale livello di degradazione, il popolo «voterebbe per cambiare il sistema». 
La radicale riforma del sistema potrà prendere a sua volta due strade prin-
cipali.  

La prima via è quella socialdemocratica della redistribuzione di reddito 
attraverso la tassazione (in altre parole il circolo di denaro verrebbe riatti-
vato dai governi, nel momento in cui si inceppasse). In questo caso, i red-
diti dei cittadini sarebbero uguali o paragonabili, ma comunque sufficienti 
a tenere in vita il sistema produttivo attraverso i consumi. Poiché il livello 
della tassazione sarebbe deciso dal popolo, si potrebbero però anche avere 
dei crolli di sistema – se tale livello risultasse insostenibile in un sistema 
globale ancora concorrenziale. In altre parole, industrie robotiche eccessi-
vamente tassate fallirebbero, lasciando tutta la popolazione senza reddito. 

La seconda via potrebbe essere una sorta di ibrido social-capitalista ba-
sato sulla diffusione della proprietà dell‟industria robotica tra la popola-
zione, con l‟assegnazione di un pacchetto di azioni ad ogni cittadino alla 
nascita. In questo caso i redditi sarebbero diversi, a seconda delle perfor-
mance delle aziende. Tutti avrebbero di che vivere, ma il livello salariale 
non potrebbe più essere deciso attraverso votazioni. Riportiamo il passo di 
Moravec per intero. 

 
The trend in the social democracies has been to equalize income by raising the 
standards of the poorest as high as the economy can bear--in the age of robots, 
that minimum will be very high. In the early 1980s James Albus, head of the 
automation division of the then National Bureau of Standards, suggested that 
the negative effects of total automation could be avoided by giving all citizens 
stock in trusts that owned automated industries, making everyone a capitalist. 
Those who chose to squander their birthright could work for others, but most 
would simply live off their stock income. Even today, the public indirectly 
owns a majority of the capital in the country, through compounding private 
pension funds. In the United States, universal coverage could be achieved 
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through the social security system. Social security was originally presented as 
a pension fund that accumulated wages for retirement, but in practice it trans-
fers income from workers to retirees. The system will probably be subsidized 
from general taxes in coming decades, when too few workers are available to 
support the post World War II “baby boom”. Incremental expansion of such a 
subsidy would let money from robot industries, collected as corporate taxes, 
be returned to the general population as pension payments. By gradually lo-
wering the retirement age towards birth, most of the population would even-
tually be supported. The money could be distributed under other names, but 
calling it a pension is meaningful symbolism: we are describing the long, 
comfortable retirement of the entire original-model human race. 
 
In estrema sintesi, Moravec delinea due scenari possibili: uno distopico 

e uno utopico. Nella peggiore delle ipotesi avremo la riduzione in schiavi-
tù dell‟umanità a vantaggio di una elite di capitalisti. Nella migliore delle 
ipotesi, gli umani vivranno per consumare e per divertirsi vicendevolmen-
te, mentre i robot faranno il lavoro sporco e duro. Lo scenario utopico ha a 
sua volta due possibili varianti, una socialdemocratica e una social-
capitalista. In un modo o nell‟altro, la prospettiva è che tutta l‟umanità 
andrà in pensione, avendo lavorato poco o senza avere mai lavorato. 

Per quanto riguarda lo scenario utopico, va osservato che Moravec 
sembra avere un‟enorme fiducia nella possibilità del popolo di fare valere 
le proprie ragioni e i propri interessi attraverso gli strumenti della demo-
crazia. A noi pare invece più feconda l‟idea di un futuro non necessaria-
mente così univoco, considerando che anche presente e passato non hanno 
un‟unica faccia. In altre parole, ci pare più probabile uno scenario inter-
medio tra quello utopico e quello distopico, con variazioni di grado da 
paese a paese, da popolo a popolo, proprio a seconda della consapevolezza 
politica, del livello di istruzione, del grado di democrazia nella costituzio-
ne formale e sostanziale. Proprio per questo è giusto interrogarsi anche 
sulla dimensione sociotecnica dell‟automazione, ovvero sulle politiche 
economiche in atto nel presente. Queste giocheranno un ruolo importante, 
nel generare il futuro. Detto ancora più chiaramente, al contrario di quello 
che sembrano postulare molti futurologi nelle loro analisi, non a tutti toc-
cherà lo stesso futuro. 
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Parte II: Analisi sociotecnica 

.:: 2.1. La strategia decrescista 

Veniamo ora alla valutazione tecnica delle politiche industriali o a-
industriali, in atto o proposte. Le soluzioni proposte per ovviare 
all‟evaporazione dell‟elemento umano dal mondo del lavoro sono di di-
verso tipo. Di fronte alla prospettiva di una “apocalisse tecnologica”, non 
pochi sono oggi tentati dall‟idea dalla soluzione del ritorno al passato. 
Sempre più cittadini sembrano affascinati dalla prospettiva della decresci-
ta tecnologico-industriale – e non solo tecnofobi viscerali come Massimo 
Fini o Ted Kaczynski. Dunque, pare doveroso discutere anche quest‟idea, 
nonostante la messa al bando dell‟intelligenza artificiale non sia al mo-
mento contemplata da alcuna agenda politica. I sostenitori di questa posi-
zione sono stati variamente definiti: luddisti, primitivisti, passatisti, retro-
gradi, reazionari, bioconservatori, ecologisti radicali, ecc. Poiché l‟idea 
trova consensi a destra come a sinistra, anche se per lo più in forze non 
rappresentate in Parlamento, ci risolviamo di denominare i suoi sostenitori 
“decrescisti” – termine che non ha ancora connotazioni politiche forti e 
dunque si presta ad essere usato in senso tecnico. Chiameremo, per sim-
metria, “crescisti” i sostenitori della crescita (scientifica, tecnologica, in-
dustriale, economica) ad oltranza. 

Va innanzitutto evidenziato che l‟idea decrescista è piuttosto semplice 
e immediata. Nella sua formulazione più minimale, non richiede un parti-
colare sforzo intellettivo, particolari competenze, ma piuttosto una reazio-
ne istintiva: «Se la tecnologia non è buona, vietiamola!». Il messaggio è 
semplice, chiaro, limpido. Perciò, riscuote un certo successo a livello me-
diatico. 

Un‟analisi appena più accurata mostra però che la rinuncia alle tecno-
logie basate sull‟intelligenza artificiale comporta rischi non inferiori a 
quelli di una diffusione delle stesse in un quadro liberista. Infatti, una poli-
tica decrescista, ossia volta a mantenere o ripristinare sistemi di produzio-
ne obsoleti, non consentirebbe al paese che l‟adottasse di reggere il con-
fronto con gli altri paesi, in una economia globale. A livello di qualità e 
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prezzo, le merci prodotte artigianalmente non reggerebbero la concorrenza 
di quelle prodotte da un sistema misto umano-robotico o addirittura inte-
ramente robotizzato. Dunque, in seguito al bando dell‟IA, la disoccupa-
zione non sarebbe nemmeno riassorbita nel breve periodo. Non solo non 
cesserebbe, ma probabilmente aumenterebbe per via del peggioramento di 
altri parametri economici e della bancarotta di molte aziende. 

Naturalmente, i decrescisti non sono tutti sprovveduti, per cui possia-
mo aspettarci una seconda misura da attuarsi in contemporanea con la 
messa al bando dell‟IA: l‟autarchia economica. Non a caso i decrescisti 
sono in genere anche no-global. Se si esce dal mercato globale, non ci 
sarebbe più concorrenza tra merci e servizi di produzione interna ed estera 
e si potrebbe salvare il livello occupazionale. Il ragionamento posto in 
questi termini sembra dunque più sensato, ma ci sarebbe comunque un 
conto salato da pagare. L‟uscita dall‟economia globale, la chiusura delle 
frontiere, l‟imposizione di dazi sull‟importazione, salverebbe la situazione 
nel breve periodo, creando una sorta di enclave economica povera ma 
autosufficiente. Nel medio termine l‟economia sarebbe però continuamen-
te minacciata dal mercato nero di prodotti tecnologicamente avanzati pro-
venienti dall‟esterno. Una repressione poliziesca o militare, nei confronti 
delle mafie interne che fanno gli interessi propri e delle corporazioni este-
re, attraverso il contrabbando, si renderebbe necessaria. La repressione 
potrebbe però convincere le stesse mafie, o governi stranieri al servizio 
delle corporazioni, a fomentare rivolte all‟interno del sistema autarchico. 
In altre parole, un sistema insieme autarchico e decrescista – data la pro-
pria debolezza tecnologica – si esporrebbe al pericolo di essere spazzato 
via in qualsiasi momento da sistemi tecnologicamente più avanzati, attra-
verso guerre convenzionali o non convenzionali. Questo è uno scenario 
che deve essere tenuto in considerazione, a meno che non si nutra una 
fiducia incondizionata nell‟essere umano e lo si concepisca come capace 
soltanto di intenzioni benevolenti, altruistiche, ireniche e disinteressate 
(ma i fatti storici sembrano contraddire questa pia illusione). 

La terza mossa di un partito decrescista, per evitare di avere questa 
spada di Damocle sulla testa, potrebbe essere quella di concepire il bando 
come globale, in una società globale, governata da un governo decrescista 
globale. Si tratta di una visione chiaramente utopica, perché non bastereb-
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be un accordo tra Stati sovrani. Sarebbero sufficienti alcuni Stati dissidenti 
orientati alla crescita per vanificare il tentativo. Ci vorrebbe un impero 
mondiale decrescista. Ma un impero lo può costruire soltanto un‟entità 
regionale più potente di tutte le altre e pare del tutto improbabile che possa 
realizzare questa impresa chi rinuncia per principio alle tecnologie più 
rivoluzionarie e potenti. Si dice spesso che le idee fantascientifiche sono 
appannaggio dei futurologi tecnofili, ma in realtà non c‟è nulla di più “fan-
tascientifico” dell‟idea di un bando globale delle tecnologie avanzate. 
Vogliamo però continuare a discutere l‟ipotesi for the sake of discussion. 

Supponiamo allora che, per una sorta di miracolo, qualcosa di simile 
venga in esistenza (magari in ragione dell‟egemonia mondiale di una reli-
gione decrescista). Ora la domanda è: quanto può durare? Questo regime 
poliziesco mondiale dovrebbe cancellare non solo computer e robot, ma 
anche tutta la scienza che permette di realizzare queste macchine, ossia il 
know how. I decrescisti dovrebbero distruggere università e biblioteche, 
bruciare libri e riviste, distruggere banche dati, arrestare o eliminare fisi-
camente i milioni di scienziati e ingegneri che potrebbero rivitalizzare 
l‟intelligenza artificiale, nonché tutti i cittadini crescisti che potrebbero 
fiancheggiarli. Se qualcosa sfuggisse alla polizia del pensiero decrescista, 
o se a “purificazione” effettuata, un giorno, nascessero bambini curiosi e 
creativi capaci di rivitalizzare la scienza, si sarebbe punto a capo. Nasce-
rebbe un movimento crescista clandestino e un mercato nero. Lo stato 
poliziesco decrescista si troverebbe a combattere con strumenti tecnica-
mente obsoleti contro gruppi di guerriglieri dissidenti ipertecnologici. Non 
è difficile pensare che prima o poi il sistema sarebbe sconfitto da questi 
gruppi. 

Slogan come «il mondo deve andare avanti» o «non si può fermare il 
futuro» hanno ben più di una valenza retorica. C‟è un meccanismo sociale, 
un social constraint fondato sulla combinazione di due elementi, che non 
consente l‟arresto definitivo della crescita, del progresso. I due elementi 
sono la volontà di potenza – una forza che muove la storia umana o, nel 
senso in cui la intende Friedrich Nietzsche, la stessa vita dell‟universo – 
insieme alla semplice constatazione di fatto baconiana che la tecnologia è 
potenza (scientia potentia est). Sicché, i decrescisti possono ottenere vitto-
rie anche importanti, ma sempre temporanee. Questo è accaduto per e-
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sempio quando il giudeo-cristianesimo ha abbattuto – con la complicità di 
altri eventi catastrofici come invasioni, catastrofi naturali ed epidemie – la 
millenaria civiltà greco-romana. Tuttavia, è bastato lasciare in giro qual-
cosa di quella grande civiltà filosofica, scientifica, artistica, tecnologica, 
commerciale e militare, perché le spore si riattivassero e la rigenerassero 
in forme nuove, nonostante tutto il rigore e la meticolosità dei tribunali 
dell‟Inquisizione170. 

Dunque, si deve convenire che la soluzione decrescista, oltre ad essere 
inefficace e rischiosa, nelle sue forme più estreme sembra essere oltretutto 
impraticabile. Non è un caso che i governi del mondo avanzato abbiamo 
finora cercato di ovviare ai problemi della disoccupazione tecnologica con 
tutti i mezzi fuorché uno: la messa al bando delle nuove tecnologie. 

.:: 2.2. La strategia crescista a-tecnologica 

Se veniamo infatti ai programmi dei partiti rappresentati in Parlamento, 
siano essi di governo o di opposizione, scopriamo che sono più o meno 
tutti favorevoli alla crescita. È raro trovare un parlamentare che faccia 
della decrescita economica la propria bandiera. Al limite troviamo qualcu-
no che, per strizzare l‟occhio ai decrescisti, parla di “crescita sostenibile”. 
O magari qualcuno che provoca la decrescita, ma per incapacità, corruzio-
ne o miopia, non certo per ragioni ideali. Inoltre, non troviamo nessuno 
che auspichi disordine, conflitti sociali, alti tassi di disoccupazione e cri-
minalità permanente. Le società ideali delle diverse forze politiche differi-
scono in taluni aspetti essenziali (c‟è chi la sogna cristiana e chi laica, chi 
la sogna egualitaria e chi meritocratica, ecc.), ma per quanto riguarda la 
crescita e l‟occupazione – almeno a parole – sono tutti d‟accordo171. Il 

                                                         
170 Cfr. R. Campa, “Le radici pagane della rivoluzione biopolitica”, in Divenire, vol. 4, 
Sestante, Bergamo 2010. Si veda anche L. Pellicani, Le radici pagane dell‟Europa, Rub-
bettino, Soveria Mannelli 2007. 
171 Persino coloro che vogliono abbattere il sistema liberal-capitalista (le forze politiche 
alle due estreme) e che perciò non escludono una fase di conflitto sociale, non sognano di 
certo un caos permanente, una società di precari, disoccupati, malati, poveri e criminali. 
Anch‟essi vedono la propria società ideale come caratterizzata dall‟appagamento dei biso-
gni materiali, dall‟armonia spirituale e possibilmente decriminalizzata. Anzi, vogliono 
superare il capitalismo proprio perché, a loro avviso, non riesce a garantire tutto questo. 
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problema è che l‟attuale leadership politica italiana sembra supporre che la 
crescita non abbia un legame causale con lo sviluppo tecnologico, dato 
che questo fattore viene costantemente dimenticato nelle analisi. Perciò, 
pare lecito parlare di strategia crescista a-tecnologica. 

Chiediamoci dunque se le politiche a-tecnologiche attuate dagli ultimi 
governi sono effettivamente razionali, ovvero permettono di raggiungere 
lo scopo (crescita e occupazione), data la situazione descritta in questo 
articolo. Tutto fa pensare il contrario, visto che negli ultimi 10 anni la 
nostra crescita complessiva è stata solo del 2,43%. Il che significa che 
nella classifica mondiale, su 180 paesi, siamo al 179 posto, seguiti solo da 
Haiti (che tra l‟altro ha dovuto scontare un disastroso terremoto)172. Siamo 
praticamente fermi. 

I due postulati base di questa strategia sembrano essere l‟immutabilità 
del sistema e l‟insignificanza della variabile tecnologica – ovvero 
l‟invarianza del modo di produzione. Così, la soluzione a qualsiasi pro-
blema contingente è innanzitutto concepita come mettere una pezza (pos-
sibilmente a basso costo) per mantenere il sistema in piedi, nel breve peri-
odo – scaricando problemi aggravati sulle generazioni future. 

Questo risulta piuttosto evidente in riferimento alle politiche dello svi-
luppo e alle politiche previdenziali. Per quanto riguarda lo sviluppo, non ci 
dilungheremo molto. Sono decenni che i leader politici italiani parlano 
della necessità di dare impulso alla ricerca scientifica, ma le parole restano 
sempre e soltanto parole. In realtà l‟investimento nella ricerca, sia da parte 
dello Stato che dei privati, è ai minimi termini173. Così, capita che un pae-

                                                         
172 Dati del Fondo Monetario Internazionale, rielaborati da El Pais del 24.10.2010: 
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/decada/perdida/Italia/Portugal/elpepueconeg/
20101024elpneglse_3/Tes 
173 Il rapporto Eurostat 2009 su scienza, tecnologia e innovazione in Europa è impietoso e 
ci colloca nelle ultime posizioni. Nel 2007, i 27 stati membri hanno investito complessi-
vamente poco meno di 229 miliardi di euro, l‟1,85 per cento del Pil Europeo. Nello stesso 
anno gli USA hanno raggiunto il 2,67% del PIL e il Giappone  (nel 2006)  il 3,40%. In 
Europa solo la Svezia e la Finlandia hanno speso più del 3% (rispettivamente il 3,60% e il 
3,47%), poi ci sono  4 paesi (Danimarca, Germania, Francia e Austria) che superano  il 2%. 
L‟Italia investe poco: l‟1,09 nel 2001 e l‟1,13 nel 2006. Ma è il dato sull‟occupazione 
quello che ci interessa maggiormente e i dati sono altrettanto scoraggianti. Secondo il 
rapporto, i ricercatori nell‟UE rappresentano lo 0,9% dell‟occupazione, mentre in Italia 
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se del gruppo di testa tra le economie avanzate (del G7, del G8, o del G20) 
non abbia una sola fabbrica di computer o telefonini – per dire due prodot-
ti traino della nuova fase economica. Il risultato non è certo un rallenta-
mento dello sviluppo tecnologico, dato che la tecnologia si può anche 
importare. Piuttosto, il risultato è che non si da impulso a quel settore che 
potrebbe riassorbire almeno in parte la disoccupazione tecnologica. 

Per quanto riguarda le politiche previdenziali, da alcuni decenni, si tie-
ne in piedi un sistema ormai scricchiolante con due rimedi: massiccia im-
migrazione dai paesi più arretrati e aumento dell‟età pensionistica. Il pri-
mo rimedio presume che in Italia ci sia lavoro in abbondanza, il secondo 
invece riduce i posti di lavoro – dunque già di primo acchito appare come 
una politica schizofrenica. Ma tale politica è davvero frutto di un piano 
messo nero su bianco dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ora 
diretto da Maurizio Sacconi. Leggendo un documento della Direzione 
generale del 23 febbraio 2011 intitolato “L‟immigrazione per lavoro in 
Italia”, scopriamo che il governo italiano sente la necessità di aumentare il 
flusso di immigrati: «Nel periodo 2011-2015 il fabbisogno medio annuo 
dovrebbe essere pari a circa 100mila, mentre nel periodo 2016-2020 do-
vrebbe portarsi a 260mila»174. Dunque, nei prossimi dieci anni avremo 
bisogno di “importare” un milione e ottocentomila lavoratori, che si ag-
giungerebbero ai quattro milioni e duecentomila già residenti (dati I-
stat)175. La conclusione che serviranno sei milioni di immigrati tra dieci 
anni deriva dalla seguente analisi: «Il fabbisogno di manodopera è legato 
contemporaneamente alla domanda e all‟offerta di lavoro. Dal lato 
                                                                                                                                
arrivano allo 0,6%. Cfr. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/9-08092009-
AP/EN/9-08092009-AP-EN.PDF 
174 Citato da: V. Polchi, “Il governo ora chiede più immigrati”, La Repubblica, 11 marzo 
2011.  
175 «I cittadini stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2010 sono 4.235.059 pari al 7,0% 
del totale dei residenti. Al 1° gennaio 2009 essi rappresentavano il 6,5%. 
Nel corso dell‟anno 2009 il numero di stranieri è aumentato di 343.764 unità (+8,8%), un 
incremento ancora molto elevato, sebbene inferiore a quello dei due anni precedenti (494 
mila nel 2007 e 459 mila nel 2008, rispettivamente +16,8% e +13,4%), principalmente per 
effetto della diminuzione degli ingressi dalla Romania». Cfr. “La popolazione straniera 
residente in Italia”, Istat. 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101012_00/testointegrale2010
1012.pdf 
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dell‟offerta si prevede tra il 2010 e il 2020 una diminuzione della popola-
zione in età attiva (occupati più disoccupati) tra il 5,5% e il 7,9%: dai 24 
milioni e 970mila del 2010 si scenderebbe a un valore compreso tra i 23 
milioni e 593mila e i 23 milioni circa nel 2020. Dal lato della domanda, 
gli occupati crescerebbero in 10 anni a un tasso compreso tra lo 0,2% e lo 
0,9%, arrivando nel 2020 a quota 23 milioni e 257mila nel primo caso e a 
24 milioni e 902mila nel secondo». 

Dov‟è l‟errore? Tanto per cominciare, non si tiene affatto in conto che 
non siamo ancora usciti dalla crisi e che troppe aziende italiane, quando 
non delocalizzano, chiudono176. Tra l‟altro, ora minacciano di trasferire la 
produzione all‟estero anche aziende “storiche” come la Fiat. Il tutto men-
tre continua la fuga di cervelli. Ne è tutto. Se è vero quanto abbiamo visto 
riguardo al futuro dell‟automazione, l‟errore nel calcolo della domanda è 
macroscopico. Non si può fare la stima dell‟occupazione sulla base di un 
presunto aumento della produzione che, tra l‟altro, non mette sul piatto 
della bilancia un possibile aumento della produttività dovuto 
all‟automazione. È troppo pretendere dal ministro del lavoro che sappia 
cos‟è l‟intelligenza artificiale? Quando anche le badanti e i muratori ver-
ranno sostituiti da robot, che ne sarà dei sei milioni di immigrati che nes-
suno ha veramente cercato di integrare, ma li si è concepiti appunto come 
tappabuchi per fare quadrare i conti della previdenza? Che faranno sei 
milioni di persone – con lingue, religioni e costumi diversi – quando ri-
marranno senza casa e senza lavoro e, non essendo nemmeno cittadini, 
saranno esclusi dai diritti politici e da molte forme di assistenza? Ci si è 
mai chiesti se in questi sei milioni c‟è una proporzione tra uomini e donne 
(il minimo che richiede la natura, per favorire un‟integrazione)? Ci si è 
mai chiesti che competenze abbiano? Se possono essere adibiti ai lavori 
del futuro? Che sentimenti nutrono nei confronti degli Italiani, degli Euro-
pei? 

Naturalmente, per questa politica miope non si può di certo biasimare 
solo il governo di centrodestra, dato che si tratta di una visione bipartisan, 
dove anzi certa sinistra chiuderebbe un occhio persino sull‟immigrazione 
                                                         
176 Nel 2010, in Italia, sono state aperte oltre undicimila procedure d‟insolvenza – circa 
trenta al giorno - con una crescita del 20% rispetto al 2009. Cfr. A. Geroni, “Trenta falli-
menti al giorno”, Il Sole24Ore, 09.03.2011.  
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clandestina – e dunque non censita e nemmeno finalizzata a tappare le 
falle del “sistema Italia”. Di fronte al documento del governo gongolano 
poi anche i cattolici. Andrea Olivero, presidente nazionale delle Acli, le 
Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, si è affrettato a dire che 
«Questi dati smascherano la demagogia di chi continua a ripetere che gli 
immigrati sono una minaccia. Senza di loro il Paese imploderebbe e acco-
glierli civilmente non è solo atto umanitario, ma intelligente strategia per 
il futuro. (…) Ci fa piacere che il ministero del Lavoro guardi ai dati con 
realismo, perché soltanto in questo modo sarà possibile avviare finalmente 
quel governo del fenomeno immigrazione che è mancato in questi anni, 
dominati da un‟ottusa logica di mero contenimento, che peraltro è fallita». 

Un‟intelligente strategia per il futuro? Se Olivero leggesse le analisi di 
scenario di futurologi come Hans Moravec, Ray Kurzweil, Ian Pearson, 
Max More, Eric Drexler, ecc., forse cambierebbe idea sul futuro. Ma sen-
za andare troppo lontano, basterebbe familiarizzarsi con la legge di Moo-
re, i ritmi di sviluppo dell‟intelligenza artificiale, le prospettive della robo-
tica e della nanotecnologia, per capire che non serviranno molte braccia e 
forse neppure molti cervelli per mantenere o aumentare il livello di produ-
zione. 

Questa programmazione “a spanne” lascia dunque un po‟ perplessi. Se 
questa è la visione del futuro della classe dirigente, dobbiamo probabil-
mente aspettarci il primo scenario catastrofico prospettato da Moravec. 
Anzi, forse qualcosa di peggio. Di certo non assisteremo alla pacifica e-
stinzione per inedia degli esseri umani sostituiti dall‟IA nel processo pro-
duttivo. Prima che questo accada, scoppierà una rivolta. E qualcuno avrà 
anche il coraggio di stupirsi. Sul fatto che dobbiamo aspettarci tensioni 
sociali si dice d‟accordo anche Gallino. Alla domanda se prevede conflitti 
in futuro, risponde così: 

 
Certamente sì, anche conflitti variamente incrociati. Per intanto, il conflitto 

a cui stiamo assistendo, è il conflitto dovuto a crescenti diseguaglianze. In tutti 
i paesi industriali, compreso il nostro (e il nostro ancora in misura più limitata 
di altri) lo sviluppo tecnologico degli ultimi 20 o 30 anni, ha voluto dire un 
fortissimo incremento delle disuguaglianze tra il quinto che guadagna meno e 
il quinto che guadagna di più delle forze lavoro. Se poi si prendono delle per-
centuali più piccole, le differenze sono ancora più grandi, soprattutto negli 
Stati Uniti ma anche in paesi come la Gran Bretagna, come la Francia, come il 



 

 123 

nostro, ma perfino in Cina, dove le disuguaglianze sono cresciute moltissimo. 
Questo è un conflitto vecchio quanto il mondo, che però le tecnologie tendono 
ad accelerare ed inasprire. E poi vi sono conflitti legati, diciamo, più intrinse-
camente alle tecnologie. Molte tecnologie migliorano la vita, permettono di 
lavorare meglio, meno faticosamente, molte tecnologie divertono, stimolano 
l‟intelletto, permettono di fare cultura e così via. E allora la differenza che 
viene introdotta è tra chi può dominare queste tecnologie, che permettono di 
vivere meglio e chi, invece non è in grado di utilizzarle adeguatamente, vuoi 
per ragioni economiche e vuoi per ragioni culturali o magari politiche. Tenia-
mo presente che in parecchi stati del mondo le nuove tecnologie sono oggetto 
di censura, limitazione, controllo poliziesco e simili. Quindi uno dei grandi 
conflitti del prossimo futuro sarà tra chi è pienamente cittadino, pienamente 
partecipe della cittadella tecnologica e chi invece deve accamparsi sotto le sue 
mura. 
 
Il conflitto tra i proprietari dei robot (i nuovi mezzi di produzione) e i 

disoccupati espulsi dal processo produttivo (il nuovo proletariato) si affac-
cia minaccioso all‟orizzonte, inasprito anche da miopi politiche 
dell‟immigrazione. Già un tasso di disoccupazione intorno al 10-12 per-
cento crea tensioni sociali e genera crimine. Figuriamoci se salisse al 50% 
o a percentuali ancora superiori. 

.:: 2.3. La strategia crescista tecnologica 

C‟è una via d‟uscita? Non resta che analizzare la strada indicata da 
Moravec (che poi accredita a James Albus, ma si tratta in fondo di una 
scoperta multipla) e vedere se, così com‟è o con qualche aggiuntivo ac-
corgimento, può consentire di raggiungere lo scopo: il binomio crescita 
più occupazione. Abbiamo visto che, secondo questa strategia la strada 
obbligata è continuare fino in fondo con la politica della riduzione gradua-
le degli orari di lavoro, ma avendo l‟accortezza di preservare il potere di 
acquisto degli umani attraverso una redistribuzione di reddito attraverso la 
tassazione o una distribuzione di profitto basata sull‟assegnazione di azio-
ni proprietarie. In ogni caso, gli umani vengono estromessi quasi comple-
tamente dal loop produttivo. In fondo, nelle società pre-industriali erano 
più i giorni di festa dei giorni lavorativi. Non c‟è ragione per cui una so-
cietà tecnologicamente avanzata dovrebbe forzare i cittadini a lavorare più 
dei loro antenati, quando potrebbero lavorare molto meno (purtroppo sono 
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pochi che si accorgono dell‟irrazionalità della nostra attuale situazione). 
Tra l‟altro, questa politica consentirebbe anche ai lavoratori di avere più 
tempo libero per accudire i bambini, gli anziani, e i disabili, riducendo il 
fabbisogno di lavoratori immigrati o robot adibiti a queste mansioni “af-
fettive”. 

Una prima incognita sarebbe la reazione delle imprese, dato che esse – 
per ovvie ragioni – chiedono piuttosto di aumentare l‟orario di impiego dei 
lavoratori e minacciano di andarsene se non accontentate. Si badi però che 
il problema è generato dalla globalizzazione dei mercati che rende sempli-
ce e vantaggiosa la delocalizzazione. In passato (non molti anni fa), questa 
minaccia aveva un peso minore, perché c‟erano dazi sulle importazioni. 
Non è una novità che la razionalità del privato a livello micro sia in con-
flitto con i suoi stessi interessi a livello macro. Ogni azienda ha interesse 
ad avere il numero minimo di lavoratori, il minimo salario possibile e la 
più alta produttività. Ma se tutte le aziende avessero quello che vogliono, 
in un sistema chiuso, non ci sarebbero consumatori, e dunque gli stessi 
privati non potrebbero vendere ciò che producono. Perciò, i capitalisti 
hanno recentemente visto una via d‟uscita nel “sistema aperto”, nel merca-
to globale. Ma anche questo, col tempo, diventerà un sistema chiuso, con 
la differenza che non avrà regolatori. Negli Stati-nazione sono sempre stati 
i governi a risolvere le contraddizioni tra la razionalità micro delle imprese 
e quella macro dei sistemi economici, mediando tra imprese e sindacati, o 
regolamentando d‟imperio il mercato del lavoro. Ma l‟economia globale 
non ha un governo. Se non si darà un governo, al crescere delle tensioni a 
livello locale, ai sistemi nazionali non resterà altra via d‟uscita che uscire 
dall‟economia globale. 

Infatti, non è difficile prevedere che – se si dovesse arrivare alla situa-
zione assurda di un progresso tecnico che genera fame, invece di ricchezza 
– uno ad uno i paesi si ritirerebbero dal mercato globale per salvare i livel-
li occupazionali. È vero che imporre alle proprie aziende un uso ridotto 
della forza lavoro a parità di salari potrebbe convincerle a delocalizzare la 
produzione, ma la situazione sarà diversa rispetto ad oggi: intanto nel futu-
ro impiegheranno quasi unicamente macchine e non umani, dunque non 
avrebbero (come invece oggi ha la Fiat) alcun potere di ricatto sul governo 
e sui cittadini; inoltre non potrebbero più vendere i prodotti sul mercato 
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nazionale per via dell‟imposizione dei dazi; infine, dovrebbero trasferirsi 
in paesi più turbolenti, alle prese con disoccupazione cronica e criminalità 
dilagante. Avrebbero perciò tutto da perdere. 

Dunque, se l‟autarchia è un fattore di debolezza per un paese decresci-
sta, non sarebbe tale per un paese tecnologicamente avanzato che dispo-
nesse di sufficienti fonti di energia177 e di fattori endogeni di sviluppo 
tecnologico (cervelli e istituzioni scientifiche all‟altezza). Uno stato autar-
chico iper-tecnologico potrebbe mantenere l‟ordine interno attraverso la 
redistribuzione dei profitti e la contestuale riduzione degli orari di lavoro, 
ponendo come ideale asintotico una società in cui le macchine lavorano 
per gli esseri umani e questi ultimi si dedicano ad attività ricreazionali o 
più elevate, come lo studio e la produzione delle scienze e delle arti.  

Una seconda incognita è legata alla reazione della gente che ancora la-
vora – chiamiamoli gli “insostituibili” – nel vedere una massa di gente 
pagata per divertirsi e consumare. Moravec è ovviamente entusiasta dei 
robot che progetta ed è convinto che ogni lavoro sarà alla loro portata. Ma 
sembra più ragionevole pensare che, anche se ogni lavoro in se stesso sarà 
svolto da una macchina intelligente (operazioni chirurgiche, riparazioni, 
lavori artigianali, ecc.), ci debba sempre essere un umano nel loop con 
funzioni di supervisore. Fosse anche solo per fare da manutentore della 
macchina, o della macchina che fa la manutenzione della macchina, o per 
raccogliere dati sul comportamento delle macchine (un lavoro di “spio-
naggio”, al fine di prevenire effetti collaterali imprevisti), qualcuno dovrà 
esserci. Anche quando i treni, gli aerei, i taxi saranno in grado di muoversi 
autonomamente, gli utenti – per ragioni psicologiche – vorranno pensare 
che qualcuno sta controllando, quand‟anche a distanza, se tutto va per il 
meglio. Per quanto pochi questi lavoratori possano essere, perché dovreb-
bero lavorare quando potrebbero non farlo? 

La difficoltà è però facilmente superabile. Il reddito base di cittadinan-
za non è psicologicamente difficile da accettare, se si pensa che già oggi ci 
sono milioni di persone che vivono di rendita, traendo profitto dal lavoro 
dei padri o dei nonni. Si tratta solo di convincersi che tutti hanno diritto di 
                                                         
177 Per questo, avendo rinunciato definitivamente all‟opzione nucleare con il referendum 
del giugno 2011, l‟Italia dovrà almeno puntare strategicamente sull‟eolico, il solare, la 
razionalizzazione dei consumi. Non può restare dipendente dagli idrocarburi. 
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vivere di rendita. I lavoratori potrebbero ottenere un salario aggiuntivo al 
reddito di cittadinanza, il che darebbe loro uno status sociale superiore in 
cambio dell‟impegno. Oppure, le società del futuro – anche per mantenere 
un senso della comunità – potrebbero istituire un servizio civile o militare 
obbligatorio permanente che impegna tutti i cittadini, per qualche ora alla 
settimana, a svolgere queste funzioni di controllo e supervisione. 

Tra l‟altro, è molto probabile che prima o dopo tutti gli Stati sarebbero 
costretti ad ovviare alla disoccupazione tecnologica allo stesso modo e, in 
presenza di rinnovate condizioni globali omogenee, le frontiere potrebbero 
essere di nuovo aperte – per favorire infine la libera circolazione di merci, 
umani e automi. Alla fine, per il continuo sviluppo delle comunicazioni e 
dei trasporti, il mondo si fa sempre più piccolo e le frontiere diventano 
sempre più anacronistiche. Dunque, l‟autarchia potrebbe ridursi ad una 
fase dolorosa ma necessaria per superare le resistenze del capitale alla 
regolazione globale. E alla fine del processo avremmo davvero liberato 
l‟uomo – a questo punto oltreuomo – dal lavoro e dallo scambio organico 
con la natura. 

.:: Conclusioni: un giudizio di valore 

In queste conclusioni, lascio i panni del sociologo e vesto quelli del cit-
tadino, per concedermi un giudizio di valore. Abbiamo visto che le que-
stioni sociali che nascono dalla crescente robotizzazione dell‟industria e 
dalla diffusione dell‟intelligenza artificiale nel tessuto sociale, sono in 
parte assimilabili a quelle che accompagnarono la meccanizzazione delle 
fabbriche durante la rivoluzione industriale, e in parte del tutto nuove. In 
entrambi i casi il processo avviene, per lo più, nel quadro di una economia 
capitalistica. Proprio per questo la valutazione complessiva del processo 
non può essere univoca, ma dipende dalla collocazione nella stratificazio-
ne sociale del soggetto valutante e dagli interessi propri di questo sogget-
to. Detto in termini più semplici, la robotizzazione non è buona o cattiva 
in sé, ma è buona per certe classi o categorie sociali e cattiva per altre, a 
seconda degli effetti concreti che provoca nelle vite delle persone. Gli 
effetti sarebbero gli stessi per tutta la popolazione, e di conseguenza po-
tremmo darne una valutazione univoca, soltanto in un quadro di assoluta 
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eguaglianza socioeconomica. In tale ipotetico (o utopistico) quadro, non 
esiteremmo a dire che gli effetti della robotizzazione sarebbero nel com-
plesso positivi. I computer e i robot sono in grado di sostituire gli esseri 
umani in mansioni ripetitive o pericolose. Inoltre, consentono una produ-
zione di oggetti di consumo più rapida e a minor costo, avvantaggiando 
così i consumatori. Anche la qualità del prodotto aumenta, per via della 
maggiore precisione delle macchine. 

Tuttavia, poiché le società contemporanee sono fortemente stratificate, 
e alcune – in particolare quella italiana – presentano una struttura di classe 
piuttosto rigida, con scarse possibilità di ascesa o discesa, non si può pre-
scindere da una valutazione degli effetti negativi che una robotizzazione 
non accompagnata da riforme sociali strutturali produce su certe classi 
sociali. Abbiamo visto che si registra da tempo un calo dell‟occupazione 
nelle industrie robotizzate. Il che non sarebbe in sé un problema, se 
l‟eccedenza di manodopera venisse riassorbita stabilmente in altri settori 
economici, in particolare i famosi “servizi”. Il problema è che questo ne-
buloso settore, che include ricchi notai e camerieri, avvocati benestanti e 
pony express, è caratterizzato da una forte precarizzazione delle categorie 
più deboli. Se l‟operaio di una grande azienda poteva in passato contare 
sulla stabilità della propria occupazione, il lavoratore del terziario che non 
appartiene ad una categoria “borghese” e corporativa, guadagna meno ed 
ha più incertezze rispetto al vecchio operaio di fabbrica. E l‟incertezza si 
trasmette anche all‟interno delle fabbriche proprio perché la progressiva 
robotizzazione continua a spostare la manodopera dal settore industriale a 
quello dei servizi, se non alla disoccupazione. 

La prospettiva crescista tecnologica ci pare quella più convincente sul 
piano tecnico, ma anche sul piano dei fini, proprio perché si pone il pro-
blema di diffondere capillarmente il vantaggio dell‟automazione. Certo, 
non possiamo certo dire che si tratti di uno sviluppo “necessario” – dato 
che non si può parlare di necessità in un sistema in cui giocano un ruolo 
anche la volontà, gli errori, l‟irrazionalità umana. In fondo, potrebbe vin-
cere il partito decrescista, con la conseguenza che si verificherebbe effetti-
vamente un arresto (seppur temporaneo) dello sviluppo. Oppure, potrebbe 
restare in sella il fronte della crescita a-tecnologica e, pur volendo lo svi-
luppo, non riuscirebbe ad ottenerlo, precipitando la società nel caos.  
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Se però dovesse spuntarla la strategia crescista tecnologica, magari 
proprio il modello di sviluppo Moravec-Albus, ritengo che l‟esito finale – 
oltre che realistico – sarebbe anche giusto. Per motivare questo giudizio di 
valore, riprendo le mie stesse parole, pubblicate dalla rivista Mondoperaio 
alcuni anni orsono, per evidenziare la base etica dell‟abolizione del lavoro: 
«La maggior parte dei lavori, anche di concetto, sarà presto alla portata di 
una macchina, quand‟anche priva di coscienza o di emozioni (eventualità 
che, comunque, non può nemmeno essere esclusa). Se nessuna azienda 
troverà conveniente assumere un essere umano, perché sostituibile da un 
robot che lavora intelligentemente senza pause per il solo costo 
dell‟energia, si dovrà pensare ad un assetto sociale diverso che possa an-
che implicare l‟abolizione del lavoro. I cittadini potrebbero ottenere un 
reddito di esistenza [o di cittadinanza] ed essere pagati per consumare, 
piuttosto che per produrre. La soluzione sarebbe giustificata sul piano 
etico, perché scienza e tecnica sono prodotti collettivi, dovendo la propria 
esistenza allo sforzo congiunto di molte menti, operanti in luoghi e periodi 
storici diversi»178. 

È il concetto di comunismo epistemico che ho sviscerato a fondo in E-
tica della scienza pura. Così, continuavo: «Un computer atomico prodot-
to, per esempio, da un‟azienda giapponese, non sarebbe concepibile senza 
le idee di Democrito, di Galileo, di Leibniz e di altri pensatori. Inoltre la 
ricerca scientifica è spesso finanziata da denaro pubblico. Sarebbe ingiusto 
prelevare denaro dalle tasche dei lavoratori, per finanziare una ricerca il 
cui risultato finale è la loro marginalizzazione sociale»179. 

Il carattere collettivo della tecnoscienza giustifica perciò ampiamente 
una politica solidale. È persino assurdo che, nonostante i progressi della 
tecnica, gli esseri umani siano ancora costretti a lavorare lo stesso numero 
di ore dei loro antenati e magari in condizioni di maggiore precarietà. 
Questo è un evidente difetto del sistema di produzione capitalistico che 
deve essere affrontato e corretto. Naturalmente, l‟evoluzione dei robot è 
essa stessa un prodotto del capitalismo. Perciò, la redistribuzione deve 
essere concepita in modo tale da non mortificare gli spiriti creativi, che 

                                                         
178 R. Campa, “Transumanesimo”, in  Mondoperaio, Marzo-Aprile 2006. 
179 Ivi. 



 

 129 

spesso trovano nel profitto una spinta alla ricerca. Come si suol dire, dob-
biamo evitare la tentazione di buttare via il bambino con l’acqua sporca. Si 
tratta come sempre di trovare un punto di equilibrio tra l’atomismo indivi-
dualistico, che produce progresso ma insieme ingiustizie, e il comunitari-
smo olistico, che produce giustizia sociale e solidarietà, ma è certamente 
più statico sul piano dello sviluppo tecno-scientifico. 

Tra le tante ipotesi che abbiamo formulato in queste pagine, emerge 
soprattutto una certezza: la strada che prenderà il futuro dipende dalla 
nostra conoscenza e dal nostro impegno. 
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Genealogia 
 

Il nostro cervello cinese 
 
di Danilo Campanella 
 
 
 
 
 
 
Nell‟antica Cina il rapporto tra divinazione e matematica era strettissimo. 
L‟universo era suddiviso filosoficamente e teologicamente nei principi 
opposti-complementari di Cielo e Terra. Il cielo era considerato un princi-
pio attivo, la terra passivo. Il cielo fu indicato col numero 1, la terra col 2. 
Ma il numero 1 era un numero speciale, in quanto doveva rappresentare il 
simbolo del cuore dell‟universo intero, la “totalità dell‟esistenza”. Alla 
terra dunque fu assegnato il numero 2. A quel punto tutti i numeri pari 
furono assegnati alla terra, mentre tutti i numeri dispari a partire dal 3 al 
cielo. La numerazione binaria che oggi usiamo nei calcolatori, non è quin-
di un sistema di numerazione inventato dal filosofo e matematico Got-
tfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716). Egli fu solo il primo che descris-
se, nel suo libro De Progressione Dyadica (1679), degli esagrammi cinesi 
portati a lui da un prete cattolico della Compagnia di Gesù, tale Joachim 
Bouvet. 

Il religioso inviò a Leibniz una tavola degli esagrammi cinesi del testo 
dei I-CHING, conosciuto anche come Oracolo delle Mutazioni180, le cui 
origini si perdono nella Cina preistorica, circa 4000 anni fa. Il missionario 
riteneva che questo testo religioso-filosofico avesse bisogno, da parte oc-
cidentale, di uno studio sia matematico che filosofico, per carpirne appie-
no i segreti dell‟esoterismo orientale. Leibniz dal canto suo scoprì, dal 
grande cerchio dei 64 esagrammi, che se sostituiva la linea spezzata con lo 
0 e la linea intera con un 1, poteva benissimo rappresentare qualsiasi nu-

                                                         
180 G.W.Leibniz, La Cina, Spirali, Milano 1987. 
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mero in una progressione che verrà chiamata “binaria”. In realtà, il testo 
Oracolo della Mutazioni aveva, per gli antichi cinesi, lo scopo di riflettere 
quelle mutazioni181 che avvengono costantemente in tutti i piani 
dell‟universo (o del multiverso, come lo conosciamo oggi), e gettare la 
luce della sapienza dietro le apparenze del mondo. Nel I-Ching182 le linee 
intere e le linee spezzate servono per rappresentare i principi fondanti 
dell‟esistenza: la linea spezzata ( _ _ ) fu chiamata YIN, il “polo negati-
vo”, l‟“off”, la passività, la frammentazione, il disordine, il male, e rappre-
sentata con lo 0; la linea intera ( _ ) fu chiamata YANG, il “polo positivo”, 
l‟“on”, l‟attività, l‟ordine, il bene, e rappresentata con l‟1. 

A queste venne aggiunta un‟altra linea, che formò le otto possibili figu-
re trilineari, dette trigrammi. A ogni trigramma venne dato un nome. 
Combinando i trigrammi in coppie abbiamo 64 figure di 6 linee ognuna, 
chiamate esagrammi.  

Il filosofo Leibniz poco incline all‟aspetto esoterico e molto a quello 
logico-matematico, concentrandosi sui segni “scoprì” il sistema binario183. 
In informatica l‟espressione “codice binario” si riferisce a notazioni che 
utilizzano simboli binari o bit. Nel contesto della programmazione, per 
codice binario si intende come codice eseguibile da un processore, 
nell‟ambito della rappresentazione dei dati, invece, si riferisce a un modo 
di rappresentazione di numeri interi corrispondente al sistema numerico 
binario o a un sistema derivato. La stessa espressione di “codice binario” 
può essere anche usata intendendo un codice che utilizza un alfabeto (crit-
tografia e discipline analoghe) composto da due soli simboli (0 e 1). 

                                                         
181 J. Blofels, I Ching, il libro della mutazione, Oscar Mondadori, s.l. 1975. 
182 La più impostante legge del I-Ching era costituita dall‟opposta struttura dei numeri 
dispari e di quelli pari; l‟antitesi dispari-pari diventava così il principio di nove opposizioni 
ulteriori, che dividevano il cosmo in cielo e terra, limitato e illimitato, uno e molti, maschio 
e femmina, acceso e spento, attivo e passivo, luce e tenebre, bene e male, quadrato e ret-
tangolo. Alcune di queste hanno carattere fisico, altre, valore magico. Si veda il testo I 
King nella prefazione di Jung dell‟Astrolabio Edizioni. 
183 Eppure, il mondo scientifico dell‟epoca arricciò il naso, valutando poco produttivo e, in 
definitiva, poco pratico, tale sistema. Fu ripreso da Boole nel 1855,  che passa da sistema 
binario a logica binaria, ma subì la stessa sorte. Più tardi ancora, nel 1882 James legge ne 
realizzò un traduzione in inglese per il grande pubblico, il quale però non apprezzò le 
intricate spiegazioni a quella “bizzarria orientale”. I-Ching li riprese in mano anche Gustav 
Jung il quale li volle utilizzare per l‟indagine psicologica. 
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Il filosofo in tal modo anticipò sia la logica di George Boole (1815-
1864), ma anche il linguaggio del calcolatore184, attraverso il quale il  pro-
grammatore fornisce istruzioni al computer attraverso un linguaggio, in 
base al quale il calcolatore interpreta, senza alcun bisogno di sapere cosa 
siano le istruzioni (bit) che riceve dall‟uomo, ed elabora, in termini mate-
matici binari, ogni informazione. Il sistema leibniziano era un sistema 
convenzionale che, come abbiamo visto, usava due soli simboli (0 e 1), 
operando in base 2. Ogni numero è rappresentabile mediante una serie di 
zeri e di una unità, moltiplicate per potenza di 2 a seconda della posizione 
occupata, e poi sommate tra loro.  

Tale numerazione binaria fu utilissima in seguito nei laboratori elettro-
nici. Quella I-Ching è una teoria simbolico-numerica molto simile a quella 
della Setta dei pitagorici, come ci è stata definita da Diogene Laerzio: «i 
quattro elementi della filosofia greca, sono Fuoco, Acqua, Terra e Aria, e 
derivano indirettamente dai numeri»185. 

Oggi i commutatori elettronici seguendo la tabella I-Ching186, operano 
con quel sistema, hanno due posizioni e sono rappresentate dal numero 1 e 
dallo 0, e con tale informazione procedono su un byte fino a costruire 64 
bit. Inoltre, grazie alle moderne ricerche scientifiche in campo neurologico 
sappiamo oggi che i neuroni degli esseri umani obbediscono alle medesi-
me leggi187. I bottoni sinaptici, ricevendo gli stimoli, come informazioni 
dei cinque sensi, sono “on” o “off” per effetto della differenza del poten-
ziale elettrochimico ionico delle rispettive membrane, la cui potenza va da 
-30 mV a +70 mV, determinando l‟apertura o no delle medesime mem-
brane188. Gli ioni, a loro volta, generano un flusso di corrente negli assoni 
in forma di particelle quantiche, che si depositano nei neuroni lasciando la 
cosiddetta “traccia mnestica” su cui ancora tanto si dibatte in campo scien-

                                                         
184 A. Albertelli, Il pensiero logico di George Boole, pubbl. su “Le Scienze (Scientific 
American)”, n. 146, ott. 1980, pp. 22-30. 
185 Diogene Laerzio, Vite, Libro VIII, cap. 19. 
186 Si veda V. Fornari, L‟oracolo dell‟interamente mutevole, Edizioni Andromeda, s.l, s.a. 
187 P. Rosati et al., Istologia, Edizioni Ermes, Milano 2007. 
188 E. R. Kandel Schwartz - Thomas Jessel, Principi di neuroscienze, Editrice Ambrosiana, 
Milano 1999. 
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tifico. Tale presunta registrazione “in bit” dell‟energia, rappresenterebbe 
la traccia chimica viva dei ricordi, delle esperienze189.  

Essa ancora non è stata trovata, ma chi la cerca le ha già dato un nome: 
enagramma. Probabilmente in quest‟era computerizzata si potrà, grazie 
all‟apporto della neuroscienza, fornire una completa comprensione 
dell‟Oracolo delle Mutazioni, visto e considerato che, anche in questo 
momento, milioni di computers nel mondo stanno lavorando grazie 
all‟apporto dell‟antico I-Ching che, a sua volta, è stato concepito da uomi-
ni che hanno inconsapevolmente riprodotto il proprio sistema neurona-
le190. Evidentemente, Kant aveva ragione. Egli pensava che l‟essere uma-
no avesse un‟idea innata dello spazio, delle linee, delle superfici, delle 
intuizioni sulle quali, sempre secondo il filosofo si sarebbero sviluppate 
realtà fisiche e matematiche, nonché la stessa geometria euclidea. 

Proprio su tale argomento, un gruppo di scienziati ha condotto delle os-
servazioni su tre categorie di persone: una popolazione sudamericana de-
nominata “mundurucu”, un gruppo di adulti occidentali e un altro gruppo 
di bambini statunitensi in età prescolare. A tutti hanno chiesto se si potesse 
tracciare una linea su tre punti non allineati. Interessante fu notare che gli 
indigeni dell‟Amazzonia davano delle risposte da cui si evince che anche 
essi posseggono questa intuizione euclidea dello spazio. La geometria, 
come anche altre entità intellettuali astratte, è quindi una capacità intrinse-
ca della mente dell‟uomo, innata o a acquisita quando il bambino ha ac-
cumulato una minima esperienza del mondo intorno a lui. 

Per concludere, pare dunque che anche il nostro cervello, anzi, il nostro 
metodo di ragionamento, sia anch‟esso, come molti dei prodotti che ado-
periamo, made in china. 

 

                                                         
189 M. Bear – B.W. Connors – M. Paradiso, Neuroscienze. Esplorando il cervello, Elsevier 
Masson, Milano 2007. 
190 M. Solms – O. Turnbull, Il cervello e il mondo interno, Raffaello Crtina, Milano 2004. 
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Genealogia 
 

Alan Turing: uno spirito transumanista 
 
di Domenico Dodaro 
 
 
 
 
 
 

Alan Mathison Turing (1912 – 1954) può essere definito un transuma-
nista ante litteram. Solitamente si fa riferimento alla sua opera per focaliz-
zare lo stadio iniziale del paradigma della mente artificiale, ma non sem-
pre vengono sottolineati tre ulteriori punti che caratterizzano il suo pensie-
ro: 1) la sua etica fortemente “transumanista” 2) la sua propensione 
nell‟effettuare scommesse futurologiche – un connotato anch‟esso transu-
manista 3) il fatto di avere tentato egli stesso di “violare” i vincoli compu-
tazionali della Turing machine al fine di raggiungere una “computazione” 
simile a quella “messa in atto” dalle specie viventi. In questa breve analisi, 
partirò dal terzo punto indicato. 

.:: L’evoluzione del pensiero di Turing 

Sulla questione che la macchina e il test di Turing rappresentino 
l‟inizio dei sogni formalizzanti dell‟IA non ci sono dubbi191. Turing (1936) 
ebbe da subito presenti le ripercussioni epistemologiche e filosofiche che 
portava con sé l‟ideazione del suo metodo astratto di calcolo. Lo dimostra 
il fatto che paragonò gli stati interni della sua macchina agli stati mentali 
delle persone. L‟intuizione era che i sistemi naturali potessero essere de-
scritti computazionalmente da un insieme finito di funzioni, e lo scopo 
della scienza artificiale fosse quello ricercarle e formalizzarle all‟interno 
di un programma, che sarebbe stato computato da un calcolatore digitale. 

                                                         
191 Ne parlo nell‟altro articolo presente in questa rivista, vedi: pp. 53-81. 
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Tuttavia, alcuni anni prima di Computing Machinery and 
Intelligence (1950) lo scienziato inglese si accorse che mancavano alcuni 
elementi alle sue macchine logiche di calcolo. In primo luogo, era assente 
l‟apprendimento. La computazione era infatti ingabbiata in una serie di 
passi formali che erano espletati uno alla volta; meccanicamente e auto-
maticamente. Inoltre, mancavano una serie di attributi che si manifestano 
nelle “funzioni viventi”. Si pensi ai fattori emotivi: potenzialmente ecci-
tanti o inibenti dell‟azione algoritmica. O ancora si rifletta all‟opportunità 
di dare una forma di creatività alla danza algoritmica. Difatti, sebbene le 
azioni dei sistemi naturali possano essere prevedibili entro un certo range, 
è anche vero che a volte sfuggono a un‟attenta predizione: soprattutto nel 
caso si tratti di intenzioni proprie degli esseri viventi superiori. 

Queste considerazioni furono così ben presenti a Turing che scopo 
primario della ricerca condotta negli ultimi anni della sua vita fu quello di 
trovare dei sistemi di calcolo che tenessero conto delle facoltà accennate. 
A esempio, in uno scritto (1948), divenuto noto pochi anni or sono192, il 
matematico inglese presenta alcuni modelli computazionali pioneristici. Si 
tratta di reti neurali ante litteram, che Turing chiama unorganized machi-
ne. Nell‟articolo lo scienziato non si concentra sulla metafora della mente 
come software – inteso quest‟ultimo come un insieme di macchine di Tu-
ring “semplici” – ma propone una nuova analogia tra la sua “macchina 
non organizzata” e la corteccia cerebrale di un neonato: 

 
Molte parti del cervello umano sono precisi circuiti nervosi finaliz-
zati a scopi ben definiti. Ne sono esempi i “centri” che controllano 
la respirazione, lo sternuto, il seguire con gli occhi oggetti in mo-
vimento e simili: tutti i riflessi propri (non “condizionati”) sono do-
vuti alle attività di queste precise strutture nel cervello […] Ma le 
attività più intellettuali del cervello sono troppo varie per essere ge-
stite su una simile base. La differenza delle lingue parlate ai due lati 
della Manica non è dovuta a una differenza nella “parte francese” e 
“parte inglese” del cervello, ma al fatto che i centri linguistici sono 
stati assoggettati a un diverso addestramento. Noi crediamo che ci 
siano ampie zone nel cervello, soprattutto nella corteccia, la cui 

                                                         
192 Molte opere di Turing sono rimaste incompiute, oppure hanno ricevuto poca attenzione 
al tempo della pubblicazione. Oggi, grazie a un lavoro storiografico, sono emersi scritti 
interessanti come quelli che cito in questo articolo. 
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funzione è in larga misura indeterminata. Nel neonato queste parti 
non svolgono un ruolo decisivo: hanno un effetto non coordinato. 
Nell‟adulto hanno un effetto importante e finalizzato: il tipo di que-
sto effetto dipende dall‟addestramento dell‟individuo nel corso del-
la fanciullezza. Un notevole residuo del comportamento casuale 
dell‟infanzia rimane nell‟adulto. Tutto questo suggerisce che la cor-
teccia del neonato sia una macchina non organizzata, che può esse-
re organizzata con un opportuno addestramento tramite interferen-
za. L‟organizzazione potrebbe risultare nella trasformazione della 
macchina in una macchina universale, o qualcosa del genere. Que-
sto significa che l‟adulto obbedirebbe ai comandi dati in un appro-
priato linguaggio, per quanto complicati fossero; sarebbe privo di 
buon senso, e obbedirebbe agli ordini più ridicoli senza battere ci-
glio. Quando tutti gli ordini impartiti fossero stati eseguiti, cadrebbe 
in uno stato comatoso o forse continuerebbe a obbedire a qualche 
ordine permanente, come quello di mangiare. Creature non dissimili 
da questa qui immaginata esistono davvero, ma la maggior parte di 
noi si comporta in modo molto diverso in quasi tutte le circostanze. 
Tuttavia la somiglianza con una macchina universale resta molto 
forte, e ci suggerisce che il passaggio da un neonato non organizza-
to a una macchina universale è un passaggio che dovrebbe essere 
compreso appieno193. 

 
Da questo chiarissimo passo è possibile comprendere il “salto evo-

lutivo” della filosofia della mente di Turing. La metafora della mente u-
mana come macchina universale di Turing (MTU) – ipotesi presente nel 
famoso articolo del 1936 – è messa in discussione, in quanto non sarebbe 
in grado di spiegare la complessità del comportamento. Sebbene Turing 
continui a sostenere che alcune caratteristiche della “sua macchina” pos-
sano servire a spiegare la natura del pensiero – «il passaggio da un neona-
to non organizzato a una macchina universale […] dovrebbe essere com-
preso appieno» – allo  stesso tempo comincia a guardare a forme più di-
namiche di computazione. Difatti, in altri passi dello stesso articolo pro-
pone esplicitamente di dare emozioni e libero arbitrio ai suoi automi. Si 
può intendere meglio quanto sottolineato descrivendo brevemente il fun-
zionamento di una “macchina non organizzata”. 
                                                         
193 A. M. Turing, “Intelligent Machinery”, 1948, in: Saunders (a cura di), Collected works 
of A.M. Turing: Mechanical Intelligence, 1992. tr. it. Alan M. Turing. Intelligenza mecca-
nica, 1994, pp. 108-09. 
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Lo scienziato immagina una serie di unità d‟informazione inter-
connesse tra loro alla stregua di neuroni. Ciascuna unità possiede due ter-
minali di ingresso e uno di uscita, il quale può essere connesso a sua volta 
ai terminali d‟ingresso di altre unità. In questo modo prende forma una 
sorta di rete in cui viaggia l‟informazione. Tutte le unità sono poi collega-
te a un sincronizzatore che emette impulsi d‟informazione a intervalli di 
tempo discreti. Gli istanti degli impulsi sono chiamati momenti e a ogni 
momento ciascuna unità può trovarsi in uno di due stati, identificati con il 
codice binario di 0 e 1. Ora, Turing immagina di apporre delle interferenze 
alle unità che mimino i metodi di educazione behavioristi basati sulla pu-
nizione e sulla gratificazione. A esempio, un tipo di interferenza è quella 
del cacciavite, che consiste nel rimuovere e sostituire parti delle logical 
computing machine194, un‟altra è quella cartacea, in cui si lascia che le 
macchine interagiscano con un‟informazione esterna che ne altera il com-
portamento. Stavolta il congegno ideato da Turing non è quindi determini-
stico, ma lascia molto spazio ai fattori casuali. La casualità è data sia dal 
fatto che le unità si “accendono” e si “spengono” come se si trattasse di 
neuroni, sia dai metodi di “educazione” implementati. Turing (1948) si 
dice interessato soprattutto all‟interferenza cartacea poiché a partire da 
questa si può cercare di spiegare i meccanismi dell‟apprendimento da un 
punto di vista computazionale. Nello stesso scritto, inoltre, sono presentate 
delle “macchine auto-modificantisi”, che sicuramente rappresentano il 
primo tentativo di creare una rete neurale capace di apprendere senza la 
supervisione dello sperimentatore195. 

                                                         
194 Una macchina logica di calcolo è una macchina di Turing “semplice”. 
195 L‟apprendimento della maggior parte delle reti neurali è supervisionato. Questo vuol 
dire che lo sperimentatore deve scegliere accuratamente degli esempi – rappresentati da 
vettori di numeri – da sottoporre alla rete per l‟addestramento. Lo sperimentatore deve 
visionare l‟elaborazione dei dati da parte della rete, intervenendo talvolta nella modifica 
dei pesi sinaptici, e preparando anche ulteriori esempi che vanno sottoposti alla rete al 
termine di svariati cicli di apprendimento per attestare se questa abbia effettivamente di-
stinto la natura del problema da risolvere. L‟apprendimento non supervisionato – vedi le 
moderne reti neurali di Teuvo Kohonen (1982) e John Hopfield (1982) – invece non pre-
vede il controllo esterno sull‟errore da parte dello sperimentatore, né è richiesta una com-
plicata fase di “scelta” delle features degli esempi: in questo caso la rete neurale è abba-
stanza potente e complessa da dividere autonomamente gli input in base a stime di simila-
rità senza usare il confronto con output noti. 
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Tuttavia, l‟inventiva dello scienziato inglese non si esaurisce in 
questi, seppure innovativi, risultati. Turing comprende che ciò che manca 
ai calcolatori digitali è un apparato senso-motorio che li colleghi con il 
mondo: 

 
Possiamo dire che, nella misura in cui una persona è una macchina, 
lo è solo come macchina soggetta a moltissime interferenze. (In ef-
fetti l‟interferenza sarà la norma piuttosto che l‟eccezione). Un uo-
mo è in costante comunicazione con gli altri uomini, e riceve conti-
nuamente stimoli visuali e di altro genere che di per sé costituisco-
no una forma di interferenza […] Un modo di affrontare l‟impresa 
di costruire una “macchina pensante” sarebbe quello di prendere 
una persona intera e cercare di rimpiazzare tutte le sue parti con so-
stituiti meccanici: telecamere, microfoni, altoparlanti, ruote e ser-
vomeccanismi di gestione, come anche un qualche tipo di “cervello 
elettronico”. Certo, sarebbe un‟impresa enormemente impegnativa. 
L‟oggetto risultante, se prodotto con le tecniche attualmente dispo-
nibili, sarebbe di dimensioni immense, anche se la parte del “cer-
vello” fosse fissa e controllasse il corpo a distanza. Per potere avere 
la possibilità di farsi un‟esperienza, dovrebbe essergli permesso di 
aggirarsi per la campagna con serio pericolo per gli abitanti “nor-
mali”. Inoltre, anche se le fossero fornite tutte le caratteristiche vi-
ste prima, la creatura ancora non avrebbe esperienza di cibo, sesso, 
sport e molte altre cose di interesse per gli esseri umani. Perciò, an-
che se con questo metodo si è probabilmente “certi” di produrre una 
macchina pensante, in definitiva sembra essere troppo lento e im-
praticabile. Ci proponiamo invece di vedere cosa possa essere fatto 
con un “cervello” che sia, più o meno, senza un corpo, provvisto al 
massimo di organi di vista, parola e udito (ivi, pp. 103-05). 

 
In conclusione, la scelta di perseguire l‟obbiettivo di ricerca 

dell‟IA incorporea, a scapito dell‟approccio del robot, nasce da constata-
zioni “pragmatiche” legate alle difficoltà di realizzazione – e non a causa 
di una sottovalutazione di Turing degli aspetti corporei della cognizione. 

.:: Le previsioni futurologiche di Turing 

Il test di Turing (1950) è anch‟esso frutto della medesima scelta: si de-
cide di testare la macchina sulle capacità linguistiche perché si tratta di 
una sfera della cognizione apparentemente “più intellettuale”, per cui si 



 

142 

presume che le proprietà corporee non giochino un ruolo importante196. 
Forse è questa la ragione dell‟ottimismo di Turing in materia di futurolo-
gia; com‟è possibile notare esaminando questo passo: 

 
Io credo che tra una cinquantina d‟anni sarà possibile programmare 
calcolatori aventi una capacità di memoria di 109, in modo da farli 
giocare così bene al gioco dell‟imitazione che un interrogante me-
dio avrà una probabilità non superiore al 70% di compiere 
l‟identificazione giusta dopo cinque minuti di interrogatorio. Credo 
che la domanda iniziale “le macchine possono pensare?” sia troppo 
priva di senso per meritare una discussione. Ciò nonostante, credo 
che alla fine del secolo l‟uso delle parole e l‟opinione corrente sa-
ranno talmente mutati che si potrà parlare di macchine pensanti 
senza aspettarsi di essere contraddetti197.  

 
Turing indovina la previsione relativa all‟aumento di capacità di calco-

lo dei computer198, ma nessun programma per calcolatore ha dato prova di 
superare in modo convincente il test di Turing. 

È pur vero che lo scienziato inglese corresse la sua profezia due anni 
più tardi, ammettendo che sarebbero occorsi «almeno cento anni» affinché 
fosse superato il suo test199. In questo caso è lecito attendere ancora qua-

                                                         
196 Si tratta di un‟opinione superata: molti studiosi di semantica – Lakoff-Johnson (1980); 
Winograd-Flores (1986); Johnson (1987);  Jackendoff (1987); Lakoff (1987) – hanno 
dimostrato che gli aspetti percettivi giocano un ruolo fondamentale nell‟apprendimento e 
nell‟uso del linguaggio. Tuttavia, il parere di Turing va contestualizzato al suo periodo 
storico: durante gli anni ˈ50 del secolo scorso si andò diffondendo la sensazione che la 
spiegazione comportamentista dell‟apprendimento del linguaggio fosse inadeguata – la 
critica alla spiegazione esternalista culmina con la recensione del linguista Noam 
Chomsky (1959) al libro Verbal Behavior (1957) del celebre psicologo Burrhus Skinner. 
L‟imposizione teorica della Grammatica generativo-transformazionale di Chomsky fu 
utile a promuovere l‟ideale di un‟“intelligenza” disincarnata a causa della sua spiegazione 
innatistica dell‟apprendimento del linguaggio, nonché ai suoi aspetti formalistici. Per una 
più puntuale analisi storico-filosofica sull‟argomento rimando alla lettura della mia tesi di 
laurea: D. Dodaro, Può una macchina pensare? Dibattito sull‟Intelligenza Artificiale Forte 
e prospettive future, [www.libreriauniversitaria.it], 2010. 
197 Cfr. A. M. Turing, “Computing Machinery and Intelligence”, Mind, 59, 1950; trad. it. 
Hofstadter-Dennett, L‟Io della Mente, fantasie e riflessioni sul sé e sull‟anima, 1985, p. 64. 
198 Il prodotto di 109 è stato rispettato e corrisponde a quello che attualmente si definisce un 
giga di memoria. 
199 La revisione di Turing emerge in una conferenza radiofonica registrata il 10 Gennaio 
del 1952 e trasmessa il 14 Gennaio dal terzo programma della BBC. Il testo della confe-



 

 143 

rant‟anni circa per riscontrare se un calcolatore digitale – o anche un altro 
artefatto – sarà in grado di relazionarsi alla specie vivente umana in modo 
indistinguibile da questa. Tuttavia, non può essere escluso che i sistemi 
artificiali raggiungano forme d‟intelligenza non antropomorfiche e al con-
tempo superiori a quelle esibite dalla specie umana. In questo senso, po-
trebbe rivelarsi utile il diniego del test di Turing per concentrarsi esclusi-
vamente sui problemi riguardanti la robustezza e l‟autonomia delle intelli-
genze artificiali – obbiettivo già perseguito dagli ingegneri della cono-
scenza. 

.:: L’etica transumanista di Turing 

Il “pezzo forte” della filosofia di Turing, in ottica transumanista, inve-
ste il campo etico. In Intelligent Machinery (1948) l‟autore esordisce esa-
minando alcune obiezioni di carattere tecnico-scientifico mosse contro la 
possibilità di realizzare un‟intelligenza artificiale, e discutendone altre di 
stampo etico indirizzate contro la stessa opportunità del progetto. 

Turing ritiene che lo scetticismo riscontrato in ambito scientifico nei 
confronti della plausibilità di un‟intelligenza artificiale abbia la sue radici 
sia nella mentalità conservatrice di una parte della società civile, sia in un 
istinto di autoconservazione biologicamente connaturato: 

 
Mi propongo di affrontare il problema se sia possibile per ciò che è 
meccanico manifestare un comportamento intelligente. Di solito si 
dà per scontato che ciò non sia possibile. Una spia di tale diffuso at-
teggiamento è rappresentata dalle tipiche frasi ad effetto come “agi-
re come una macchina”, o “comportamento puramente meccanico”. 
Non è difficile rendersi conto di come possa essersi formato un at-
teggiamento negativo in proposito. Eccone qualche esempio: (a) 
Una riluttanza ad ammettere la possibilità che il genere umano pos-
sa avere rivali nei poteri intellettuali. La resistenza si manifesta sia 
tra le persone di cultura che tra le altre: anzi, queste ultime hanno di 
più da perdere. Tutti coloro che ammettono tale possibilità ricono-
scono che la sua realizzazione sarebbe molto spiacevole. La stessa 
situazione si presenta in relazione alla possibilità che qualche altra 

                                                                                                                                
renza tradotto in italiano è apparso sul periodico accademico Sistemi Intelligenti – Rivista 
quadrimestrale di scienze cognitive e intelligenza artificiale, 1, 1998, pp. 27-40. 
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specie animale prenda il nostro posto: la prospettiva è altrettanto 
spiacevole e la sua possibilità teorica incontestabile. (b) Un senti-
mento religioso, secondo il quale ogni tentativo di costruire mac-
chine del genere sia una sorta di empietà prometeica (Turing, 1948, 
trad. it. pp. 88-89). 

 
Successivamente (1950), Turing identifica le tesi (a) e (b), presenti nel 

passo citato, con le espressioni (a) Obiezione dello “struzzo”, e (b) Obie-
zione teologica. Sebbene Turing mostri più interesse nel confutare le obie-
zioni tecnico-scientifiche, non esclude l‟importanza delle obiezioni etiche: 

 
Le obiezioni (a) e (b) sono puramente emotive e non richiedono 
davvero una replica […] Se siamo sensibili e influenzabili da argo-
menti del genere non potremo che restare a disagio di fronte 
all‟intero progetto, almeno per il presente. Le obiezioni (a) e (b) 
non possono peraltro essere del tutto ignorate, perché l‟idea di intel-
ligenza ha di per sé un carattere emotivo più che matematico (Tu-
ring, 1948, trad. it. p. 90). 
 

A queste contrappone (1950) anche dei solidi argomenti. In particolare, 
risponde così all‟obiezione teologica: 

 
Obiezione teologica. Pensare è una funzione dell‟anima immortale 
dell‟uomo. Dio ha dato un‟anima immortale a tutti gli uomini e a 
tutte le donne, ma non agli altri animali o alle macchine. Perciò né 
gli animali né le macchine sono in grado di pensare. Non riesco ad 
accettare neanche una parola di tutto ciò, ma cercherò di rispondere 
in termini teologici. L‟argomento sarebbe a mio parere più convin-
cente se gli animali fossero collocati nella stessa categoria degli 
uomini, perché ritengo che vi sia una differenza maggiore tra 
l‟essere animato in genere e l‟essere inanimato che non fra l‟uomo 
e gli altri animali. Il carattere arbitrario della concezione ortodossa 
diventa più chiaro se consideriamo come essa potrebbe apparire a 
un membro di qualche altra confessione religiosa. Che cosa pensa-
no i cristiani dell‟idea musulmana che le donne non hanno anima? 
[…] A me sembra che l‟argomento riportato sopra implichi una se-
ria limitazione dell‟onnipotenza dell‟Onnipotente.  Pur ammettendo 
che ci sono certe cose che Egli non può fare, ad esempio rendere 
uno uguale a due, non dovremmo credere che Egli ha la libertà di 
dare l‟anima a un elefante se lo ritiene opportuno? Potremo atten-
derci che Egli eserciterebbe questo potere solo in concomitanza con 
una mutazione che desse all‟elefante un cervello opportunamente 



 

 145 

potenziato per prendersi cura di quest‟anima. Nel caso delle mac-
chine si può fare un ragionamento di forma esattamente simile. Es-
so può sembrare diverso perché è più difficile da “mandar giù”, ma 
in realtà ciò significa solo soltanto che noi riteniamo meno probabi-
le che Egli giudichi tali circostanze idonee al conferimento di 
un‟anima. […] Cercare di costruire macchine siffatte non sarà da 
parte nostra un‟empia usurpazione del Suo potere di creare anime 
più di quanto non lo sia la procreazione dei bambini: in entrambi i 
casi siamo piuttosto strumenti della Sua volontà, in quanti procu-
riamo dimore per le anime che Egli crea. Queste tuttavia sono mere 
speculazioni. Non mi lascio impressionare molto dagli argomenti 
teologici, qualunque sia la tesi che vogliono sostenere. Già in passa-
to essi sono risultati insoddisfacenti. All‟epoca di Galileo si soste-
neva che i versetti “Si fermò il Sole… e non si affrettò a calare qua-
si un giorno intero” (Giosuè 10, 13) e “Hai fondato la terra sulle sue 
basi, mai potrà vacillare” (Salmi 104, 5) costituissero una sorta di 
confutazione soddisfacente della teoria copernicana. Alla luce delle 
conoscenze attuali questo argomento appare inconsistente, ma 
quando non si disponeva ancora di tali conoscenze, esso faceva 
un‟impressione molto diversa (Turing, 1950, trad. it. p. 65).  

 
Mentre questo è il “trattamento” riservato all‟obiezione dello struzzo: 

 
Obiezione dello “struzzo”. “Se le macchine pensassero, le conse-
guenze sarebbero terribili; speriamo e crediamo che esse non pos-
sano farlo”. È raro che questo argomento venga espresso in forma 
così esplicita. Tuttavia, se ci si pensa appena un po‟, è quasi inevi-
tabile esserne influenzati. Ci piace credere che, sotto sotto, l‟Uomo 
sia superiore al resto del creato. La cosa migliore sarebbe dimostra-
re che egli è necessariamente superiore, poiché allora non correreb-
be nessun pericolo di perdere la sua posizione di comando. La po-
polarità dell‟argomento teologico è chiaramente legata a questa 
convinzione. È probabile che essa sia molto forte tra gli intellettua-
li, poiché essi apprezzano più degli altri la facoltà di pensare e sono 
più inclini a basare su questa facoltà la loro fede nella superiorità 
dell‟Uomo. Non ritengo questo argomento tanto importante da me-
ritare una confutazione: ha piuttosto bisogno di consolazione, forse 
da ricercarsi nella metempsicosi (ivi, pp. 65-66). 

 
Turing ammette che le ripercussioni sociali e antropologiche concer-

nenti l‟imposizione di un‟intelligenza artificiale possono essere ricercate 
nel breve, oltre che nel lungo termine: 
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Se una macchina potesse pensare, potrebbe farlo in modo più intel-
ligente di quanto facciamo noi, e allora dove arriveremmo? Anche 
se potessimo mantenere le macchine in una posizione subordinata, 
per esempio spegnendole nei momenti cruciali, ci sentiremmo, co-
me specie, grandemente umiliati. La minaccia di un rischio e umi-
liazione del genere risiede anche nella possibilità che venissimo a 
essere soppiantati dal maiale o dal ratto. Questa è una possibilità te-
orica difficilmente discutibile, ma noi siamo vissuti con maiali e 
ratti così a lungo senza che la loro intelligenza aumentasse di molto, 
che non ci preoccupiamo più di questa possibilità. Sentiamo che, se 
proprio deve accadere, non sarà per altri milioni di anni. Ma questo 
nuovo pericolo è molto più incombente. Se si dovesse realizzare, sa-
rà certamente nell‟arco del prossimo millennio. È remoto, ma non 
in misura astronomica, ed è certo qualcosa che ci può provocare an-
sietà200. 

 
Non intendo dilungarmi sulle risposte date dell‟autore alle obiezioni 

tecnico-scientifiche201, se non per sottolineare un aspetto legato alle prece-
                                                         
200 Il passo citato è riconducibile a un‟altra conferenza radiofonica del 1951 trasmessa sulle 
frequenze della BBC. L‟inedito in lingua italiana è presente in: Sistemi Intelligenti – Rivi-
sta quadrimestrale di scienze cognitive e intelligenza artificiale, 1, 1998, pp. 21-26. 
201 Turing (1948) individua inizialmente tre obiezioni di carattere scientifico: a) Quella 
matematica, riconducibile ai risultati dei teoremi di incompletezza del logico austriaco Kurt 
Gӧdel (1931) b) Quella dell‟automaticità dell‟elaborazione algoritmica espressa 
dall‟argomento di Lady Ada Lovelace – la prima programmatrice della storia – nei seguen-
ti famosi termini: «La Macchina Analitica (il calcolatore) non ha la pretesa di creare al-
cunché. Può fare qualunque cosa siamo in grado di ordinarle di fare» c) Quella – a poste-
riori esemplificata dal Gedankenexperiment della stanza cinese – che vuole che 
l‟intelligenza del programma sia derivata da quella del programmatore. A queste obiezioni 
aggiunge e discute (1950): d) L‟argomento della coscienza, sostenuto dal neurochirurgo 
Jefferson: «Fino a quando una macchina non potrà scrivere un sonetto o comporre un 
concerto in base a pensieri ed emozioni che ha provato, e non per giustapposizione casuale 
di simboli, non potremo accettare che la macchina eguagli il cervello, cioè che non solo 
scriva ma sappia di aver scritto. Fino a quel momento, nessun meccanismo potrà sentire (e 
non semplicemente segnalarlo artificialmente, il che sarebbe un facile trucco)» e) 
L‟argomento basato su ulteriori incapacità dei sistemi artificiali f) L‟argomento fondato 
sulla continuità del sistema nervoso (riguardante il fatto che questo non funziona in modo 
discreto) g) L‟argomento del comportamento senza regole rigide (che attualmente potreb-
be essere identificato con quello della computazione dinamica) h) L‟argomento della per-
cezione extra-sensoriale (Turing si riferisce in questo caso alla telepatia; fenomeno che a 
quell‟epoca sembrava comprovato scientificamente). Affronto alcune di queste obiezioni 
tecnico-scientifiche in: D. Dodaro, Può una macchina pensare? Dibattito sull‟Intelligenza 
Artificiale Forte e prospettive future, [www.libreriauniversitaria.it], 2010; nonché 
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denti constatazioni sulla futurologia: Turing fu combattuto tra la consape-
volezza della potenza computazionale che portava con sé l‟ideazione della 
MTU e l‟indisponibilità di mezzi tecnici nell‟epoca in cui viveva. Per fare 
un esempio illuminante: le sue reti neurali rimasero solo su carta e non 
poterono essere simulate su un computer. È ovvio che in queste condizioni 
era difficile avere un‟idea chiara sulle potenzialità del programma di ricer-
ca dell‟intelligenza artificiale. In più, uno dei problemi più volte denun-
ciato da Turing era quello relativo all‟insufficienza di capacità di calcolo 
dei calcolatori digitali; ostacolo che si ripercuoteva sulla possibilità di “far 
girare” le funzioni implementate su carta. Questo problema è spiegato 
(1951) con un aneddoto: 

 
Immaginiamo due uomini che vogliono scrivere le loro autobiogra-
fie e che uno abbia avuto una vita piena di eventi mentre all‟altro 
non sia capitato un granché. L‟uomo con la vita più ricca di avve-
nimenti sarebbe disturbato da due difficoltà più serie rispetto 
all‟altro. Avrebbe bisogno di procurarsi più carta e dovrebbe impe-
gnarsi di più a pensare cosa scrivere. La disponibilità di carta po-
trebbe non sembrare una difficoltà seria, a meno che per esempio 
non fosse su un‟isola deserta […] Il nostro problema di programma-
re un calcolatore che si comporti come un cervello è come cercare 
di scrivere questo trattato su un‟isola deserta. Non possiamo di-
sporre della capacità di memoria di cui abbiamo bisogno: in altre 
parole possiamo non avere carta sufficiente per scriverci il trattato e 
in ogni caso non sappiamo cosa potremmo scrivere se l‟avessimo 
(Turing, 1951, trad. it. p. 23) 

 
Tuttavia, in epoca odierna si può sostenere con sicurezza che la capaci-

tà di calcolo non rappresenta più un‟insidia alla progettazione algoritmica, 
soprattutto se si guarda alla legge di Moore secondo cui le prestazioni dei 
calcolatori quadruplicano ogni tre anni, mentre il costo aziendale diminui-
sce202. Anche se, valutati questi argomenti, sembra inevitabile concludere 

                                                                                                                                
sull‟ulteriore articolo presente in questo volume: D. Dodaro, “Il problema filosofico 
dell‟IA forte e le prospettive future”, Divenire – Rassegna di studi interdisciplinari sulla 
tecnica e il postumano, 5, 2011. 
202 Sebbene oggi la cosiddetta legge di Moore sia messa in discussione. Vedi, a esempio: 
Alfonso Maruccia, “NVIDIA contro la legge di Moore”, Punto informatico, 2010, 
[http://punto-informatico.it/2876160/PI/News/nvidia-contro-legge-moore.aspx] 
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con un bilancio in negativo sul versante dell‟IA, lo spirito transumanista 
di Turing aiuta a guardare al futuro con apertura mentale. Dopotutto, come 
suggerisce il padre della cognizione artificiale: «L‟opinione popolare che 
gli scienziati procedano in modo inesorabile da un fatto ben stabilito a un 
altro, senza mai essere influenzati da congetture non dimostrate, è assolu-
tamente sbagliata. Purché sia chiaro quali sono i fatti dimostrati e quali 
sono le congetture, non può esserci alcun inconveniente. Le congetture 
hanno una grande importanza, poiché suggeriscono utili linee alla ricerca» 
(Turing, 1950, trad. it. p. 64). 
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Genealogia 
 

Passato, presente e futuro 
dell’Intelligenza Artificiale 
 
di Bruno Lenzi 
 
 
 
 
 
Fin dall‟invenzione da parte di Blaise Pascal della sua famosa calcolatrice 
meccanica, l‟idea di simulare le facoltà psichiche superiori per mezzo 
della macchina, del mezzo “inanimato” eppure agente quasi fosse vivo, 
non ha mai smesso di affascinare filosofi, inventori e, in un secondo tem-
po, ingegneri, matematici e informatici, man mano che la meta appariva 
più vicina ed accessibile. 

La ricerca ha veduto divisi quei protagonisti, la maggioranza oggigior-
no, che considerano possibile un continuo, ulteriore, talora sensazionale 
progresso delle Macchine quanto a incremento funzionale e nulla più da 
quelli, forse più influenti nella fase nascente dell‟Informatica, capaci di 
cogliere direttamente e senza preconcetti la suggestione di una possibile 
analogia cervello-computer, fino a spingersi a ritenere un obbiettivo plau-
sibile l‟emulazione di tutte le facoltà della Mente da parte delle Macchine. 

Non pretendiamo qui di entrare nel merito di una critica a sostegno o 
contro la fattibilità di un simile progetto: se c‟è una meta, questa è ancora 
troppo lontana per permetterci di formulare previsioni sensate.  

Oggetto di riflessioni critiche potranno semmai essere i differenti ap-
procci, a partire dai quali i ricercatori di ieri o di oggi riterrebbero di poter 
affrontare il problema. 

Quel che è sicuro è che lo smisurato arsenale di utilissime, oramai 
pressoché indispensabili macchine non pensanti, che fino a oggi sono tutto 
ciò che la ricerca nel settore ci ha offerto, ben difficilmente sarebbe stato 
realizzato senza quell‟entusiasmo così genuinamente scevro di preconcetti 
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che animava quei primi visionari della Disciplina, spingendoli quindi a 
sperimentare senza porsi dei limiti. 

Difficile sarebbe tracciare una cronistoria significativa della ricerca nel 
settore, se ne prendiamo in considerazione i presupposti teorici: nella Lo-
gica Aristotelica sono infatti già racchiuse le regole fondamentali sulla cui 
base operano gli attuali elaboratori e nella nozione di Pensiero Cieco Got-
tfried Wilhelm von Leibniz (presentata per la prima volta nel suo De Arte 
Combinatoria) descrive con lungimirante anticipo il loro reale modus ope-
randi, punto di forza, ma allo stesso tempo di debolezza quando non ci si 
contenta più della mera elaborazione di dati, ma si ambisce a ricreare un 
modello fedele (e persino più efficiente) di un Cervello Umano. 

Sempre a Leibniz risale lo sviluppo del calcolo binario, così inadatto e 
scomodo per i cervelli umani eppure così funzionale per quelli elettromec-
canici-elettronici, al punto di poter affermare che ben difficilmente ci si 
sarebbe spinti oltre la limitatissima calcolatrice a ruote dentate (operante 
su base decimale) di Pascal, senza l‟adozione di questo. 

Fu poi senz‟altro necessario lo sviluppo, assai posteriore, di Elettrotec-
nica ed Elettronica, per dare a tutte queste pur brillantissime idee la possi-
bilità di “incarnarsi” in un supporto materiale, traducendosi nella realtà di 
dispositivi realmente “operanti”. 

Tentativi dapprima goffi o irrealizzabili con l‟armamentario tecnico 
dell‟epoca (come la Macchina di Babbage), dettero tuttavia a questa bran-
ca del Sapere un avvio già più favorevole e pronto, e una transizione meno 
drastica di quella che, ad esempio, segnò il passaggio dalla antica Alchi-
mia alla moderna Chimica. 

La modularità dei concetti di base ne rese poi possibile la riassunzione, 
con mutate sembianze, negli stadi successivi: per esempio, nonostante non 
operasse in binario (da poter quindi escludere una filiazione diretta degli 
elaboratori attuali a partire da essa), la Macchina di Babbage lasciò ai 
successori l‟eredità del concetto di programmabilità, un concetto che la 
base tecnologica alla quale la macchina sarebbe stata all‟epoca vincolata, 
avrebbe reso pressoché impossibile tradurre nella pratica. 

La soglia critica, coincidente col raggiungimento di una sufficiente ma-
turità delle tecnologie disponibili, accanto a quella delle basi teoriche, 
viene raggiunta negli anni „50 del „900, quando Marvin Minsky, insieme a 
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Claude Shannon, Jonh McCarthy, Herbert Simon e Nathalien Rochester, 
creò il primo gruppo di ricerca sulle I.A., i cui programmi furono discussi 
nell‟estate del 1956 al Dartmouth College (Hanover, NH). Si partiva 
dall‟assunto che: 

x ogni aspetto dell‟apprendimento, e delle capacità cognitive in gene-
rale sarebbe stato suscettibile di una descrizione accurata; 

x sulla base di questa, una macchina capace di svolgere i medesimi 
compiti sarebbe stata progettabile e realizzabile. 

L‟orientamento che Minsky impresse alla ricerca privilegiò dapprinci-
pio lo studio delle c.d. Reti Neurali: modelli, dapprima astrattamente ma-
tematici poi concretamente elettronici, sia di singoli neuroni che di con-
nessioni tra i medesimi (come quelle che si osservano nel cervello biologi-
co). Ispirandosi alle precedenti ricerche di W. McCulloch e di W. A. Pitts, 
nel 1951 Minsky realizzò lo SNARC (acronimo per Stochastic Neuro-
Analog Reinforcement Computer). 

Tuttavia, con grande spirito critico nei confronti del proprio lavoro, e 
stemperando riguardo alle potenzialità delle Reti Neurali l‟ottimismo di F. 
Rosenblatt, che in un primo momento lo aveva incoraggiato a pubblicare i 
propri risultati, Minsky non mancò di cogliere un punto debole della sua 
creazione: l‟eventualità di fallimento, da parte della Rete Neurale, di affer-
rare la globalità di un concetto (o situazione reale) disponendo di semplici 
frammenti del medesimo; frammenti, la cui organizzazione a dar vita a un 
Tutto unitario, Minsky provò essere non univoca. 

J Von Neumann, in The computer and the brain del 1958, criticò da 
parte sua la funzionalità imprecisa delle Reti Neurali, inidonee a svolgere 
compiti complessi in modo rigoroso.  

Forse tuttavia, come vedremo, è proprio questa “mancanza di rigore” a 
distinguere il cervello biologico e a dotarlo di quelle stesse caratteristiche 
che, sia pure amplificate a un livello di efficienza ben maggiore, si vor-
rebbero riprodurre. 

Per Minsky questa fallibilità reale delle Reti Neurali, lungi dallo sco-
raggiare le sue ricerche, divenne piuttosto l‟occasione per mettere a fuoco 
una questione cruciale: la necessità di arrivare alla rappresentazione di un 
Tutto, partendo da frammenti (le c.d. local observationes); questa maturata 
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consapevolezza accompagnò e diresse validamente le successive ricerche 
di Minsky. 

Nel 1967, riprendendo la nozione ormai classica di Macchina di Tu-
ring, rimasta fino ad allora solo un modello teorico, Minsky si occupa 
della sua realizzabilità concreta; ciò lo porta a concepire la Register Ma-
chine, un‟equivalente alla Macchina di Turing quanto a computabilità.  

Superando il problema del tradurre in un dispositivo reale (e finito) la 
nozione di infinità, propria del nastro infinito che alimenta la Macchina di 
Turing, nella SNARC tutto si riduceva all‟essere i singoli registri (virtual-
mente pur infiniti), non vuoti. 

Minsky dunque comprese la produttività del comporre architetture 
complesse a partire da moduli semplici, organizzabili però in strutture 
sempre nuove: da questo trasse spunto la Connection Machine di D. Hills 
(1985). 

Questa nozione di modularità-ricomponibilità, insieme alla consapevo-
lezza del ruolo chiave ricoperto dal passaggio da nozione frammento a 
conoscenza globale, portò Minsky al concetto di Frame Representation of 
Knowledge, che persegue l‟importante obbiettivo di contestualizzare la 
conoscenza, così come le possibili risposte della macchina a una situazio-
ne reale. 

Possiamo forse già vedere un embrione di questa importante imposta-
zione concettuale, nell‟idea di Herbert Simon (Nobel per l‟Economia, 
1978) di Razionalità limitata, cui si impronterebbero i processi decisionali 
in ambito economico, ma anche nella vita quotidiana: gli obbiettivi posti 
sono parziali, incompleti, così come imperfette sono le strategie volte a 
conseguirli. 

Che abbia o meno tratto ispirazione da questo concetto etero disciplina-
re di Simon, Minsky integrò in questa idea tre Schemi Rappresentativi:  

x il Dichiarazionale, basato sulla Logica Formale 
x il Procedurale, basato sulle preesistenti nozioni di Programmazione 
x l‟Associativo, di ispirazione linguistica (grande interesse ben presto 

destarono le ricerche nel settore dell‟A.I. da parte dei filosofi del 
linguaggio come J. Bar-Hillel, che vedevano nella nuova tecnologia 
una possibile soluzione del problema delle Traduzioni 
Automatiche). 
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Importante notare che, al di là di obbiettivi più ambiziosi mancati, tale 
impostazione contribuì senz‟altro al progresso dell‟Informatica più orto-
dossa: dallo Schema Procedurale, ad esempio, trassero spunto utili stru-
menti di programmazione, come il Prolog. 

E soprattutto possiamo renderci conto di quanto incerta sia la linea di 
demarcazione tra ricerca informatica classica (si tratta infatti di concetti 
acquisiti dalla moderna architettura dei “comuni” computer), e ricerca di 
frontiera, volta alla più ambiziosa realizzazione delle I.A. 

In campo linguistico, si comprese l‟importanza della intensione rispetto 
alla estensione, e si cercò di realizzare reti semantiche ispirate a questo 
presupposto. 

Con il delinearsi del problema della comprensione ed interpretazione 
del Linguaggio, Minsky prese sempre più a considerare l‟aspetto “psico-
logico” delle macchine, ampliando gli Schemi Rappresentativi, fino a in-
cludervi le nozioni di aspettativa, di valori default e, sopratutto, la nozione 
di Ragionamento non-monotono, che la Psicologia considera fondamenta-
le nei processi cognitivi umani, ma che non è riducibile alle classiche pro-
posizioni della Logica Formale: si tratta di un processo razionale parziale, 
non deterministico e sempre aperto a “correzioni di rotta” al sopraggiun-
gere di fattori ambientali nuovi e imprevisti.  

Fu poi per merito di J. McCarthy, se furono intrapresi studi volti a in-
tegrare, retroattivamente, questa carenza della Logica Formale classica. 

Anche queste ricerche, focalizzate sul concetto di Frame e relativi 
schemi rappresentativi, ebbero notevoli ricadute a vantaggio 
dell‟Informatica più ortodossa: nel c.d. object-oriented programming, e in 
strumenti di programmazione importanti, come C++ o Java. 

Dal progressivo, almeno apparente, approssimarsi delle sue macchine 
(o progetti) al reale funzionamento della Mente, Minsky si spinse a formu-
lazioni in merito al funzionamento della medesima, fornendo forse utili 
prospettive alle scienze psicologiche e più in generale cognitive, col privi-
legio di un punto di osservazione differente da quello più usuale delle 
discipline dette. 

In particolare, dalla nozione ormai consolidata di Potere della connes-
sione facilmente commutabile di singole parti, Minsky derivò il concetto 
di Società della Mente, veduta come un sistema di agenti  (e relative agen-
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zie) in relazione tra di loro, ciascuno dei quali interagisce con un ambiente 
determinato dalla attività degli altri. Incrementando progressivamente la 
complessità di simili sistemi, implementabili per mezzo di macchine digi-
tali, la ricerca avrebbe progressivamente avvicinato queste ultime alla 
natura e alla complessità della Mente Umana.  

In particolare, ciò che condusse Minsky alla concezione di tali agenti 
(e relativa società) fu una ricerca che egli intraprese nel 1980, volta a in-
dividuare analogie e differenze tra processi mnemonici umani e compute-
ristici.  

Minsky notò come nei primi la capacità di richiamare dati prescindesse 
dalla completezza dello stimolo evocatore, e consistesse spesso in una 
rievocazione parziale del materiale memorizzato. Il processo attivo alla 
base di questa modalità, sarebbe stata proprio quella contestualizzazione 
che tanto peso aveva avuto nelle precedenti ricerche sue e di collaboratori. 

Possiamo vedere un autonomo procedere in questo ramo della ricerca 
nel programma EPAM, che fin dal 1963 si occupò delle dinamiche di ap-
prendimento e oblio, traslate dalla loro fenomenologia umana a quella 
simulata della macchina (Feigenbaum e Feldman). 

A seguire Minsky azzardò un ulteriore passo avanti (la cui legittimità 
epistemologica resta ancora però tutta da dimostrare), spingendosi a postu-
lare che la medesima architettura di base, a Società di Agenti, valida per 
l‟intelligenza razionale, lo fosse anche per l‟intelligenza emozionale.  

In questo specifico caso, gli agenti avrebbero il ruolo di interpretare 
quei diversi parametri fisico-chimici, interni ed esterni al soggetto, la cui 
variabile configurazione corrisponderebbe ai diversi stati emozionali.  

Forse, la potenza dell‟astrazione propria delle riflessioni di Minsky, qui 
rivela i suoi limiti, scontrandosi con qualcosa che, molto probabilmente, 
astratto o astraibile non è. Per il filosofo James Carlson, il pensiero seriale 
(quello più tipicamente umano) è un gioco finito, applicabile in un conte-
sto delimitato. Le Emozioni invece, avrebbero diversa natura, sia quanto a 
dinamiche generatrici, sia quanto a strutture anatomiche preposte. (D. 
Zohar & I. Marshall - La Coscienza Intelligente)  

E l‟idea di framing, di contesto definito, che Minsky correttamente in-
dividuò quale presupposto necessario a dotare la macchina di un pensiero 
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seriale simil-umano, potrebbe quindi risultare improduttiva, se non addirit-
tura antitetica, nella prospettiva di macchine emozionali. 

Non possiamo in effetti sapere, tanto meno oggi, quali siano i limiti te-
orici di tali tentativi di “emulazione”; un‟incertezza sulla quale gravano in 
modo non indifferente le profonde lacune che riguardano, in primo luogo, 
proprio la conoscenza di quel Sistema Cervello-Mente che ci si propone di 
emulare. 

Nell‟evoluzione dell‟approccio verso il problema delle I.A., prima an-
cora che dell‟apparizione di nuove, concrete soluzioni tecnologiche, si 
dovrebbe considerare come cruciale il passaggio, opera di Herbert Simon, 
a una visione del cervello scatola-nera: è questa una visione funzionalista, 
la stessa che resta tutt‟oggi dominante in quella branca della ricerca, che 
persegue la meta della I.A. forte. Fautore in una prima fase di un approc-
cio cibernetico, finalizzato all‟emulazione diretta di strutture (e relativi 
processi) cerebrali, Simon si volse ben presto a una visione informatica 
del problema, mirando all‟emulazione, più puramente astratta, dei soli 
processi mentali. 

Fondamentale sottinteso di tale cambio di paradigma, l‟idea (davvero 
basilare per gli odierni fautori della I.A. forte), di una sostanziale indipen-
denza della Mente (ridotta a puro processo operativo o programma) dal 
substrato materiale sul quale tale programma si trovi a girare; un sub-
strato che, almeno nelle convinzioni dei ricercatori coinvolti, potrebbe 
essere rappresentato tanto da un cervello biologico, quanto (del tutto indif-
ferentemente) da un cervello non biologico, affatto eterogeneo quanto a 
costituenti materiali (silicio, grafene, ecc...). 

McCarthy operò a sua volta lo stesso mutamento di paradigma ai pro-
cessi mentali in sé stessi: abbandonato l‟intento di emularli, si risolse a 
simularli, applicando ora alla Mente e non più al cervello, la medesima 
nozione di Scatola Nera. Un ulteriore passo, questo, per la totale e defini-
tiva emancipazione dell‟Intelligenza dal suo tradizionale supporto biologi-
co.  

Come Simon operava nei limiti, autoimpostisi, di una Razionalità Li-
mitata, da affrontare con metodi euristici, McCarthy intendeva rendere 
invece assoluta la medesima razionalità, e fidava nella messa a punto di 
una totale formalizzazione logica della Conoscenza, e in una efficace au-
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tomazione della Logica quale premessa della prima. A quest‟ultimo fine 
furono giovevoli i progressi della Logica matematica, già autonomamente 
perseguiti fin dagli anni 30 da J. Herbrand e G. Gentzen.   

Ancora una volta, la natura interdisciplinare della ricerca sulle I.A. la 
rivela quale fertile recettrice, ma anche feconda emettitrice di fattori di 
progresso ad ampio raggio. 

Impossibile in queste poche righe tracciare i molteplici percorsi in cui 
si è ai giorni nostri risolto (e con altri continua a fondersi) il primo, grande 
flusso di ricerca. Basti dire che, remoto sino a oggi restando l‟obbiettivo di 
una I.A. forte, umana a tutti gli effetti, importanti risultati sono stati rag-
giunti nel campo della c.d. I.A. deboli. Le Reti Neurali, che Minsky ebbe il 
merito di sviluppare (pur allontanandosene in un secondo tempo), sono 
oggi ad esempio efficacemente impiegate per il riconoscimento calligrafi-
co e di patterns in generale, con applicazioni prevedibili in tutti i campi in 
cui questo genere di diagnostica è utilizzabile.  

Si tende ad abbandonare la pretesa di un approccio rigoroso e determi-
nistico, in favore di sistemi che siano più tolleranti, anche se meno precisi.  

Ci furono quindi tentativi di quantificare l‟incertezza inerente a ogni si-
tuazione incontrata nel mondo reale: col programma Mycin (un Sistema 
Esperto scritto in LISP nei primi anni „79 e finalizzato al riconoscimento 
automatizzato di ceppi batterici patogeni), Edward Shortliffe tentò di sta-
bilire, ed associare ad ogni variabile, dei valori di incertezza, per presto 
però rendersi conto della difficoltà di definire gli stessi. 

Particolarmente fertile, seppure almeno in parte gravato dalla medesi-
ma imprecisione di cui sopra, il campo di ricerca delle EM (Evolving Mo-
therboards), avviato da Adrian Thompson (Dipartimento di Informatica 
dell‟Università del Sussex) a metà degli anni „90. Componente base di 
questa sperimentazione, lo FPGA (Field Programmable Gate Array) sorta 
di chip dalle connessioni reversibili e riprogrammabili, in risposta a segna-
li emessi dai suoi simili, installati sulla medesima scheda. Un importante 
principio ispiratore, quello del minimo vincolo (minimal constraint) con-
sente a tali assemblaggi circuitali di evolvere, letteralmente, con modalità 
che l‟autore non esita a definire darwiniane. Un amplificatore può diventa-
re un modem, un oscillatore una calcolatrice... e tutto ciò ricorda in modo 
impressionante la plasticità del cervello umano, dove è notoriamente diffi-
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cile localizzare una data funzione o definirne topologicamente i confini, 
perché nuove e differenti aree possono, all‟occorrenza (di norma in segui-
to a traumi o lesioni compromettenti una data regione), riprodurre altrove 
quella stessa funzione, per quanto fino ad allora localmente sconosciuta ed 
estranea. 

Altra potente analogia (per quanto sotto certi aspetti indesiderabile) col 
cervello, è nelle loro caratteristiche di lentezza, imprecisione, consumo: di 
sicuro, gli FPGA sono molto più caldi di un circuito dedicato,  ma rac-
chiudono potenzialità, in compenso, che nessun circuito dedicato, singo-
larmente preso, potrebbe ora offrire. 

Affascinante, anche se impossibile purtroppo da approfondire in questo 
breve contributo, la comparsa di vere e proprie Proprietà Emergenti: fun-
zioni nuove,  totalmente impreviste, che tali configurazioni circuitali esibi-
rebbero.  

Forte sarebbe qui la tentazione di pensare alla Coscienza, come pro-
prietà emergente del Sistema-Cervello; in realtà, nulla ci autorizza a balza-
re a simili conclusioni.  

Per quanto degne di ogni possibile indagine, le Proprietà Emergenti di 
questi Sistemi potrebbero essere (e con quasi assoluta certezza sono) di 
tutt‟altra natura.  

Non meno affascinanti, e dotate del pregio di considerare l‟intelligenza 
come aspetto emergente della Vita (un approccio questi, di sicuro più rea-
listico di altri troppo asettici e astratti), sono le ricerche di Christopher 
Langton sulla Vita Artificiale (Los Alamos Laboratories, 1987), concretiz-
zata nei c.d. Automi Cellulari: strutture capaci, come gli FPGA, di evol-
versi e di dar origine a qualcosa di nuovo ed imprevisto, obbedendo anche 
qui a processi di (auto)selezione simil-darwinistica. 

Ma per quanto lontana, tanto teoreticamente quanto tecnologicamente, 
un‟autentica emulazione della Mente possa ancora essere, non va dimenti-
cata la realistica e plausibilissima prospettiva di una integrabilità (o inter-
facciabilità) di prodotti parziali del settore I.A., con cervelli biologici. Già 
dal 2006 fu possibile dimostrare come un apposito chip potesse rimpiazza-
re, nel cervello del topo, le funzioni di un ippocampo danneggiato o aspor-
tato (Berger, T.W, et al., 2005).  
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Si tratta di una struttura del cervello, è bene precisarlo, non direttamen-
te coinvolta in processi cognitivi superiori, né tanto meno con la Coscien-
za, né nucleare né estesa, come osserva il neurologo Antonio R. Damasio 
(Emozione e Coscienza, 1999). Cionondimeno, la sua funzione (almeno la 
più nota) di crocevia degli input mnemonici la rende di cruciale importan-
za nei processi cognitivi. Il suo danneggiamento, pur senza interferire con 
la Coscienza di Sé, rende difficile o addirittura impossibile l‟acquisizione 
di nuove nozioni; si tratta inoltre, per inciso, della struttura cerebrale mag-
giormente vulnerabile all‟ipossia, ma anche allo stress intenso o ad altre 
situazioni traumatiche. 

Più che evidente quindi la drammatica preziosità di ogni pur parziale 
successo nel progetto di emulazione funzionale di questa, come di altre e 
quante più possibili strutture cerebrali, anche se solo periferiche all‟Io 
come l‟ippocampo.  

Una Coscienza potenzialmente viva (e che per ora non sarebbe neppur 
lontanamente pensabile sostituire con una struttura artificiale, beninteso), 
può purtroppo assai spesso trovarsi prigioniera (sindrome locked-in, nel 
caso estremo) a causa di strutture cerebrali periferiche non più funzionanti, 
come nell‟esempio illustrato. 

E sempre senza dover postulare la manomissione della Coscienza di 
Sé, c‟è chi propone il raggiungimento di una sorta di I.A. ibrida, attraverso 
specifiche interfacce neurali, che potenzierebbero in modo diretto le pre-
stazioni di un normale cervello biologico. 

Fa però osservare E. Yudkowsky (Artificial Intelligence as positive and 
negative factor in Global Risk, 2008), come sia infinitamente più facile, 
per fare un esempio, costruire un grosso aviogetto, che non re-
ingegnerizzare un uccello fino a renderlo simile al suo gigantesco e iper-
efficiente omologo artificiale! 

Anche se le pressioni produttivo-competitive, sempre più impellenti 
nel panorama attuale, privilegiano senz‟altro quegli approcci che più di 
altri sono volti al conseguimento rapido di risultati pratici e applicabili, 
mai si è sopita la disputa filosofica sul senso profondo delle (per ora solo 
ipotetiche) I.A. e della relativa ricerca. 

Fu sin dagli inizi, che equivoci e malintesi gravarono sulla interpreta-
zione stessa dei risultati, pur senza precludere, fortunatamente, la costante 
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evoluzione di tecniche e conoscenze, sempre e comunque foriere di risul-
tati preziosi, anche se a volte diversi da quelli ingenuamente sperati. 

Concezioni filosofiche si scontrarono e si scontrano, tanto sul senso da 
dare ai risultati raggiunti, quanto sulla previsione di quali siano realizzabili 
e quali siano, invece, destinati a restare chimere. 

Già Pascal si interrogava, stupito davanti alla sua creazione, sul come 
questa potesse manifestare una proprietà così esclusiva dello spirito uma-
no: quella di eseguire calcoli, quando gli animali, se non altro più vicini 
all‟uomo per il solo fatto di essere vivi, di tale proprietà sarebbero affatto 
sprovvisti. 

E fu probabilmente questo il primo di un perenne ripetersi di equivoci 
sul tema delle Macchine Intelligenti-pensanti: in effetti, non è la macchina 
che agisce da uomo, ma è al contrario l‟uomo che agisce da macchina 
quando calcola (o esegue simili operazioni, riconducibili a un metodo 
predefinito e a un insieme di regole finito). 

Il principale problema (o pseudo-problema) che accompagna lo svilup-
po delle I.A., forse deviandolo dagli obbiettivi più plausibilmente realiz-
zabili, è in effetti già incluso nella nozione stessa di Intelligenza, concetto 
tutt‟altro che univoco nelle definizioni che ne vengono date, e di sicuro 
tutt‟altro che unitario nelle sue manifestazioni. 

La mancanza di un consenso unanime nel definire l‟Intelligenza (che 
forse esula per sua natura da definizioni di sorta, per inciso), affligge di 
rimando la filosofia delle I.A., anche se il progresso tecnico continua, sia 
pure in una direzione che potrebbe non coincidere con quella ipotizzata o 
sperata. 

Uno stereotipo sicuramente molto diffuso, è quello che vede attribuire 
una maggiore intelligenza a un campione mondiale di scacchi, per fare un 
esempio, o a un prodigio di memoria e calcolo, che non a un calciatore; 
tuttavia, quando le rispettive funzioni vengono ridotte al loro nudo sub-
strato computazionale, ci si rende conto di come la capacità equivalente di 
elaborazione di un Campione di scacchi possa essere (oggi) agevolmente 
raggiunta da un computer o programma specifico (Deep Blue, 1997), e di 
come invece  quella necessaria a dirigere i fini e complessi movimenti di 
un ipotetico automa-calciatore sia ancora al di là dell‟orizzonte. 
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Forse, se l‟obbiettivo è davvero quello di emulare un cervello umano, 
la prospettiva privilegiata dalla quale studiare il problema potrebbe trovar-
si agli antipodi di quella tradizionalmente scelta.   

Vincenzo Tagliasco (Laboratorio integrato di robotica avanzata - Fa-
coltà di Ingegneria di Genova) fa notare  la prematurità di questo salto, 
consistente nel puntare fin da subito a macchine intelligenti (scacchi in 
primis) senza passare per i necessari stadi sottostanti, quelli concernenti 
funzioni anteriori, basilari e (probabilmente) propedeutiche a tutte le altre, 
anche nella stessa ontogenesi dei cervelli biologici. Funzioni, solo in appa-
renza umili (muoversi in un ambiente complesso, riconoscere gli oggetti 
del mondo circostante e il pur semplice linguaggio per designarli, ecc...), 
che poi si rivelano invece come quelle computisticamente più complesse, 
non appena si tenta di emularle su base hardware o software. 

Per altro verso, fu forse proprio l‟ottimismo ingenuo, caratteristico del-
la fase di decollo della ricerca in questo settore, a rendere possibili quei 
primi passi, laddove una più matura e rigorosa critica avrebbe forse indot-
to semplicemente a desistere dall‟impresa. 

Se pure fin troppo ottimistiche erano le previsioni di Herbert Simon 
(fondatore della nuova disciplina, ufficialmente battezzata come Intelli-
genza Artificiale, insieme a Marvin Minsky, John McCarthy e Alen Ne-
well), la necessità di creare un linguaggio di programmazione più avanza-
to dette comunque vita allo IPL, precursore dei linguaggi di programma-
zione moderni ad alto livello e strutturati (Odifreddi, In memoria della 
I.A., dicembre 1994). 

Da Odifreddi apprendiamo del poco conto in cui l‟aspetto filosofico 
della ricerca era tenuto, in particolare da Newell, quale compagno e sup-
porto epistemologico del processo di ricerca. Questo può sì aver precluso 
delle importanti riflessioni, ma può anche aver consentito di sbrigliare, più 
liberamente, le risorse intellettive volte alla ricerca di ciò che sarebbe stato 
effettivamente possibile scoprire. 

Sarebbe però sempre auspicabile evitare un approccio gerarchico: tanto 
quello secondo cui la Filosofia dovrebbe precedere l‟impostazione tecnica 
del problema, quanto il suo inverso. Piuttosto, nuovi e inattesi esiti di ri-
cerche e applicazioni tecnologiche, potrebbero portare a rivedere vecchie 
filosofie della mente o svilupparne di nuove, come pure queste poi potreb-
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bero, a loro volta, agire in modo retroattivamente utile, dirigendo la tecno-
logia in una direzione anziché in un‟altra. 

Difficile sarebbe separare l‟evoluzione (per quanto essa si sia realizza-
ta) nel campo delle I.A., dall‟evoluzione dell‟informatica ortodossa, meno 
ambiziosamente volta a realizzare utili e sempre più efficienti strumenti di 
calcolo, archiviazione, ecc..., dal momento che l‟armamentario materiale e 
teorico di partenza è lo stesso. 

Come già abbiamo visto, la suggestione di una similitudine Mente-
Macchina si impose sin dall‟inizio agli studiosi.  

E non condividiamo l‟idea di Odifreddi, del fascino dell‟Intelligenza 
Artificiale visto come futile abbaglio di sprovveduti e outsider. Spesso 
proprio gli outsiders, sprovveduti (e proprio per questo immuni da quei 
dogmatismi che ogni dottrina, per quanto scientifica sia, inevitabilmente 
implica), possono infatti cogliere aspetti incospicui, possibili vie laterali 
aprioristicamente scartate dagli specialisti («If you know too much, some-
times you wont make the obvious discovery», Ronald D. Ekers, Presidente 
della International Astronomical Union, discorso tenuto al New Mexico 
Institute of Mining and Technology, 10 Nov 2004). 

Alan Turing, padre del moderno elaboratore assieme a Von Neumann 
(tutt‟altro quindi che un dilettante o uno sprovveduto), proprio grazie alla 
poliedricità del suo approccio alla Scienza non poté trattenersi dal riflette-
re sulle analogie cervello-computer, chiedendosi fin dove queste potessero 
spingersi; anche se, giustamente, Odifreddi riconosce lo spirito critico 
(non quindi ciecamente fideistico) dietro l‟approccio sperimentale  di Tu-
ring, sottolineando l‟intento di provocazione intellettuale che  sottostava al 
suo famoso test, e la sua ammissione che nessun dato disponibile autoriz-
zava conclusioni affermative in tale prospettiva; addirittura, lo stesso que-
sito «Possono le macchine pensare?» sarebbe stato per Turing privo di 
senso (Alan Turing, Intelligenza Meccanica). 

 Eccessivo tuttavia fu certamente, in retrospettiva, il suo ottimismo: 
Turing prevedeva elaboratori capaci di eguagliare il cervello umano entro 
circa 50 anni; oggi, a circa 60 anni di distanza da quelle troppo azzardate 
previsioni, tale meta appare ancora ben lontana e addirittura da alcuni 
impossibile da raggiungere. Ciononostante, dobbiamo riconoscere come 
anche la prospettiva di obbiettivi impossibili possa rivelarsi efficace 
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nell‟entusiasmare, stimolando la ricerca e quindi spingendo comunque a 
ottenere dei risultati, eventualmente diversi da quelli sperati. 

Quello di Turing era comunque un approccio di sicuro coerente e  vali-
do. Un approccio che potremmo considerare behaviourista: volto cioè a 
prendere in esame il comportamento, l‟Esterno, le risposte osservabili del 
Sistema insomma, piuttosto che interrogarsi su “cosa” accada all‟interno 
dello stesso. 

Fu questo verosimilmente anche lo spirito del famoso Test che Turing 
proponeva come strumento diagnostico necessario a decretare l‟avvenuto 
raggiungimento di un livello intellettivo umano da parte di una macchina. 
Non implicava con ciò Turing, l‟idea della macchina divenuta umano, ma  
molto più realisticamente quella della macchina agente come se fosse un 
umano.  

Sotto questo assunto, apparirebbe addirittura superflua, ancorché perti-
nente e correttamente formulata, l‟obiezione al Test di Turing formulata 
da John R. Searle (filosofo notoriamente scettico nei confronti della rea-
lizzabilità di una I.A. forte): il classico esempio della Stanza Cinese, nella 
quale un uomo, provvisto di un opportuno ed esaustivo apparato di regole, 
traduce da un codice all‟altro complessi sistemi di segni, il cui reale signi-
ficato gli è però assolutamente ignoto. Possiamo già riconoscere nel leib-
niziano Pensiero Cieco, questa manipolazione inconsapevole di simboli, 
che rappresenta a un tempo, come già suggerito, tanto la forza, quanto la 
debolezza di tali sistemi operativi, e forse delle macchine in generale. 

Quello di Turing resta comunque l‟approccio forse più realistico al 
problema: mentre da un lato evita a priori impasse filosofiche (mentalismo 
per esempio), consente di focalizzarsi unicamente sui risultati, sulle effet-
tive prestazioni del prodotto; quella che dovrebbe essere, dopotutto, 
l‟unica vera ragione per voler realizzare una qualsivoglia macchina. 

Non sempre però le obiezioni sollevate contro la realizzabilità delle 
I.A. possono dirsi pertinenti e obbiettive. La principale forse di queste 
critiche, è quella che si sofferma sulla mancanza di Intuizione, o anche di 
semplice Buon Senso che affliggerebbe inesorabilmente le macchine. 

Spesso però si scambia per Intuizione (intesa quale facoltà precipua-
mente umana) quella capacità decisionale che deriva invece solo da una 
più o meno dettagliata conoscenza del Mondo: «se e finché la macchina 
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ne sarà sprovvista, mai potrà fornire risposte intelligenti». Né è lecito 
aspettarsi che possa farlo! 

Se si chiede alla macchina di tradurre in immagini (a partire da un re-
pertorio dato), una semplice proposizione quale “Margherita tiene un 
palloncino”, non ci si deve meravigliare se l‟immagine prodotta è quella 
di un fiore, connesso a un palloncino!   

Se pure la macchina disponesse del dato Margherita = nome di essere 
umano di sesso femminile, sarebbe solo per pura casualità, 50%, se la 
macchina correttamente rappresentasse un soggetto umano femminile 
anziché un fiore in connessione col palloncino. 

Solo una ricca semantica del Reale, ben diversa da quella sufficiente a 
collegare etichette, stringhe di caratteri a immagini, potrà includere, as-
sieme all‟immagine del palloncino, il correlato tipico di occorrenze reali in 
cui è dato incontrarlo, fra cui la sua natura di giocattolo, concetto questo 
pertinente solo con la condizione in presenza di un Umano, che porterebbe 
quindi a escludere a priori l‟opzione alternativa Margherita = fiore. E la 
conoscenza del Mondo legherebbe nella memoria (una Memoria architet-
turalmente e funzionalmente diversa da quella dei tipici computer di oggi), 
la nozione di giocattolo, con quella (probabilisticamente più frequente) di 
in aggiunta a Umano e molto giovane, con la conseguente scelta rappre-
sentativa di un palloncino collegato insieme a 1) un soggetto umano, 2) 
femmina, 3) di giovane età (con relative proporzioni e tratti somatici in-
fantili, dati semplici da render disponibili nel repertorio iconografico della 
macchina). 

Niente di trascendentale dunque, nella presunta intuizione che consen-
tirebbe a un umano di media intelligenza di dare una rappresentazione 
corretta della scena, per quanto con esiti stilisticamente variabili e magari 
rozzi o approssimativi. Sembra che persino lo stesso M. Minsky si sia 
lasciato fuorviare, in tempi molto recenti, da questa rassegnazione 
all‟assenza di Senso Comune, che fatalmente arresterebbe il procedere 
della macchina verso una piena emulazione della mente umana. 

Ma in realtà, è solo una conoscenza meta-simbolica (oltre il mero sim-
bolo, ricordiamo che la macchina manipola solo simboli), quella che con-
sente all‟umano di vedere i diversi agenti nella relazione corretta e reale, e 
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di interpretare le etichette semantiche spesso ambigue, collegandole in 
modo sufficientemente univoco al corretto referente reale. 

Proponiamo di definire CosmoGnosi, questa conoscenza del Mondo 
che sprofonda e radica nel Reale, al di là delle asettiche etichette simboli-
che di un leibniziano Pensiero Cieco. 

Ed è proprio questo un esempio, di come la computazionalità (pren-
dendo ora in considerazione il Fenomeno Mente solo sotto questo partico-
lare aspetto) non sia così facilmente indipendente dal substrato, come si 
afferma di consueto.  

Vero è che, al di là della minor velocità, praticità, efficienza, una stessa 
funzione logica può essere implementata sia utilizzando (micro)transistor, 
sia utilizzando grossi relè come elementi di commutazione (o condutture 
di acqua o fluidi, come nella Fluidica).  

Ma forse ci sono dei limiti, in questa pur così basilare concezione; li-
miti, che saranno però probabilmente superabili con ulteriori progressi 
tecnologici, non appena questi renderanno possibile un cambio di substra-
to operazionale. 

Peter Bruza del QUT, che partecipa a uno studio di modellizzazione di 
un lessico mentale minimo, suggerisce che le parole siano presenti nella 
mente in una forma reciprocamente correlata e accomunata 
all‟Entanglment Quantistico dalla non-separabilità; suggerendo che que-
sto modello possa non essere limitato alla Fisica Quantistica, Bruza e col-
laboratori propongono una teoria della Cognizione Quantistica. 

E non è forse troppo azzardato ipotizzare che la realizzazione materiale 
dei computer quantistici, oggi in fase men che embrionale, possa un gior-
no dischiudere le porte a questo nuovo genere di prestazione delle mac-
chine, o quantomeno avvicinare la realizzabilità di macchine intuitive. 

Se è vero che un aspetto paradossale del cervello consiste nel suo ope-
rare in modalità logica-analogica al tempo stesso, non deve sfuggirci la 
nozione che un un futuribile computer quantistico, come suggerisce Seth 
Lloyd (Pogramming the Universe, 2006), realizzerebbe proprio la predetta 
modalità, e in forma radicale: sarebbe digitale in quanto operante sulla 
base di stati quantistici di particelle, equiparabili ai livelli discreti 1 e 0 del 
calcolo binario, e sarebbe analogico, in quanto riprodurrebbe in sé un mo-
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dello fedele della Realtà descritta (prevedendone quindi ogni possibile 
evoluzione e sviluppo). 

Ancora a proposito di progressi derivanti da un radicale mutamento del 
substrato materiale della computazione, un ruolo di primissimo piano oc-
cupa il dispositivo elettronico noto come memristor: un semiconduttore 
bipolare capace di mutare il proprio valore di resistenza in funzione di 
intensità, direzione e durata della tensione applicata ai terminali, e (ciò che 
è davvero importante) di ricordare questo valore indefinitamente, anche 
una volta cessata l‟applicazione di tensione (Mem- "memoria", e r(es)istor 
"resistenza"). Ciò lo rende in pratica capace di conservare il proprio stato 
logico anche in assenza di alimentazione, e di combinare in un unico ele-
mento sia la funzione commutatrice del transistor (quella che permette di 
rappresentare i valori 0 e 1 e operare con essi), sia quella di cella di me-
moria, avvicinandosi così, funzionalmente, a una vera sinapsi.  

La tradizionale struttura dei computer, quella che ricalca il modello i-
deale di architettura di Von Neumann, prevede la separazione fisica tra la 
memoria, dove i dati sono immagazzinati, e il processore, dove vengono 
elaborati. Una separazione che invece non affligge la microstruttura cere-
brale di un mammifero, dove i due aspetti coesistono a livello della sina-
psi. 

I data-bus che connettono fisicamente le due dette porzioni in un com-
puter, soffrono di limiti di capacità legati alla architettura generale del 
sistema, che non permetterebbe la necessaria coesistenza funzionale. Inol-
tre, i livelli di assorbimento energetico (e relativa produzione di calore, 
pressoché impossibile da dissipare) renderebbe in concreto irrealizzabili 
architetture circuitali del genere, disponendo degli attuali componenti. 
Questo è forse il più grosso ostacolo che si oppone al tentativo di riprodur-
re un equivalente del cervello per mezzo dell‟elettronica tradizionale. Il 
memristor, dal canto suo, una volta superati alcuni problemi tecnici (come 
la limitatezza temporale dell‟immagazzinamento di informazione) che 
ancora lo riguardano, potrebbe permettere di risolvere egregiamente quan-
to sopra. Un apposito software, MoNETA (acronimo di MOdular Neural 
Exploring Traveling Agent) capace di girare su un sistema costituito da 
memristors (messo a punto dagli HP Labs in California) è in corso di svi-
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luppo presso il Boston Universitys Department of cognitive and neural 
systems.   

Appare invece forse troppo semplicistica o affrettata, la tradizionale i-
dea di Ned Block e altri, di paragonare 1) Cervello a Hardware, e 2) Men-
te a Software: o almeno, se si decidesse di seguire un percorso di reverse 
engineering del Cervello, con molta probabilità questa impostazione risul-
terebbe fuorviante. Infatti, ciò che più somiglia a un software, nella onto-
genesi del Sistema Cervello-Mente, è l‟insieme, più vasto forse di quanto 
non si immagini, di input (solo) sensoriali prima, (anche) culturali in se-
guito, cui l‟individuo è esposto fin dalla vita intrauterina. Questi input non 
si limitano tuttavia a inserire dati e programmi in una struttura già pronta e 
compiuta, ma sono anzi direttamente responsabili della ontogenesi di 
quella medesima struttura.  La privazione di specifici stimoli sensoriali (e 
l‟inevitabile lentezza progressiva nell‟elaborarli, che aumenta col passare 
degli anni), protratta oltre una soglia critica di età, lascia notoriamente il 
cervello definitivamente  privo della capacità di elaborare quegli stessi 
stimoli e informazioni più complesse che li prevedano nel processo elabo-
rativo.  

Così appare evidente che nel cervello biologico è il software a condi-
zionare e dirigere l‟architettura dell‟hardware, che a sua volta renderà 
determinati generi di software (dagli stimoli sensoriali a quelli culturali), 
più facilmente acquisibili di altri, in un processo di retroazione e di pro-
gressivo reinforcement (Hebbian learning). Basarsi sulla immaterialità del 
software, almeno se inteso come informazione pura, e sulla immaterialità 
degli stimoli sensoriali (solo apparente, comportando essi comunque mo-
dificazioni materiali dell‟ambiente), per trarre idea di una analogia pro-
fonda tra i due fino all‟identità, dà in realtà origine a una ingenua fallacia. 
Il mero fatto di essere entrambi immateriali, non conferisce loro alcuna 
affinità ontologica, in linea di principio. 

Non è neppure fondamentale dimostrare che il Cervello operi in siste-
ma binario, condizione che i sostenitori della I.A. forte ritengono invece 
necessaria e sufficiente a garantire la realizzabilità della stessa: infatti, 
qualunque processo finito, così come qualunque informazione, se noti, 
possono essere sempre tradotti e ridotti in codice binario. Un‟immagine, 
un filmato o un testo, come pure una stringa di programma, benché fon-



 

 169 

damentalmente diversi nella loro originaria natura, sono tutti traducibili in 
binario.  

Il vero problema, semmai, è che si rischia di confondere la realtà glo-
bale della Mente, con quanto di essa è traducibile (e di sicuro molto lo è)  
in codice binario. O, per essere più precisi, nel famoso milione di linee di 
programma (25 Mbytes) che R. Kurzweil e T. Sejnowskj (Neurobiology 
lab at the Salk Institute for Biological Studies, 2007) riterrebbero suffi-
cienti a descrivere la struttura di base di un cervello. Tale  stima discende 
dal prendere in considerazione la mole di informazione genetica che (sti-
mabilmente) dovrebbe essere coinvolta nella ontogenesi di un cervello 
umano. Sfugge forse a questa frettolosa valutazione la sottile, ma  fonda-
mentale distinzione tra Informazione e Istruzione, concetti che il biologo 
C.H.Waddington invece acutamente differenziava già cinque decenni or 
sono (la complessità di un sistema biologico si auto-accresce, cosicché al 
termine dell‟Ontogenesi essa risulta assai maggiore della grezza informa-
zione genetica che avviò il processo e a questa irriducibile).   

Anche per quanto riguarda la Mente, intesa quale processo-software da 
eseguire, è proprio di questo orientamento prendere quale riferimento la 
(presunta) capacità computazionale del cervello umano, stimata attorno ai 
36,8 Petaflop e una memoria che si aggirerebbe attorno ai 3,2 Petabytes; 
estrapolando l‟attuale incremento di tali parametri al prevedibile ritmo del 
progresso della tecnologia, si arriva a stimare come quasi certa la realizza-
zione di una macchina in tutto e per tutto equivalente a un cervello umano 
entro i prossimi due decenni. 

Si tratta di un approccio che potremmo definire funzionalista e che 
nell‟impostazione può esser fatto risalire, all‟indietro nel tempo, sino al 
filosofo empirista Thomas Hobbes, che non esitava a equiparare il ragio-
namento a una mera funzione di calcolo. 

Appare sicuramente legittimo voler contestare l‟essenza fortemente ri-
duzionista di simili concezioni, il loro veder troppo semplice il problema 
affrontato: senza dimenticare però che, se pure lascia intatti i fondamentali 
interrogativi di fondo, il riduzionismo ha spesso il vantaggio di fornire, 
presto e in modo diretto, utili soluzioni a importanti problemi di ordine 
pratico. 
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Un‟altra, evidente fallacia cui questo approccio rimane esposto, consi-
ste nel confondere un mero progresso-incremento di capacità funzionale 
(che c‟è, e ci sarà senza dubbio ancora, che poi segua o meno la nota Leg-
ge di Moore), con la necessaria apparizione, a partire da questo, di pro-
prietà radicalmente nuove: emergenze, che dovrebbero replicare quelle 
osservabili nel Fenomeno Mente. 

Ma nulla di ciò autorizza a crederlo, senza prevedere un cambiamento 
logico di struttura parallelo all‟aumento della capacità computazionale: 
per esempio procedere indefinitamente lungo la coordinata X, non implica 
affatto che si avanzi, da un certo punto in poi, anche lungo la coordinata 
Y. neppure di un infinitesimo. Una memoria, per quanto incommensura-
bilmente estesa possa divenire, non diventerà necessariamente per questo 
qualcosa di qualitativamente diverso (per esempio Coscienza); probabil-
mente resterà sempre memoria indipendentemente da quanto essa possa 
continuare a crescere. 

Ancora, è possibile che vi sia a monte di tutto una conflittualità intrin-
seca, proprio tra il perseguimento di una maggior velocità operativa e 
l‟obbiettivo di un‟autentica simulazione del Cervello: i sistemi biologici 
sono per loro natura lenti e, per quanto ciò possa apparirci come un limite, 
forse proprio in questo si cela la conditio sine qua non del loro essere bio-
logici, ossia vivi; una condizione che potrebbe essere, a propria volta, 
indissolubilmente connessa a ciò che definiamo Intelligenza, se questa 
viene intesa come qualcosa che trascenda la mera abilità ed efficienza 
mnemonico-computazionale. Forse, con un approccio del tipo “cervello 
velocizzato” si sta andando proprio nella direzione opposta: più si accre-
sce la velocità, il numero di mips, più ci si allontana dalla simulazione di 
un vero cervello biologico. 

Vernon Vinge nel 1993 già si soffermava sulla fallacia di un mero au-
mento di velocità del Sistema: il cervello di un cane, accelerato di mille 
volte, non sarebbe probabilmente utile al progresso, non svilupperebbe 
necessariamente nuove capacità. Peggio ancora, aggiungeremmo, il Cer-
vello di un individuo con problemi psichici, ma anche di un individuo 
intelligente (secondo certi criteri, ma umanamente insensibile), se mai 
fosse scelto quale modello per la creazione di una I.A. per mezzo della 
reverse engineering, e quindi reso capace di operare a una velocità-tasso 
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di efficienza mille volte maggiore, costituirebbe, stavolta sì, un reale peri-
colo. 

Ciò non vuol dire che non potrebbe nascere un‟Intelligenza diversa da 
quella che consideriamo umana, forse tuttavia bisognerebbe aiutare 
l‟aumento della velocità con una migliore struttura di collegamento e di 
logica non così scontati. 

Quello dei rischi connessi alla ipotetica realizzazione di una I.A. forte è 
uno dei temi tuttora più caldamente dibattuti nell‟ambito della disciplina, 
così come da parte di studiosi esterni alla medesima. Lungi dall‟essere 
solo una distopia da narrativa fantascientifica, la plausibilità di scenari 
indesiderabili è presentata da solidi e seri studiosi, come il filosofo tran-
sumanista Nick Bostrom, che pone il caso di una I.A. mal programmata 
appena al quarto posto, in una lista di undici maggiori rischi esistenziali 
per l‟umanità. 

Accanto a concreti rischi esistenziali, si suggeriscono anche rischi etici: 
già nel 1976, Joseph Weizenbaum deprecava l‟eventualità di I.A. che rim-
piazzassero mansioni umane degne di rispetto. Tralasciando la fallacia 
etica, sulla cui base si pretenderebbe di discriminare mansioni e attività 
umane più e meno rispettabili, notiamo che fin dagli albori delle primissi-
me tecnologie, c‟è stata qualche nobile facoltà umana che ha smesso di 
essere appannaggio di pochi eletti, per divenire (fortunatamente) alla por-
tata di molti o meglio ancora, di tutti. 

Lo stesso McCarthy replicò a questa provocazione di Weizenbaum cri-
ticandone il moralismo energico e vago al tempo stesso, e suggerendo 
come siano proprio approcci del genere a spianare la via a esiti autoritari-
stici. Così, Odifreddi fa osservare nel 1994 come la realizzazione di pro-
grammi campioni mondiali di Scacchi non privi di certo l‟umano del pia-
cere di giocare a scacchi (o di suonare uno strumento) e nota che missili e 
siluri non partecipano alle Olimpiadi di salto o di nuoto; senza alcun ri-
schio dunque, vorremmo aggiungere, di mortificare in alcun modo il sog-
getto umano dedito a quella specialità. 

Crediamo in definitiva che una solida garanzia in attesa della sicurezza 
di poter gestire questa nuova realtà, tanto contro l‟eventualità di attentati 
alla Dignità umana, quanto contro quella (l‟unica davvero degna di rilie-
vo) di Rischio Esistenziale, sia offerta proprio da quel cruciale Rubicone, 
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che i sostenitori della I.A. forte tanto vorrebbero fosse superabile: quello 
della Capacità Emozionale, che nulla lascia per ora presagire come acqui-
sibile dalle macchine. E questo, basterebbe a fugare i rischi di natura, po-
tremmo dire, psicologica. 

Infatti, è solo in risposta a emozioni, e al potente imperativo biologico 
a esse sottostante, che nascono ostilità, aggressività e simili, assieme a 
ogni altro sentimento positivo. Tuttavia già vagheggiata da Minsky, come 
abbiamo visto, quella delle macchine emozionali resta ancora una meta 
assai nebulosa, indistinta e incerta; la più incerta forse dell‟intera ricerca 
che riguarda le I.A., per la quale è prematuro oggi spacciare per certe delle 
supposizioni. E ben difficilmente il suo raggiungimento precederebbe mai, 
nella sequenza temporale, quello di proprietà utili e funzioni pragmatiche, 
che rappresentano poi, proprio quel prodotto finito che davvero ci interes-
sava all‟inizio ricavare da tali macchine.  

Nel breve termine vediamo plausibile (e altamente auspicabile) uno 
scenario di I.A. deboli, capaci di risolvere in brevissimo tempo problemi 
quali, per esempio, il mis-folding delle proteine re-ingegnerizzando il no-
stro organismo a restituirgli salute e vigore giovanili. 

Come accade per tutte le tecnologie, ovviamente, e tanto più quanto 
più queste sono pervasive e potenti, anche l‟introduzione di una I.A. debo-
le (che poi debole non sarebbe affatto, se anche solo riuscisse in un compi-
to come quello suaccennato), potrebbe tradursi in un nuovo strumento di 
controllo forte. 

Ma nel caso della I.A. deboli tutto ciò, teniamolo sempre a mente, nulla 
avrebbe a che fare con le macchine, con la loro artificialità, né tanto meno 
con la loro assenza di emozioni. Ogni possibile rischio deriverebbe sì da 
una emozionalità ma unicamente da quella propria degli umani che in 
merito all‟uso e alla finalizzazione di tali macchine (come d‟altronde di 
quelle già disponibili) avrebbero autorità di decidere. 
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Futurologia 
 

Post-Embodied AI 
 
di Ben Goertzel 
 
 
 
 
 
 
L‟intelligenza umana è difficilmente separabile dal suo essere corporeo 
(embodied). Impariamo a pensare da bambini in buona parte durante il 
periodo in cui impariamo a usare il nostro corpo. Anche se la maggior 
parte dei nostri obiettivi sembrano astratti, in realtà possono essere visti 
come versioni sublimate dei nostri obiettivi „corporei‟. Molti nostri pattern 
cognitivi e forme linguistiche possono essere fatti risalire a percezioni o a 
metafore di azioni – dalle visualizzazioni interne attraverso cui molti di 
noi si rappresentano la conoscenza astratta, alle relazioni spaziali implicite 
in parole come „sopra‟, „da‟ o „attraverso‟. 

Una domanda ovvia a questo punto è: che dire dell‟embodiment (in-
corporazione, personificazione, incarnazione203) nell‟intelligenza artificia-
le? Più precisamente: che dire dell‟embodiment e dell‟artificial general 
intelligence (AGI)? È ovvio che alcune capacità cognitive considerate a 
pieno titolo appartenenti al campo dell‟AI – ad esempio il gioco degli 
scacchi – possono essere svolte anche da software non-embodied. Ma 
questi sono programmi „narrow AI‟. Cosa succede se consideriamo pro-
grammi come Novamente e ciò che ci si aspetta che siano – programmi 
che possono imparare autonomamente circa nuovi problemi e dominii, 
creare nuove invenzioni strategie di problem-solving, riflettere e comuni-
care spontaneamente. Supponiamo che uno accetti la tesi della Strong AI – 
cioè che alcuni software, in linea di principio, possono raggiungere gli 
                                                         
203 In realtà il termine „embodiment‟ difficilmente può essere tradotto in italiano in quanto 
ormai rappresenta un termine tecnico della filosofia e delle scienze cognitive al pari di 
„grounding‟ (N.d.T) 
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obiettivi sopra citati. Il problema rimane: questi livelli di performance 
possono essere raggiunti da software non-embodied, o hanno bisogno di 
essere incarnati in robots ugualmente o più sofisticati dei corpi umani? 

C‟è ogni genere di opinione sull‟embodiment nel campo dell‟AI. Alcu-
ni tra i più importanti teorici o tecnici nel campo dell‟AI ritengono che 
l‟embodiment sia assolutamente non necessario per l‟AI; altri ritengono 
che sia un punto cruciale, e che qualsiasi AI system che non sia incarnato 
non possa raggiungere determinati scopi considerati necessari per la 
Strong AI. 

Nel mio progetto Novamente204, ho optato per un embodiment in una 
simulazione 3d (AGISim), e credo che in futuro opterò per un embodi-
ment in un robot. Tuttavia ho fatto questa scelta non perché ritenga neces-
sario l‟embodiment per l‟AGI, ma più che altro per convenienza. Inoltre 
non viene fatta alcuna assunzione teorica cruciale nello sfruttare un embo-
diment simulato come modo di inserire conoscenza all‟interno del sistema. 
Se appropriato, siamo disposti a fornire i vari database di informazione 
direttamente dentro l‟AtomTable di Novamente. E‟ un approccio che io 
chiamo semi-embodiment.  Questo scritto è in sostanza una descrizione 
particolareggiata (e una difesa) di questa strategia di semi-embodiment, 
con qualche riferimento a Novamente ma il tutto in un quadro più genera-
le. 

Fornirò una dettagliata analisi del perché l‟embodiment sia incredibil-
mente utile per l‟AGI. Tuttavia, sosterrò la tesi che un esclusivo ed osses-
sivo impegno solo in questa direzione è controproducente per l‟AGI. Infat-
ti molte tecnologie sviluppate dalla „fazione‟ anti-embodiment sono e-
stremamente utili per l‟AGI se integrate nel modo corretto. Questo rilievo 
mi ha portato alla nozione di post-embodied mind – un‟intelligenza che 
possiede uno o più corpi, ma che possiede anche una conoscenza che non 
deriva dai „sensi‟ e dalle capacità del suo corpo. 

Gli esseri umani non sono un caso di post-embodied mind, ma ritengo 
che questo sia un approccio all‟intelligenza più interessante rispetto al 
nostro. Inoltre, potrebbe anche essere la condizione verso cui stiamo evol-
                                                         
204 http://novamente.net/ . Il lettore può anche consultare Goertzel, Ben and Pennachin, 
Cassio (2005), “The Novamente AI Engine”, in Artificial General Intelligence, ed. by Ben 
Goertzel and Cassio Pennachin, New York: Springer-Verlag 

http://novamente.net/
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vendo. Un essere umano con un chip nel cervello che lo connette a 
Internet – questo potrebbe essere un post-embodied human. 

.:: Embodiment: necessario o irrilevante per l’AGI? 

Ora fornirò una veloce „overview‟ delle opinioni altrui circa 
l‟incarnazione e l‟AI. Non ho pretese di completezza – semplicemente 
segnalo le opinioni più rilevanti dando qualche esempio. 

Fra quelli che sostengono che l‟incarnazione non sia necessaria, vi so-
no opinioni diverse. La crew „knowledge encoding‟ ritiene che sia possibi-
le scrivere una lunga lista di tutti i fatti di senso comune sul mondo che 
ogni essere umano impara grazie al suo „embodiment‟, e fornendo di que-
sta lista un AI system sarebbe come averla acquisita attraverso un embo-
diment human-like. Vi sono molte scuole di pensiero circa il modo in cui 
inserire questa „lista‟. Alcuni, come per esempio Douglas Lenat e i suoi 
cyclist (il team Cyc www.cyc.com ), ritengono che tutto il lavoro dovrebbe 
essere fatto usando il linguaggio matematico come quello della logica dei 
predicati. Altri, tra cui Chris McKinstry (fondatore di mindpixel.com), 
ritengono che l‟operazione vada fatta usando il linguaggio naturale come 
l‟inglese. 

Vi sono invece ricercatori che pensano che il knowledge encoding e-
splicito del senso comune non sia necessario, che un‟AI system possa 
conoscere sul mondo tutto ciò che gli è necessario tramite mezzi linguisti-
ci – come ad esempio delle conversazioni con esseri umani. Il progetto 
HAL di Jason Hutchens ( www.a-i.com ) va in questa direzione. 

Hubert Dreyfus è sicuramente l‟esempio più famoso e articolato di di-
fesa della tesi secondo cui l‟embodiment sia cruciale per l‟AI. Dreyfus 
approfondisce la conoscenza della filosofia cosiddetta „continentale‟ per 
affermare che l‟intelligenza umana è fondamentalmente „situata‟ nel cor-
po, e che considerare l‟intelligenza come separata dall‟embodiment è co-
me considerare la cognizione separata dalla memoria. Dreyfus ritiene che 
la separazione tra intelligenza ed embodiment sia una distinzione artificia-
le elaborata da programmi di ricerca mal pianificati, senza basi reali. Nel 
libro The Embodied Mind (Varela: 1992) Francisco Varela e i suoi colla-

http://www.cyc.com/
http://www.a-i.com/
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boratori approfondiscono le critiche di Dreyfus legandole alle filosofie 
della mente orientali. 

In termini di ricerca pratica, l‟approccio all‟embodiment nell‟AI è lega-
to alla robotica. Rodney Brooks (Brooks: 1999) e Hugo de Garis (De Ga-
ris and Korkin: 2002) sono tipici esempi di ricercatori molto capaci nel 
campo della robotica il cui obiettivo è di iniziare con robots molto sempli-
ci che portano a termine cognizioni  „embodied‟ molto semplici, per poi 
gradualmente rendere più complessi i robot e le cognizioni stesse. 

Una strategia alternativa è quella di lavorare con sistemi AI che con-
trollano corpi simulati. Al momento gli ambienti simulati non hanno la 
ricchezza e le diversità tipiche del mondo fisico. Tuttavia negli ambienti 
simulati è molto più semplice fare ricerca. 

Come ho già accennato, la mia opinione sta nel mezzo. Come è tipico 
nell‟AI, la verità si trova più o meno nel mezzo tra due estremi. Ovvia-
mente l‟embodiment non è realmente necessario per l‟AGI, almeno in 
senso teoretico. Ma è ugualmente fuori discussione che l‟embodiment 
rende più semplice insegnare molte cose a un proto-AGI. Questo è talmen-
te vero che in un senso strettamente pratico sarebbe una follia costruire 
un‟AGI totalmente unembodied. 

Ma cosa significa „insegnare a un proto-AGI system‟? Generalmente 
divido il lavoro di creazione di un‟AGI in due parti: creare il software 
iniziale del sistema, e in seguito insegnare a questa „baby-mind‟ come 
ragionare, pensare, sentire etc. Il proto-AGI è il software iniziale. 

Questa bipartizione è generalmente considerata valida per la maggior 
parte dei sistemi AGI – ma non proprio per tutti. In alcuni approcci 
all‟AGI la prima parte è ritenuta futile, perché si assume che 
un‟architettura molto semplice possa dare origine all‟intelligenza reiteran-
dosi e automodificandosi (Schmidhuber: 2004). Tuttavia sono casi rari. In 
generale entrambe le fasi sono sostanziali e importanti, e il software ini-
ziale precedente al training ha più o meno la stessa struttura e dinamiche 
che il software avrà dopo la fase successiva. Col tempo certamente un 
AGI system potrebbe imparare abbastanza da riscrivere tutto il suo codice 
sorgente e diventare differente da come il suo creatore lo ha progettato. 
Tuttavia nella maggior parte degli approcci all‟AGI si assume che questa 
auto-modificazione sarebbe possibile solo dopo che il sistema ha raggiun-
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to un livello sofisticato di intelligenza usando la sua architettura originale. 
In tale contesto, intendo con proto-AGI un software system che ha tutte le 
strutture e le dinamiche necessarie per arrivare a un livello sufficiente di 
general intelligence – ma che non ha la conoscenza specifica che è neces-
saria per muoversi nel mondo, e non ha le strutture di controllo necessarie 
per operare in situazioni differenti (pratiche e cognitive). 

Come è possibile rendere una proto-AGI una genuina AGI? Quanto è 
cruciale l‟embodiment in questo processo? 

.:: Knowledge encoding e linguaggio naturale 

Ritengo che l‟approccio „knowledge encoding‟ – preso di per sé senza 
essere integrato con niente altro – sia intrinsecamente problematico. Cyc 
per esempio ha una conoscenza di circa un milione di relazioni di logica 
dei predicati, ognuna rappresentante un pezzo di conoscenza di senso co-
mune, ma non è minimamente paragonabile alla conoscenza presente nella 
mente di un bambino. Secondo la computer science, la logica dei predicati 
ha una potenza espressiva universale – così se le possibilità della cono-
scenza umana sono finite allora è possibile, in linea di principio, codificare 
tutta la conoscenza umana nella logica dei predicati. Tuttavia questa os-
servazione „in linea di principio‟ non dice nulla su come muoverci circa il 
modo attraverso cui codificare tutta la conoscenza umana in termini di 
logica dei predicati. Potrebbe essere che molta della nostra conoscenza di 
senso comune sia implicita, nel senso che „noi‟ (in senso cosciente) in 
realtà non conosciamo tutte le informazioni di cui siamo in possesso. In 
questo caso sarebbe possibile produrre una conoscenza di senso comune 
completa solo nel momento in cui le neuroscienze saranno in grado di 
sondare il cervello umano con estrema precisione. Probabilmente tale 
tecnologia sarà disponibile fra qualche decennio (Kurzweil: 1999), ma non 
è sicuro. 

Invece insegnare a un AI system la conoscenza di senso comune attra-
verso il processo della conversazione non è un‟idea di per sé sbagliata. 
Attraverso la conversazione potrebbe essere possibile insegnare sia la 
conoscenza esplicita che quella implicita – spesso noi diciamo molto di 
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più di quello che stiamo esplicitamente dicendo. Tuttavia ho il sospetto 
che sia un metodo tremendamente lento per un proto-AGI system. 

Un modo per velocizzare il processo di teaching-by-talking sarebbe 
quello di fare un buon uso della conoscenza codificata formalmente. I 
database costruiti attraverso la codificazione formale della conoscenza 
possono essere molto utili per un AI system nel momento in cui devono 
sostenere delle conversazioni – fornire knowledge encoding per aiutarlo ad 
„ancorare‟ la conoscenza esplicita ed implicita che si ottiene dalle conver-
sazioni. Per questo scopo, sembra che la commonsense knowledge costrui-
ta usando il linguaggio naturale sarebbe probabilmente più utile rispetto 
alla conoscenza resa nel modo di Cyc, creata usando la logica formale. La 
ragione sta nel fatto che un AI system, per applicare il database di cono-
scenza nel contesto della conservazione, deve controllare l‟informazione 
derivata dalla conversazione con il suo database. Se il database è nella 
forma simile all‟informazione derivata, questa operazione risulta più sem-
plice e non richiede un grosso sforzo computazionale. 

Questo è un problema che io e i miei collaboratori abbiamo incontrato 
nel lavorare su Novamente. C‟è una componente del sistema che traduce 
le sentences del linguaggio naturale nella rappresentazione interna della 
conoscenza specifica di Novamente (Novamente nodes and links). Pos-
siamo anche caricare la conoscenza di altri sistemi come Cyc ad esempio, 
traducendoli nel linguaggio di Novamente. Tuttavia il problema di con-
trollare la conoscenza formata con il linguaggio naturale servendosi di una 
conoscenza derivata dal database è risultato più irritante di quanto ci si 
aspettasse. 

Supponiamo che uno dica a Novamente una sentence molto semplice 
del tipo “Ben ha appena dato a Izabela una palla rossa”. Novamente, ap-
pena dopo questa operazione, dovrebbe essere in grado di concludere che 
Izabela ha la palla rossa. Per compiere questo tipo di inferenza, Novamen-
te richiede la commonsense knowledge del tipo “Dopo che X dà Y a Z, 
allora subito dopo questo, Z ha Y”. Questo tipo di commonsense knowle-
dge è implicito in Cyc, SUMO e altri famosi database. Tuttavia estrarre 
questa conoscenza implicita da uno qualsiasi di quei database in una ma-
niera tale da fornire un valore per la comprensione del linguaggio richiede 
una quantità sostanziale di inferenza logica – e Novamente non può fare 
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niente di tutto ciò. Tuttavia se forniamo Novamente della commonsense 
knowledge rilevante inserendo la sentence “Dopo che X dà a Z, allora 
subito dopo Z ha Y”, allora Novamente „mapperà‟ automaticamente que-
sta sentence nei suoi nodes e links in una maniera tale che mapperà allo 
stesso modo “Ben ha appena dato a Izabel la palla rossa”. 

La conoscenza ordinaria, ovvero basata sul senso comune, troverà una 
corrispondenza nella conoscenza linguistica discorsiva, rendendo 
l‟abbinamento tra le due forme di conoscenza quasi immediato, come 
dovrebbe in effetti essere. Per questa ragione, nel progetto Novamente, 
avremmo un maggiore uso di un compendio di tipo Cyc, in semplice in-
glese, rispetto allo stesso Cyc.  

Ora, si potrebbe obiettare che un compendio di tipo Cyc in inglese non 
è necessario, perché tutta l‟informazione è implicita nella massa stermina-
ta di testi già presenti in Internet. Ma, anche se questo è vero, è anche vero 
che estrarre conoscenza ordinaria da testi generici richiede una compren-
sione linguistica sofisticata – e una comprensione linguistica sofisticata, 
come suggeriscono recenti lavori in linguistica computazionale, richiede 
conoscenza ordinaria. 

Quindi abbiamo il tipico problema se viene prima l‟uovo o la gallina (o 
del gatto che si morde la coda), che può essere risolto codificando (enco-
ding) formalmente conoscenza ordinaria in semplice inglese. Il sistema 
Novamente “comprende” già l‟inglese semplice (nel senso che è in grado 
di mapparlo con successo in nodi interni e collegamenti, utilizzando una 
interfaccia user interattiva che permette ad un aiutante umano di corregge-
re i suoi errori), così può comprendere un semplice database (archivio 
dati) in inglese. Questa conoscenza ordinaria può poi aiutarlo ad espandere 
la sua conoscenza dell‟inglese, che a sua volta lo abilita a comprendere 
meglio testi generici, i quali contribuiscono ulteriormente a costruire la 
sua conoscenza ordinaria, ecc. 

.:: Symbol grounding 

Una delle ragioni spesso date per sostenere la tesi l‟embodiment 
nell‟AI è la necessità del cosiddetto symbol grounding: affrontare il pro-
blema della comprensione del linguaggio. L‟idea è che, per un sistema 
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privo di sensori o attuatori, la parola „mela‟ è definita solamente dalle sue 
relazioni con altre parole ed entità astratte del database. Invece un sistema 
con un corpo può vedere, odorare, gustare etc le „mele‟ e questo fa sì che 
la parola „mela‟ possa essere associata ad un grande numero di patterns 
anche non-linguistici. In altre parole, la parola „mela‟ può essere grounded 
(Harnad: 1990). Questo grounding consiste in molti commonsense facts 
sulle mele – non solo fatti astratti, ma anche specifici e concreti. In linea 
di principio, tutti questi fatti possono essere codificati in una knowledge 
base usando la logica dei predicati o il linguaggio naturale, ma sarebbe un 
lavoro molto duro – e questo perché molti di questi fatti sono impliciti 
nella mente umana. La maggior parte di essi sono cose che emergono in 
modo naturale e pre-verbale in qualsiasi sistema di pattern-recognition 
abbastanza potente fornito di un grande numero di esempi di applicazioni, 
e vengono resi in una forma linguistica o facilmente comunicabile solo 
con grandi difficoltà e in modo goffo. 

Creare un sistema AI capace di compiere questa azione di grounding 
su termini concreti come „mela‟ non è una cosa così incredibilmente diffi-
cile. Allo stadio attuale, dato lo stato avanzato di varie ricerche di narrow-
AI, è sostanzialmente un esercizio di integrazione di system-design e di 
statistica: sarebbero da prendere una componente della percezione e una 
componente linguistica e collegarle attraverso un qualche genere di com-
ponente cognitiva che sia in grado di riconoscere le correlazioni tra parole 
e patterns all‟interno delle percezioni. Non c‟è nulla qui che metta a dura 
prova la tecnologia disponibile oggi. Progetti di ricerca come il Robot 
Brain Project (MacDorman et al: 2001) vanno in questa direzione. 

Ma la domanda più importante è: come è possibile affermare con sicu-
rezza che un certo AI system ha compiuto quell‟operazione di grounding 
sulla mela? Non è abbastanza saper distinguere le mele dalle non-mele. 
Bisognerebbe di capire se il sistema sia capace di delineare conclusioni 
utili sulle mele – e anche su altre cose, usando le mele come metafora – 
con la stessa facilità di un essere umano. 

Ancora più sottile è il grounding di alcune parole come le preposizioni. 
Parole come „per‟, „su‟ e „vicino‟ hanno in sé dei patterns di relazioni 
spaziali molto sottili, che sono difficili per gli esseri umani da articolare 
anche se facili da manipolare implicitamente. La semantica di queste paro-
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le è un caso classico di „conoscenza implicita‟. Cyc è abbastanza debole in 
questo campo nonostante dia molti e differenti sensi per ognuna di queste 
preposizioni. Cyc dà 14 differenti significati di „in‟, ognuno definito da 
differenti espressioni logiche, ma il significato „essenziale‟ di „in‟ non 
sembra essere contenuto esattamente in nessuna di queste definizioni – è 
un tipo più „sfumato‟ (fuzzier) di conoscenza implicita. Non è che la real 
definition di „in‟ non possa, in linea di principio, essere espressa in forma 
logica – certamente può. Il problema è che la real definition è un misto di 
concetti formali astratti come quelli presenti in Cyc, con annessi degli 
esempi specifici, che sono a noi familiari, e un insieme di patterns percet-
tivi e attivi astratti da questi specifici esempi. 

Enumerare tutti questi casi per un sistema che non ha esperienze em-
bodied nella sua mente può risultare estremamente difficile. Invece per un 
sistema dotato in tal senso è più facile: ci sono migliaia di esempi di „in-
ness‟ nella sua memoria, e molti patterns su livelli differenti di astrazione 
emergenti da questi. Una nuova „in-ness‟ può essere compresa dal referen-
te da quegli esempi, e dei patterns possono essere astratti, non solamente 
dai patterns più astratti tra questi esempi che sono catturati nello stile for-
male tipico di Cyc. 

Ovviamente non sto dicendo le definizioni astratte tipiche di Cyc non 
esistano nella mente umana, e nemmeno sto dicendo che non dovrebbero 
esistere in una mente AI. Il punto è che queste definizioni, in una mente 
embodied, sono solo al vertice della piramide di patterns astratti emergenti 
dai dati sensoriali e motori. A volte certi problemi sono risolti meglio al 
vertice della piramide, altre volte da patterns che si trovano più in basso, e 
a volte solo al livello sensoriale e motorio. 

.:: Il mondo reale come addestramento per learning cognitive heuristic 

Abbiamo quindi messo in luce un altro problema per un‟unembodied 
AI. La rete di patterns nei vari livelli di astrazione che emerge in un em-
bodied system dal sensorimotor data, non è solo utile direttamente a una 
mente, ma è anche utile come metafora per pensare le cose non-directly-
sensoritmor-related – e come training ground per insegnare ai sistemi 
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come manipolare le reti di patterns gerarchiche/eterarchiche – aka dual 
network. 

Circa la questione della „metafora‟ possiamo dire che non è una coin-
cidenza che così tante preposizioni siano metafore spaziali – per molte 
cose l‟apprendimento passa attraverso l‟imparare a pensare al mondo spa-
ziotemporale che ci circonda. Ma non è solamente che noi esseri umani 
impariamo il significato di throug‟ riferendoci al database di esempi espe-
riti di through-ness, ma anche che impariamo come manipolare e connet-
tere le loro concrete instanziazioni nel mondo percepito. Senza questo 
playground per imparare come connettere queste relazioni, sarebbe diffici-
le per un AI system apprendere tale abilità. Certamente non sarebbe im-
possibile, ma sarebbe comunque molto difficile. 

La cognizione richiede parecchia euristica, molta della quale è troppo 
sottile e implicita per noi da programmare esplicitamente in un AI system. 
Ragionare sul tempo e lo spazio, sulle altre menti, sui nostri obiettivi e le 
nostre azioni, sulla pianificazione a breve e a lungo termine, e su altre cose 
importanti – tutte questi tipi di ragionamento implicano metodi generici di 
inferenza, ma anche euristiche di inferenze specifiche, che devono essere 
apprese dall‟esperienza o sostituite da un qualche genere molto particolare 
di scienza cognitiva o computing science che ancora non esiste. Vi sono 
molte AI che si occupano di queste cose, ma non sono paragonabili a ciò 
che un bambino può fare. Certi AI systems, ad esempio, superano le per-
formances di esseri umani adulti nel pianificare le operazioni di una fab-
brica quando tutti i fattori e le condizioni sono ben definite – ma sono 
molto più inefficaci dei bambini nel pianificare la risoluzione di problemi 
dove la situazione considerata non è chiarita nei minimi dettagli. 

L‟esempio della pianificazione ci porta ad altri punti importanti. 
L‟embodiment non riguarda semplicemente il problema di creare un vasto 
campo di sensorimotor data per il grounding, ma riguarda anche il pro-
blema di avere un corpo in grado di spostarsi e di controllarlo. Il processo 
di controllare un corpo in relazione a certi scopi che si hanno in mente è 
un eccellente training per imparare come raggiungere determinati obiettivi 
controllando dei sistemi nel contesto di una ricchezza di „data‟ diversifica-
ta circa i patterns su livelli diversi. Inoltre il processo di modellare il sé 
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fisico di qualcuno (o qualcosa) è una pratica eccellente per modellare il sé 
mentale – e modellare quest‟ultimo aspetto è cruciale. 

In nessuno di questi casi è strettamente necessario l‟embodiment per 
imparare a pensare. Il punto è che l‟embodiment fornisce un modo efficace 
di imparare tutte queste cose e in una maniera riccamente interconnessa. 

.:: Embodiment umano vs embodiment non umano 

Un altro punto cruciale è che, poiché siamo embodied, abbiamo intui-
zioni ragionevoli sui vari modi in cui imparano gli embodied systems. Se 
un puro meccanismo di apprendimento non-embodied è plausibile, questo 
ci risulterebbe estraneo, e sarebbe molto più difficile per noi capire come 
monitorarlo e metterlo a punto. In realtà, anche un‟AGI embodied in un 
corpo sul modello di quello umano ci sarebbe particolarmente estranea a 
causa della diversa architettura cognitiva. Dato l‟attuale stato della tecno-
logia robotica, il caso più tipico di cui siamo a conoscenza è quello di 
un‟AGI embodied in un corpo non particolarmente modellato su quello 
umano – il che implica una psicologia molto differente dalla nostra, ma si 
spera abbastanza simile per costruire una vera connessione psicologica tra 
esso e i suoi „insegnanti‟ umani. 

Un modo per capire che è un errore equiparare l‟embodiment tout-court 
con l‟embodiment umano è pensare al caso di Hellen Keller – una donna 
cieca, sorda e con un limitato senso dell‟odorato. Questa donna faceva 
esperienza del mondo principalmente con il tatto, e il suo „insegnante‟ 
comunicava con lei tracciando delle forme di lettere sulla sua mano. Hel-
len Keller era intelligente ed eloquente e, si ipotizza, sviluppò una comple-
ta comprensione del mondo. Certamente il tatto – insieme alla cinestesia e 
ad altre percezioni interiori come la fame, il dolore, la sessualità ecc – 
fornisce molti dati. Ma questo non è minimamente paragonabile alla com-
plessità dei dati provenienti dalla vista. E‟ necessario sottolineare che il 
tatto è il senso che più di ogni altro fornisce il senso dell‟embodiment. La 
pelle divide il proprio sé da quello degli altri, e ci permette di dire quando 
si sta toccando un altro oggetto, di sentire la natura dell‟ambiente in cui 
siamo immersi ecc. Per dare un embodiment a un‟AI dovrei avere una 
Hellen Keller digitale – un corpo con pelle e sensazioni di tutto ciò che lo 
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circonda – piuttosto che un tipico robot mobile con una videocamera al 
posto degli occhi. 

Ci sono due aspetti dell‟ „imparare a pensare‟ che sono difficilmente 
distinguibili l‟uno dall‟altro: imparare a pensare in generale, e imparare a 
pensare come un essere umano. Tutti gli esseri umani condividono (fino 
ad un certo punto) un modello di mondo comune. Parte di questo modello 
può essere esplicitamente immagazzinato nel cervello fetale, a un livello 
astratto, ma non credo che questo sia un fattore significativo. Ho il sospet-
to che gran parte di questo modello di mondo venga dalle relazioni tra il 
nostro in-built human drives e le sensazioni: fame, sete, dolore, sessualità, 
movimento, freddo ecc. Parte del resto viene dalle relazioni tra i sensori e 
gli attuatori – per esempio, una mente con un sonar tenderà a costruire 
modelli diversi di mondo ecc. Ancora, ciò che rimane viene dalle relazioni 
sociali. Per riuscire a condividere un modello di mondo tipicamente uma-
no, un‟AI dovrebbe avere un corpo come quello degli esseri umani. Chia-
ramente Hellen Keller era in grado di farlo perché aveva un corpo come il 
nostro. 

I patterns umani della cognizione sono strettamente collegati al model-
lo umano di mondo, non semplicemente all‟embodiment. Per questo moti-
vo un‟embodied AGI, a meno che non abbia un corpo uguale al nostro, 
non penserà mai come noi – anche se la sua testa fosse piena di common-
sense knowledge sullo stile di Cyc. La nostra AGI prenderebbe il com-
monsense umano e lo integrerebbe con le sue esperience embodied in mo-
do non umano e il risultato sarebbe qualcosa di profondamente diverso da 
quello che elaboreremmo noi. Più l‟embodiment è modellato sul nostro, 
più è facile per noi guidare l‟AGI a imparare a pensare. 

La nozione di human world-mode‟ è descritta da Eric Baum (Baum: 
2004), da un punto di vista di computational-learning-theory, come una 
bias induttiva: una predisposizione a riconoscere certi tipi di patterns nel 
mondo. Per esempio è dimostrato empiricamente che, nonostante il cervel-
lo umano non abbia delle conoscenze linguistiche specifiche alla nascita, 
gli esseri umani hanno in sé nelle biases per riconoscere certi tipi di pat-
terns linguistici (Pinker 2000; Calvin e Bickerton, 2000). Se creassimo 
un‟AGI senza una conoscenza di tipo linguistico e senza biases linguistic-
pattern-oriented, e poi tentassimo di insegnare il linguaggio umano, la 
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metteremmo in una situazione particolarmente scomoda nei confronti 
degli esseri umani – anche se la nostra AGI avesse un corpo perfettamente 
modellato sul nostro! Per questo motivo Baum afferma che una vera AGI 
non è possibile al momento: egli ritiene che dobbiamo aspettare ancora la 
neuroscienza per interpretare completamente il cervello, per poter così 
leggere le biases induttive e programmarle in un‟AI system. Tuttavia ri-
tengo che possiamo lavorare sul problema della bias induttiva attraverso 
un approccio creativo, integrativo che io chiamo post-embodied. 

.:: Post-embodied AI 

Ritengo che esista un argomento molto forte per creare la embodied AI 
rispetto a quello che sostiene un approccio totalmente unembodied. Tutta-
via non sono un sostenitore dell‟approccio “l‟intelligenza artificiale deve 
essere guidata interamente dalla robotica”. Sto infatti lavorando a molti 
progetti che trattano ad esempio di unembodied natural language 
processing che probabilmente i più entusiasti della embodied-mind riter-
rebbero di nessun valore. 

Il fatto pratico è che, allo stato attuale dell‟arte, gli embodied AI 
systems sono troppo difficili da realizzare. In più la moderna tecnologia 
della robotica si sta impegnando in cose come la vision processing e il 
movimento degli arti, che non sono molto rilevanti ai fini di 
un‟intelligenza embodied. Per questi motivi ritengo che sia necessario 
andare avanti con metodi unembodied e integrarli con metodi embodied 
solo dove ignorare questi significhi andare incontro ad assurde inefficien-
ze. A partire da queste considerazioni di solito distinguo due approcci 
all‟embodied AI: il puro embodiment, in cui l‟AI conosce solamente attra-
verso il corpo (e chiaramente vi sono predisposizioni a un certo tipo di 
conoscenza) un embodiment impuro in cui l‟AI ha uno o più corpi ma ha 
anche altre importanti fonti di conoscenza. Io difendo questo secondo 
approccio, che chiamo post-embodiment. 

Il post-embodiment è un approccio pragmatico – ma guarda molto più 
in là rispetto al classico approccio embodied mind (ed è questa la ragione 
della scelta del nome). Noi esseri umani siamo embodied, e le nostre menti 
esemplificano l‟utilità dell‟embodiment per la cognizione – ma noi esseri 
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umani siamo lontano dai sistemi intelligenti ottimali. Mano a mano che la 
cultura e la tecnologia avanza, noi ci allontaniamo sempre più dai nostri 
corpi, e acquisiamo conoscenza da remote regioni del mondo esterno. Non 
passerà molto tempo prima che saremmo in grado di trapiantare chips di 
computer dentro il nostro cervello e immettervi interi databases di vario 
tipo – in questo modo si ottengono informazioni che non hanno un legame 
diretto con i nostri corpi: le informazioni arrivano direttamente al cervello 
senza passare dai sensi. In più, la tecnologia della realtà virtuale in poco 
tempo si svilupperà e ci permetterà di avere la sensazione di occupare più 
corpi in più posti. Insomma, c‟è un argomento che dice che l‟intelligenza 
umana diventerà via via sempre meno embodied mano a mano che la tec-
nologia avanza. E questo chiaramente è un potenziamento dell‟intelligenza 
piuttosto che una regressione. 

Il post-embodiment per gli esseri umani è un‟ipotesi futuristica, ma per 
l‟AGI può essere la condizione iniziale. L‟AGI dovrebbe avere dei corpi, 
perché l‟embodiment fornisce un utilissimo medium per imparare molte 
cose utili in maniera interconnessa. Tuttavia, l‟AGI dovrebbe anche usare 
altri mezzi di acquisizione di conoscenza. 

Cosa significa in pratica tutto ciò? La direzione dell‟AGI dovrebbe es-
sere triplice: 

1 – si dovrebbe organizzare l‟embodiment del proto-AGI system in uno 
o più mondi per far sì che abbia un‟esperienza sensoriale e motoria più 
ricca. I mondi simulati possono essere utili per il grounding di vari concet-
ti relazionali, e per l‟apprendimento del self-control e del self-modeling. 
Tuttavia, data la semplicità dei mondi simulati disponibili oggi, i dati per-
cepiti dal mondo reale sembrano di maggior valore, a causa della loro 
ricchezza 

2 – si dovrebbe conversare con un proto-AGI system di qualsiasi cosa, 
incluso quello che sente e fa nei mondi con cui interagisce 

3 – si dovrebbe „nutrire‟ un proto-AGI system di più conoscenza pre-
parata possibile – preferibilmente in linguaggio naturale semplice, ma 
anche in forma di data quantitativa, relazionale e logica 

Se viene detto a un post-embodied AI system “Ben ha dato a Izabela la 
palla” allora questo potrebbe sapere che poco dopo Izabela ha la palla, per 
due ragioni. Potrebbe conoscere questo perché esplicitamente gli si dice 
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che “se X dà Y a Z, allora in seguito Z ha Y”. Oppure potrebbe conoscere 
il fatto perché osserva un certo numero di istanze di interazioni del mondo 
reale associate con la parola “dare”, e notare questo come un pattern in 
diversi casi di X, Y e Z. La presenza di conoscenza di commonsense for-
malmente data può essere molto utile, ma con il tempo l‟apprendimento 
basato sull‟esperienza deve andare oltre. Ad esempio, come può il sistema 
sapere che, dopo aver dato la palla, Ben non ha più la palla? Questo non è 
parte del „dare‟, perché se Ben attacca a sua moglie il raffreddore, lui avrà 
ancora il raffreddore; se una moglie dà al marito un bambino, quella avrà 
ancora un bambino. Ancora una volta, sembrerebbe che l‟AI system deve 
avere un‟esplicita conoscenza del tipo “le palle sono oggetti solidi” e “se 
X dà Y a Z, e Y è un oggetto solido allora subito dopo Z ha Y e X non ha 
più Y”. Può anche essere che il sistema impari questo „pattern‟ semplice-
mente osservando una certa quantità di situazioni con dei reali X, Y e Z. 
In qualsiasi situazione particolare, si può retroattivamente dire: “Se il si-
stema ha questo e quel pezzo di commonsense knowledge immesso espli-
citamente in esso, potrebbe riuscire a capire”. Il problema è che ci sono 
troppi esempi, ed estrarre tutta questa conoscenza implicita dalla mente 
umana è un lavoro troppo lungo e difficile. 

La via di mezzo che propongo può essere illustrata con un esempio 
semplicissimo. Un approccio puramente embodied non fornisce al sistema 
alcuna esplicita conoscenza di background, e fa sì che l‟AI system impari 
cose come le relazioni tra il dare e l‟avere da sé, nel momento in cui impa-
ra altre cose importanti come la sintassi linguistica, il movimento del pro-
prio corpo, e così via. Un approccio puramente unembodied cerca di codi-
ficare qualsiasi cosa come regola formale. Un approccio di tipo post-
embodied cerca di avere, metaforicamente, la botte piena e la moglie u-
briaca – nell‟esempio considerato si cercherebbe di codificare esplicita-
mente “Se X dà Y a Z, allora poco dopo Z ha Y” e si lascerebbe al sistema 
il compito di capire grazie all‟esperienza “Se X dà Y a Z, e Y è un oggetto 
solido, allora poco dopo Z ha Y e X non ha più Y”. Notare che in questo 
approccio il problema dell‟apprendimento dall‟esperienza è molto più 
semplice da risolvere rispetto a un approccio puramente embodied, e que-
sto perché tutto ciò di cui il sistema ha bisogno di apprendere è una modi-
ficazione di un pattern già esistente. Il punto non è capire dove finisce la 
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conoscenza immessa inizialmente e dove inizia quella basata 
sull‟esperienza. Il punto è che entrambi i tipi di conoscenza esistono e in 
modo sinergico si completano a vicenda. 

Consideriamo un altro esempio: in Cyc la parola „in‟ assume quattordi-
ci significati – i quali, ovviamente, non sono sufficienti a fornire una com-
prensione sul tipo di quella umana della in-ness. In un approccio mera-
mente embodied, l‟AI system apprenderebbe dei sensi rudimentali della 
parola grazie all‟esperienza. In un approccio unembodied, qualora i quat-
tordici significati risultassero inadeguati, se ne potrebbero aggiungere altri 
direttamente. Nell‟approccio post-embodied, è possibile partire dalle no-
zioni di „in‟ fornite da databases come quello di Cyc o dai dizionari, e far 
sì che vengano elaborate attraverso l‟interazione con il mondo. E‟ chiaro 
che l‟approccio post-embodied, se mai lo si realizzasse, fornirebbe una 
modalità migliore di apprendimento, in quanto porta più rapidamente una 
maggiore quantità di informazione nella mente dell‟AGI. 

Questo approccio è „impuro‟ perché non richiede che il proto-AGI im-
pari tutto dall‟esperienza. Piuttosto, assume che un sistema proto-AGI 
abbia una rappresentazione della conoscenza abbastanza flessibile, e un 
insieme sufficientemente potente di dinamiche cognitive, che sia in grado 
di integrare diverse forme di conoscenza (formale, empirica e linguistica) 
e di usare ciascuna di queste forme per aiutare altre forme ad una migliore 
comprensione. In particolare questo approccio assume che il modulo della 
percezione di un proto-AGI system sia configurato in una maniera tale che 
i patterns emergenti che lo formano possano facilmente armonizzarsi con i 
pattern che si formano nel sistema sulle interpretazioni delle espressioni 
linguistiche. 

Una obiezione ragionevole a questo approccio integrativo potrebbe es-
sere la grande difficoltà di armonizzare i patterns emergenti dalla perce-
zione con quelli linguistici e di comprensione. In una mente meramente 
embodied, i patterns linguistici e di comprensione emergono per la quasi 
totalità dai patterns della percezione, e quindi l‟armonizzarsi viene di con-
seguenza. In una mente post-embodied questa armonizzazione non è ga-
rantita. 
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Credo che le rappresentazioni e le dinamiche nel sistema Novamente 
siano adeguate per questo compito – e questa mia credenza verrà verificata 
nei prossimi anni. 

L‟approccio che ho descritto circa l‟embodiment può sembrare molto 
controverso se considerato nel contesto della teoria contemporanea 
sull‟AI. Tuttavia lo considero come common sense, ma non è sicuramente 
sterile – infatti nel contesto di Novamente mi ha portato ad alcune consi-
derazioni interessanti sull‟utilità della fusione di conoscenza formale, lin-
guistica e percettiva. Così le idee esposte qui costituiscono una prospettiva 
concettuale che è servita a fornire linee guida pratiche almeno per un pro-
to-AGI system. 

Ma la cosa importante non è Novamente – è invece l‟approccio genera-
le, il concetto di post-embodied AI. L‟embodiment è importante; è incre-
dibilmente utile come meccanismo di apprendimento per la mente – ma da 
questo non ci è possibile affermare che tutti i meccanismi non-embodied 
per immettere informazione in un‟AI siano da buttare. Piuttosto, in una 
struttura di AGI sufficientemente flessibile, è possibile avere 
l‟embodiment e in più utilizzare gli approcci tipicamente associati alle 
filosofie anti-embodiment. 

 
Traduzione dall‟inglese a cura di Emanuele Ratti 
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Futurologia 
 

Nanotecnologia: 
dalla materia alle macchine pensanti 
 
di Ugo Spezza 
 
 
 
 
 
 
Anno 1979. Esce nei cinema Star Trek: The motion Picture, costato 35 
milioni di dollari, il triplo di Guerre Stellari. Il capitano James Kirk (Wil-
liam Shatner) si trova stavolta di fronte una immensa astronave-macchina 
con la quale non si riesce a comunicare. La sua astronave Enterprise muo-
ve verso l‟invasore il quale, nella sua rotta verso la terra, fa a brandelli 
ogni avamposto e stazione spaziale che trova sulla sua strada. Nessuna 
arma è efficace a fermarla. La bellissima tenente Ilia viene catturata dalla 
astronave-macchina per essere studiata e viene poi rimandata indietro sulla 
Enterprise. Quella che torna indietro è però in realtà solo un magnifico 
androide, identico in tutto e per tutto il corpo umano della donna. Il dottor 
McCoy sottopone a una bio-scansione il simulacro e con meraviglia pro-
nuncia queste parole: «Idraulica in microminatura, sensori, scaglie multi-
processate formato molecola, micropompe osmotiche... Ogni funzione del 
corpo umano è perfettamente riprodotta, persino l‟umidità dell‟occhio». 

Questo è il primo esempio di come la fantascienza consideri la realiz-
zabilità di un corpo umano totalmente ricostruito con la Nanotecnologia. 
La consulenza del grande scienziato/scrittore Isaac Asimov nella realizza-
zione della sceneggiatura produce uno dei film di fantascienza più belli 
dell‟epoca. Una trama che fa del mistero il suo cardine, corredata da una 
computer-grafica che a tutt‟oggi è da ritenere strabiliante. 

Ma cos‟è in realtà la Nanotecnologia? C‟è la effettiva possibilità che si 
realizzi in futuro? A dare una risposta ai prodromi anticipatori degli autori 
di fantascienza ci pensò sette anni più tardi Kim Eric Drexler col suo libro 
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Motori di Creazione, uscito nel 1986, nel quale lo scienziato, ricercatore 
presso l‟Institure for Molecular Manufacturing, spiega che entro alcuni 
decenni l‟uomo sarà in grado di manipolare la materia a livello molecolare 
e atomico. Questo testo generò uno dei più vasti dibattiti nella comunità 
scientifica internazionale per le opportunità e per i pericoli che questa 
nuova branca della scienza andava a delineare. Ma che cosa sarebbe pos-
sibile realizzare attraverso la nanotecnologia? Ce lo dice lo stesso autore 
del libro: 205  

 
Per prima cosa, potremmo fabbricare macchine assemblatrici persino molto 

più piccole delle cellule viventi, e fabbricare materiali più forti e più leggeri di 
qualsiasi altro materiale attualmente disponibile. Quindi, migliori navette spaziali. 
Quindi, minuscoli dispositivi che possano viaggiare lungo i capillari per entrare 
nelle cellule viventi e ripararle. Quindi, la capacità di curare le malattie, invertire 
le devastazioni dell‟età e rendere i nostri corpi più veloci o più forti di prima. E 
potremmo anche fabbricare macchine tanto piccole da avere la dimensione di un 
virus, macchine che lavorerebbero a velocità che nessuno di noi può ancora pie-
namente apprezzare. E a quel punto, una volta che avremmo imparato come fare 
tutto questo, potremmo avere la possibilità di assemblare questa miriade di minu-
scole parti in macchine intelligenti (computer) basate, forse, sull‟impiego di mi-
gliaia di miliardi di nanoscopici dispositivi che elaborino in parallelo e che produ-
cano descrizioni, le confrontino con degli schemi precedentemente memorizzati, 
ed utilizzino le memorie di tutti i loro precedenti esperimenti. Per cui queste nuo-
ve tecnologie potrebbero cambiare non soltanto i materiali che usiamo per model-
lare il nostro ambiente fisico, ma anche le attività che potremmo essere in grado 
di perseguire all‟interno di qualsiasi tipo di mondo che costruiremo. 

 
In altre parole, con un simile strumento nelle mani, l‟uomo potrebbe 

adire a diventare un essere semi-divino. Pensate a nanobot che penetrano 
nel corpo di un malato di cancro attraverso il sangue e vanno a distruggere 
selettivamente le cellule cancerose lasciando intatte le altre. Oppure alla 
possibilità di ricostruire un cuore del tutto simile a quello biologico, ma 

                                                         
205 Engines Of Creation: The Coming Era of Nanotechnology – Oxford University Press – 
1990. Autore: K. Eric Drexler (www.e-drexler.com). La nuova revisione (2.0) è su 
http://www.wowio.com/users/product.asp?BookId=503. La traduzione italiana, di Vincen-
zo Battista, è pubblicata su estropico.org. La frase citata è nella prefazione al volume redat-
ta da Marvin Minsky. Qui Minsky paragona la nanotecnologia a una rivoluzione che po-
trebbe avere lo stesso impatto sullo sviluppo tecnologico dell‟umanità di quello che ebbero 
il linguaggio e la scrittura. 

http://www.e-drexler.com/
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assemblato in stampa 3D in „microminiatura‟ (per usare le parole del dott. 
McCoy), che vada a sostituire l‟organo malato ridonando diversi decenni 
di vita a un post-infartuato. Ma andando oltre le nanosonde potrebbero 
creare un nuovo sistema ricostruttivo che potrebbe rigenerare tutti gli or-
gani, liberandoci da quello spaventoso morbo denominato “invecchiamen-
to cellulare” che funesta gli ultimi venti anni della nostra breve vita. Non 
solo; i nano-assemblatori potrebbero produrre cibo da materiale inorgani-
co spazzando via per sempre il problema della fame nel mondo. 

L‟uomo, elevatosi prometeicamente a “Creatore”, attraverso la Nano-
tecnologia, applicata in particolare alla produzione di microprocessori 
assemblati a livello molecolare, potrebbe creare macchine intelligenti in 
grado di emulare l‟intelligenza umana in un primo tempo e di superarla 
poi, quando esse entreranno in una fase diacronica di auto-evoluzione. 
Stiamo qui parlando di Intelligenza Artificiale Avanzata (altrimenti detta 
“forte” o "generale") ovvero di macchine intelligenti e dotate di coscienza 
di sé; in grado di percepire il proprio “io”, la propria esistenza distinta da 
quella dell‟ambiente circostante e dalle altre intelligenze. Esseri artificiali 
in grado, in definitiva, di “interagire” col mondo. Qualcosa che è lontano 
anni luce dalle attuali I.A. basate su intelligenza artificiale “debole” (o 
“ristretta”) le quali possono giocare a scacchi o manovrare macchinari 
complessi ma non possono fare altro che non sia scritto nel codice, pur 
ricorsivo, inserito nei loro simil-cervelli da un programmatore umano. 

.:: Una corretta definizione del termine “Nanotecnologia” 

Effettivamente, se ci si pensa, siamo già oggi in grado di miniaturizza-
re tecnologicamente molti prodotti e ridurli a dimensioni microscopiche. 
Si pensi ad esempio ai microchip degli attuali computer. Un piccolo 
microchip odierno, che possiamo tenere sulla punta del nostro dito indice, 
contiene più transistori di un supercomputer degli anni 50, che occupava 
lo spazio di una vasta stanza. E non solo, il microchip odierno consuma 
solo pochi watt mentre il suo predecessore (l‟Eniac ad esempio) necessita-
va di una mini-centrale elettrica per poter essere alimentato. Siamo quindi 
di fronte ad un fattore di miniaturizzazione elevatissimo. Eppure Eric Dre-
xler ci dice che questa non è Nanotecnologia: 



 

198 

 
La nostra tecnologia moderna è fondata su una tradizione antica. Trentamila 

anni fa, scheggiare la selce era l‟alta tecnologia dell‟epoca. I nostri antenati, per 
costruire le loro teste d‟ascia, afferravano pietre contenenti milioni di miliardi di 
miliardi di atomi e ne rimuovevano schegge contenenti migliaia di miliardi di 
miliardi di atomi; sapevano svolgere un lavoro raffinato con abilità che oggi sono 
difficili da imitare. Essi disegnarono anche degli schizzi, spruzzando tinture sulle 
pareti di caverne della Francia ed usando le loro mani come stampini. In seguito 
fabbricarono vasi cuocendo argilla e poi bronzo cuocendo le rocce. Modellarono 
il bronzo martellandolo. Produssero ferro e poi acciaio, e scaldandolo, battendolo 
e rimuovendone le schegge, modellarono anch‟esso. Oggi possiamo cuocere ce-
ramiche purissime e acciai più forti, ma ancora li modelliamo martellandoli, 
scheggiandoli, ecc…. Cuociamo del silicio puro, lo tagliamo in fette e tracciamo 
degli schemi sulla sua superficie utilizzando minuscoli stampi e sprazzi di luce. 
Chiamiamo questi prodotti "chips" e li consideriamo squisitamente piccoli, alme-
no al confronto delle teste d‟ascia. La nostra tecnologia microelettronica ha mani-
polato la materia fino a comprimere, su pochi chip di silicio e all‟interno di com-
puter di dimensioni tascabili, macchine altrettanto potenti di quei computer dei 
primi anni cinquanta che occupavano una intera stanza. Gli ingegneri stanno ora-
mai realizzando dispositivi persino più piccoli, fissando gruppi di atomi ad una 
superficie cristallina per formare cablaggi e componenti di spessore dieci volte 
più sottili di quelli di un fine capello. Questi microcircuiti potranno anche essere 
piccoli a confronto con la selce scheggiata, ma ogni transistor consiste ancora di 
migliaia di miliardi di atomi ed i cosiddetti “microcomputer” sono ancora visibili 
ad occhio nudo. Giudicati secondo gli standard di una tecnologia più moderna e 
potente, in futuro ci sembreranno giganteschi. L‟antico stile della tecnologia che 
ci ha condotto dalla selce scheggiata ai chip di silicio manipola atomi e molecole 
in massa; chiamiamola “tecnologia di mole”. La nuova tecnologia manipolerà 
atomi e molecole individualmente, con un controllo e una precisione posizionali; 
chiamiamola “tecnologia molecolare”. Essa cambierà il nostro intero mondo in 
più modi di quanti ne possiamo immaginare. I microcircuiti sono formati da parti 
costituenti che sono misurabili in micrometri ossia in milionesimi di metro; ma le 
molecole si misurano in nanometri (mille volte più piccole). Per descrivere il 
nuovo stile di tecnologia possiamo usare i termini “Nanotecnologia” o “Tecnolo-
gia molecolare” in modo intercambiabile. Gli ingegneri della nuova tecnologia 
costruiranno nanocircuiti, e anche nanomacchine 206. 

 
Dunque sembra esserci ancora un fattore 1.000 che distanzia la nostra 

attuale tecnologia costruttiva dalla Nanotecnologia. Drexler ci dice che in 

                                                         
206 Engines Of Creation (Motori di Creazione) - Capitolo 1. 
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effetti la “Tecnologia di Mole” che usiamo ancora oggi non si differenzia 
(almeno nei principi) da quella dei nostri antenati che scheggiavano selci. 
Possiamo quindi definire le nanotecnologie come quel ramo della scienza 
applicata e della tecnologia e si occupano del controllo della materia su 
scala dimensionale inferiore al micrometro (un milionesimo di metro), 
normalmente tra 1 e 100 nanometri, e della progettazione e realizzazione 
di dispositivi in tale scala. 

.:: Nanomacchine autoassemblanti e Vita artificiale 

Alla fine degli anni „60 del secolo scorso la maggior parte dei genetisti, 
seguendo le teorie del biologo Garred Hardin, dichiararono l‟impossibilità 
realizzativa della ingegneria genetica. Oggi invece, come tutti sappiamo, 
l‟ingegneria genetica è un‟industria che fattura miliardi di dollari all‟anno. 
Micromacchine autoreplicanti non sono, come si potrebbe pensare, entità 
del regno della fantascienza, ma esistono veramente. La natura ci rende 
partecipi di alcune di esse; ad esempio i Fagi. Un Fago è un particolare 
virus in grado di attaccare un particolare batterio. Dopo essere penetrato 
nel batterio il virus del Fago “ordina” al batterio di replicare il suo DNA 
invece di quello nativo. Ecco quindi che il batterio viene trasformato in 
una catena di assemblaggio che fabbrica Fagi; terminata la lisi (disgrega-
zione) del batterio la membrana cellulare si rompe e decine di Fagi fuorie-
scono alla ricerca di altri batteri da infettare. Un medicinale basato su un 
Fago, detto Batteriofago, è in grado di eliminare “selettivamente” un par-
ticolare batterio, senza rischi per il resto dell‟organismo. 

Data la recente inabilitazione dei più potenti antibiotici a seguito della 
diffusione di batteri multiresistenti sta tornando oggi in auge la ricerca sui 
batteriofagi. A Tiblisi, in Georgia sono stati condotti studi su ampie fette 
di popolazione ed è stata dimostrata l‟efficacia dei batteriofagi sui batteri 
più difficili da estirpare: Staffilococcus, Streptococcus, Proteus, 
P.Aeruginosa, Clostridi, E.Coli, Enterococcus, Klebsiella, Acinotobacter, 
Salmonelle, Shigella, Vibrio Colere e molti altri con effetti collaterali 
sull‟organismo poco rilevanti. Inoltre, attraverso l‟uso di un batteriofago, 
si inabilità la formazione di batteri resistenti in quanto ogni batterio, per il 
quale il fago è predisposto, è attaccato selettivamente e vengono quindi 
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distrutti tutti. Contrariamente a quanto accade con l‟uso dell‟antibiotico, 
che di fatto opera come una sorta di insetticida D.D.T. attaccando qualsiasi 
batterio e selezionando così naturalmente quelli più resistenti. Ed è proprio 
questo il motivo per cui più il tempo passa più i batteri divengono letali. 
Dimostrazione lampante, quest‟ultima, della realtà della selezione naturale 
darwiniana.  

I Fagi sono pertanto oggi ritenuti delle “nanomacchine naturali”, sono 
efficienti e selettivi. Chi ci impedisce allora di pensare che tra qualche 
decennio potremo avere nanomacchine simili ai Fagi e personalizzate per 
la nostra specifica malattia? Nell‟ottobre 2007 lo scienziato Neil Fairwe-
ther della Società di Microbiologia Generale (GB) ha isolato la sostanza 
che compone l‟involucro proteico del batterio Clostridium-difficile il qua-
le, come dice il nome, è uno dei batteri più difficili da eradicare e tra le 
prime fonti di grave infezione intestinale ospedaliera. Ebbene, tale mem-
brana, composta da una particolare catena proteica, si auto-riassembla in 
provetta secondo un particolare ordine geometrico. Tale membrana è 
quindi oggi oggetto di studio per cercare di capire come realizzare protei-
ne artificiali auto-assemblanti207.   

Le proteine e gli enzimi sono infatti esempi cangianti di nanomacchine 
naturali: esse si auto-assemblano a partire dai loro costituenti (amminoaci-
di) all‟interno della cellula stessa sulla base di un progetto scritto 
all‟interno del DNA (il genoma). Tali procedure di assemblaggio sono 
frutto di 3,5 miliardi di anni di evoluzione naturale e la loro replicazione 
in laboratorio non è semplice, pertanto un approccio intelligente è quello 
di cercare di emulare la Natura, prima osservandone le funzioni a livello 
nano-metrico, poi tentando di replicare le stesse; entriamo qui nel campo 
della “nano-bio-tecnologia”. Essa tenta di costruire nano-dispositivi artifi-
ciali che mimano le funzioni delle proteine o usano le proteine stesse in un 
contesto anche non biologico; infine si mira a costruire dispositivi in parte 
biologici e in parte artificiali per interagire con la materia vivente. Più di 
recente (Giugno 2010) lo scienziato Kennett J. Shea di un gruppo di lavo-
ro congiunto nippo-statunitense (University of California) ha presentato 

                                                         
207 Ulteriori dettagli sono disponibili al sito molecularlab.it a questo link: 
http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=5651 
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un un polimero sintetico di nanoparticelle in grado di funzionare come un 
anticorpo in un organismo vivente e di catturare e neutralizzare una tossi-
na peptide. Shea e la sua squadra hanno precedentemente preparato poli-
meri sintetici in grado di riconoscere e legarsi ad un‟altra molecola e di 
selezionare nel flusso sanguigno le molecole bersaglio distinguendole da 
quelle standard (proteine, peptidi, cellule, ecc.) e nello stesso tempo evi-
tando che le nanoparticelle vengano attaccate dal sistema immunitario 
dell‟organismo ospite. Per fabbricare i loro anticorpi di “plastica”, il team 
ha utilizzato un approccio chiamato “imprinting molecolare”, un processo 
che copia l‟impronta di particolari molecole (effetto cemento bagnato), in 
questo caso il melittin (il componente attivo del veleno d‟api). Da qui è 
stata realizzata una soluzione di monomero che ha poi iniziato una reazio-
ne chimica che lega questi blocchi in lunghe catene, e li fa solidificare. 
L‟esperimento condotto sui topi è stato in grado di debellare una potente 
tossina in buona parte delle cavie, infine l‟anticorpo artificiale è stato eli-
minato dal fegato.  

Queste innovazioni tra alcuni lustri potrebbero condurre alla nascita 
della nano-medicina, in grado di diagnosticare e curare malattie in manie-
ra selettiva e non-invasiva. In un futuro non troppo lontano potremmo 
avere a disposizione nano-macchine che, iniettate nel flusso sanguigno, 
saranno in grado di esplorare l‟organismo alla ricerca delle cellule cance-
rose e distruggerle senza danneggiare quelle sane come avviene con le 
odierne tecniche invasive (chemioterapia e radiazioni). Alcune proto-
nano-macchine, esistono già, ad esempio molecole segnalatrici fluorescen-
ti e molecole vettore in grado di portare all‟interno della cellula sostanze 
medicinali. Certo questi studi sono ancora allo stadio larvale ma tra essi 
appare interessante la ricerca di un team del California Institute of Te-
chnology di Pasadena  che ha utilizzato la nanotecnologia per creare pic-
coli robot polimerici coperti con una proteina (transferrina) che si lega ad 
un recettore su molti tipi di tumori. Una volta che le particelle trovano la 
cellula tumorale e riescono, attraverso un sensore chimico nanotecnologi-
co, ad entrare all‟interno, si spezzano, rilasciando piccoli pezzi di RNA 
che bloccano un gene che produce una proteina (ribonucleotide reduttasi) 
che causa la crescita del tumore. Tali ricerche sono seguite da grandi mul-
tinazionali quali Roche, Pfizer, Novartis e altre.  
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.:: Verso la Intelligenza Artificiale Avanzata 

Uno dei problemi degli attuali computer è che essi sono “stupidi” ov-
vero ragionano solo attraverso un programma pre-compilato da un pro-
grammatore umano che viene inserito e fatto “girare” nella loro memoria. 
Anche usando algoritmi ricorsivi e grandi basi di dati che il computer può 
integrare con nuove informazioni il gap tra i moderni elaboratori e il cer-
vello umano resta evidente: essi sono intelligenti solo in particolari campi 
“ristretti” della conoscenza. Attraverso la nanotecnologia si potrebbero 
produrre livelli di miniaturizzazione dei transistor che compongono i mi-
croprocessori e le memorie dei computer a tal punto che sarà possibile 
ottenere elaboratori a prestazioni elevatissime. Attualmente il limite di 50 
micrometri per la miniaturizzazione (per via litografica) dei componenti 
sul silicio è difficilmente valicabile. Difatti Intel, Amd e altre società che 
producono microprocessori sono passate a produrre processori “multi 
core” formati da 2, 4 o 8 cpu sullo stesso chip di silicio invece che tentare 
di miniaturizzare ulteriormente. Con un assemblatore nanotecnologico 
potrebbero invece essere prodotti microprocessori piccolissimi, che con-
sumano una quantità irrisoria di energia elettrica rispetto agli attuali e per 
di più capaci di un tale parallelismo di calcolo che permetterebbe di avere 
1.000 TeraFlops su un dispositivo della grandezza di un palmare. 

Alcuni però obiettano che non è detto che con l‟aumento della velocità 
di calcolo si otterrà l‟intelligenza artificiale avanzata. Chi scrive sposa 
questo ragionamento e ritiene che quello della I.A. Avanzata (o forte) sia 
più un problema di “algoritmo” che di bruta forza di calcolo. Né è un e-
sempio il recente e gigantesco elaboratore Ibm Roadrunner. Esso elargisce 
ben 1.105 TeraFlops. Ma con quale sistema operativo funziona? Linux! 
Già; lo stesso Linux che gira sui nostri notebook! E‟ chiaro quindi che il 
problema riguarda in primis il sistema operativo ed è conosciuto in ambito 
I.A. come il Problema del software. In altre parole il software che inter-
faccia la macchina all‟ambiente esterno è di estrema complessità, oggi 
esso è programmato da un team di cervelli umani, e questo metodo non 
può che produrre una programmazione limitata nelle funzioni e piena di 
errori che vanno corretti con costanti aggiornamenti. 

Allora come si potrebbe risolvere il problema? Le metodologie sono 
tre: (1) - produrre un simulacro perfetto del cervello umano realizzato in 
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scala nanotecnologica. (2) - realizzare un computer organico. (3) - Simula-
re via software strutture fisiche del cervello umano.  

Se per il primo si evidenziano enormi problemi realizzativi, ad esempio 
come emulare neuroni, sinapsi e miliardi di connessioni con nanochip e 
nanomemorie, sul secondo vi sono già sperimentazioni che potrebbero 
aprire la strada ai computer organici. Nella serie Star Trek Vojager 
l‟astronave omonima era dotata di un computer organico, più potente e 
versatile di quelli basati su silicio. Fantascienza certo; però vi sono oggi 
ricerche che puntano in questa direzione come quella della equipe di in-
formatici e biologi del Georgia Institute of Technology. Il team, guidato 
da Bill Ditto, cerca di realizzare una macchina che funziona con i neuroni. 
Le cellule nervose scelte per l‟esperimento sono state prelevate dalle san-
guisughe, quindi collegate in parallelo e stimolate elettricamente. La mac-
china organica, priva di qualunque supporto di memoria digitale, sorpren-
dentemente è stata capace di addizionare alcuni numeri. Forse tra qualche 
anno il computer-sanguisuga potrebbe eguagliare la potenza di un moder-
no ma soprattutto essere “intelligente” dato che i neuroni delle sanguisu-
ghe, inseriti in una specie di chip, sono riusciti a costruire sinapsi, e quindi 
una rudimentale comunicazione tra cellule. I computer organici, rispetto a 
quelli completamente artificiali, potrebbero dunque realizzare macchine 
intelligenti data la loro capacità evolutiva e quella di formare autonoma-
mente nuove connessioni, parcellizzando il calcolo e creando sistemi 
computazionali distribuiti. Lo stesso Drexler ipotizza l‟uso delle proteine 
manipolate da assemblatori nanotecnologici per realizzare “transistor mo-
lecolari”. Riguardo infine alla terza possibilità, quella della emulazione, va 
segnalato il grande sforzo in questo settore del gigante IBM che ha annun-
ciato di recente (Luglio 2011) di aver prodotto due chip sperimentali in 
grado di simulare percezione, azione e apprendimento del cervello umano. 

Mediante sofisticati circuiti in silicio e relativi algoritmi, i due chip a 
"elaborazione neurosinaptica" riescono a riprodurre i fenomeni di inter-
scambio di informazioni tra un neurone e l‟altro rendendo possibile 
l‟apprendimento, la percezione e l‟azione. IBM pianifica quindi di realiz-
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zare veri e propri "computer cognitivi"208, che cioè non avranno più biso-
gno di essere programmati, ma apprenderanno da soli. 

Va menzionato però che i due chip attualmente riescono a emulare solo 
poche centinaia di neuroni e qualche decina di migliaia di sinapsi. Ancora 
troppo poco rispetto ai 100 miliardi di neuroni del nostro cervello.  

.:: Industria, Ambiente ed Energie alternative 

Le nanotecnologie possono anche trovare applicazioni nel campo ener-
gie alternative. Gli attuali pannelli solari hanno una efficienza energetica 
di solo il 17% (meno di una parte su cinque di energia ricevuta è converti-
ta in energia elettrica). Esistono però  progetti mirati alla costruzione di 
pannelli ad alta efficienza che cercano di mimare il modo in cui le piante 
riescono a sfruttare l‟energia solare. Il futurologo Ray Kurzweil afferma 
che è inutile oggi costruire altre centrali nucleari a fissione perché tra un 
paio di decenni al massimo avremo il “solare nanotecnologico”. Aumenta-
re l‟efficienza dei pannelli solari e diminuirne i costi produttivi è un obbli-
go per le future generazioni. Una ricerca prevede l‟uso del silicio policri-
stallino, un materiale fotovoltaico nobile, senza i limiti di efficienza del 
silicio tradizionale. Esso si presta a una strategia multistrato, capace di 
catturare la maggior parte delle frequenze della luce solare, e non soltanto 
una frazione come avviene oggi sulle celle solari attuali.  

Le ricerche puntano su nanostrutture dentro il silicio policristallino in 
grado di creare “punti quantici”, ovvero aree di confinamento quantistico 
degli elettroni a diverse frequenze, capaci di dare una risposta energetica a 
misura delle diverse frequenze luminose. Un altro settore di ricerca sono 
le nanoantenne a energia solare: strutture a forma di spirale collocate 
all‟interno di polietilene. Mentre le celle solari tradizionali utilizzano la 
luce solare visibile per trarre energia, le nanoantenne traggono la loro 
energia dalle radiazioni nel medio infrarosso. In pratica, utilizzano la ra-
diazione riflessa o accumulata dalla Terra durante il giorno sotto forma di 
calore. Questa caratteristica rende operative le nanoantenne sia di giorno 

                                                         
208 Si veda al proposito la IBM press room che riporta un esteso articolo sui computer 
neurosinaptici a questo link: http://www-03.ibm.com/press/it/it/pressrelease/35288.wss. 
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che nelle prime ore della notte, quando il calore permea ancora la superfi-
cie terrestre. Altre applicazioni sono nel campo della prevenzione 
dell‟inquinamento: è possibile immaginare ad esempio filtri “intelligenti” 
che agiscano a livello nanometrico selezionando e magari rendendo inno-
cue le scorie dei processi industriali o i gas di scarico delle automobili. 
Potrebbero essere creati nanorobot capaci di digerire immondizia e ricon-
vertirla in materiali inerti o persino in carburanti.  

Non meno importanti sono le innovazioni che la nanotecnologia sta 
portando nell‟industria. Nel tessile ad esempio la modifica delle superfici 
permette gia oggi di ottenere filati e tessuti con elevate prestazioni mecca-
niche e maggiore leggerezza. Il materiale NanoTex è ad esempio traspi-
rante, idrorepellente, anti-fungino, anti-macchia, anti-piega, e con resi-
stenza e durata superiore a un normale tessuto di cotone/sintetico. 

Nell‟edilizia si stanno realizzando materiali cementizi autopulenti e re-
sistenti alla ruggine senza bisogno di cromature. Le nanoparticelle di ele-
menti naturali, quali ceramica, vetro, diamante ed argento, contenute in 
alcuni nuovi prodotti, fanno sì che le superfici trattate diventino più dura-
ture e inattaccabili da acqua, oli, sporco e germi. Un‟impresa britannica 
sta introducendo nanoparticelle nelle vernici. Questi prodotti sono autopu-
lenti e permettono di rimuovere le particelle inquinanti dall‟atmosfera. La 
“ecopittura” è volta a ridurre i livelli di ossidi di azoto, che provocano 
problemi respiratori e smog. La base della vernice è il polisilossano, un 
polimero a base di silicio e al suo interno sono contenute nanoparticelle 
sferiche di biossido di titanio. 

.:: Pericoli: i Motori di distruzione 

Il futurologo Ian Pearson prevede la fine della civiltà umana tra il 2085 
e il 2095209. Causa? La Nanotecnologia! Il ricercatore della Sun 
Microsystem Bill Joy prevede che un microbo artificiale prodotto da as-
semblatori nanotecnologici possa sfuggire al nostro controllo replicandosi 
                                                         
209 Cfr. I. Pearson, “Il potenziale della vita futura”, www.futurology.it. Autore del libro 
You Tomorrow, Pearson è uno dei più ricercati e intervistati futurologi a livello mondiale e 
ha una vasta biblioteca di studi di futurologia a questo link: 
http://futurizon.com/articles/guide.htm 

http://www.futurology.it/
http://futurizon.com/articles/guide.htm
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indefinitamente sul pianeta: stiamo parlando del cosidetto Grey-Goo (pol-
tiglia grigia). Lo stesso Eric Drexler ci spiega come ciò possa avvenire: 

 
I primi computer transistorizzati vinsero ben presto la sfida contro i più avan-

zati fra i computer a valvole, perché erano basati su dispositivi tecnicamente supe-
riori. Per la stessa ragione anche i più rozzi fra i primi replicatori basati sugli 
assemblatori nanotecnologici potranno vincere sui più avanzati organismi moder-
ni. “Piante” [nanotecnologiche] con “foglie” non più efficienti delle odierne celle 
solari potranno adeguatamente competere con le piante reali, affollando la biosfe-
ra di un immangiabile fogliame. “Batteri” [nanotecnologici] resistenti ed onnivori 
potrebbero competere nell‟ambiente contro batteri reali: essi potrebbero diffon-
dersi come soffi di polline, replicarsi rapidamente, e ridurre la biosfera in polvere 
nell‟arco di pochi giorni. Replicatori pericolosi potrebbero facilmente essere trop-
po resistenti, troppo piccoli, e di diffusione troppo rapida perché li si possa arre-
stare, per lo meno se non ci prepareremo in alcun modo... 210 

 
E quindi Drexler, in questo inquietante richiamo alle responsabilità di 

una ricerca mirata e controllata afferma altresì che non possiamo permet-
terci incidenti con assemblatori nanotecnologici capaci di autoreplicazio-
ne. Oltretutto Bill Joy sottolinea che i nano-replicatori potrebbero essere 
disponibili come arma di distruzione di massa a basso costo. Contraria-
mente alle attuali armi nucleari, che richiedono masse di congegni com-
plessi e isotopi rari, pochi chili di un organismo nanotech autoreplicante 
potrebbero devastare pervasivamente la vita sul pianeta. Un altro pericolo 
deriva, secondo il ricercatore, dalle macchine ad Intelligenza Artificiale 
Avanzata che la nanotecnologia potrebbe produrre: 

 
Sistemi di I.A. [avanzata] che lavorino assieme, come la gente fa, saranno in 

grado di capacità di pensiero superiori non solo a quelle degli individui ma anche 
a quelle di intere società. Ancora una volta, l‟evoluzione dei geni ha vincolato la 
vita a determinati limiti. Ancora una volta, l‟evoluzione a cui i memi vengono 

                                                         
210 E. K. Drexler, Engine of Creation, op. cit., Cap. 11. Sempre in questo capitolo è molto 
significativa la frase: «Replicatori e sistemi di IA possono anche servire come grandi mo-
tori di potere, se adoperati senza freni da stati sovrani. Lungo l‟intera storia umana, gli stati 
hanno sviluppato tecnologie per estendere il loro potere militare, ed essi senza dubbio 
giocheranno un ruolo dominante nello sviluppo di replicatori e di sistemi di IA. Gli stati 
potrebbero sfruttare i replicatori per costruire, rapidamente, facilmente ed in quantità, interi 
arsenali di armi avanzate». Questo eventualità, è descritta su www.futurology.it come lo 
“scenario archeofuturista”. 

http://www.futurology.it/
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sottoposti dagli esseri umani, ed eventualmente dalle macchine, farà progredire il 
nostro hardware ben oltre i limiti della vita. E di nuovo, da un punto di vista evo-
lutivo, tutto questo pone una ovvia minaccia. La conoscenza accresce il potere ed 
il potere accresce ulteriormente la conoscenza. A seconda della loro natura e dei 
loro obiettivi, i sistemi avanzati di I.A. potrebbero raccogliere abbastanza cono-
scenza e potere da sostituirsi a noi, se non ci saremo preparati adeguatamente. E 
come accadrà per i replicatori, la semplice “superiorità” evolutiva non renderà 
necessariamente i vincitori migliori degli sconfitti, secondo qualsiasi parametro di 
giudizio che non sia la bruta abilità di competizione. Questa minaccia mette per-
fettamente in chiaro una cosa: abbiamo bisogno di trovare modi di vita che siano 
compatibili con l‟esistenza della macchine pensanti, affinché queste possano 
divenire dei cittadini osservanti delle leggi211. 

 
Sulla scia di questo allarme si sta muovendo il SIAI (Singularity Insti-

tute for Artificial Intelligence - http://singinst.org) il quale mira alla pro-
gettazione della prima intelligenza artificiale in un ambito controllato. Gli 
obiettivi del SIAI sono: (1) Assicurare lo sviluppo una Intelligenza Artifi-
ciale amichevole, a beneficio di tutta l‟umanità; (2) Evitare pericolose 
ingerenze nella società umana di una Intelligenza Artificiale incontrollata, 
capace di provocare danni; (3) Incoraggiare lo sviluppo del pensiero ra-
zionale per il nostro futuro come specie. 

Sembrano obiettivi assolutamente condivisibili e relativi a un problema 
enormemente sottovalutato dagli Stati. L‟augurio è che il SIAI riesca nel 
suo intento prima  delle organizzazioni militari asservite agli nazioni o 
delle organizzazioni che fanno capo all‟estremismo religioso. 

.:: Possibilità realizzative e critiche di concetto 

Il premio Nobel per la chimica Richard E. Smalley tra il 2001 e il 2004 
in varie conferenze contestò le idee alla base della nanotecnologia affer-
mando: I nanorobot meccanici autoreplicanti sono semplicemente impos-
sibili in questo mondo. I due problemi indicati da Smalley212 fanno riferi-
mento a descrizioni curiose, note come (A): Il problema delle dita grasse 
                                                         
211 Ibid.  
212 Si veda la disputa dettagliata tra Drexler e Smalley a questo link Wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Drexler%E2%80%93Smalley_debate_on_molecular_nanotech
nology 
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e (B): Il problema delle dita appiccicose. Il problema (A) afferma che: 
"Non c‟è spazio sufficiente, nella regione reattiva al livello del nanometro, 
per tutte le dita di tutti i manipolatori necessari per avere il completo con-
trollo chimico". Mentre il problema (B) dichiara che: "Gli atomi delle 
mani dei manipolatori aderiranno agli atomi che stanno spostando. Quindi, 
sarà spesso impossibile rilasciare questi minuscoli mattoni in un posto 
preciso.” In altre parole il concetto è che in una reazione chimica, oltre 
agli atomi, nelle tre dimensioni si muove anche la struttura chimica del 
sito reattivo. 

Questo discorso si sviluppa sulla base della definizione di assemblatore 
nanotecnologico data da Drexler: «Dispositivi teorici in grado di utilizzare 
reazioni chimiche per il posizionamento di molecole reattive con precisio-
ne atomica». I problemi esposti da Smalley minano la ricerca nanotecno-
logica avanzata alla radice rendendo impossibile lo sviluppo di assembla-
tori avanzati e riconducono tale ricerca solo alla produzione di materiali e 
molecole con funzione di utility. Alle critiche di Smalley Drexler replicò 
stizzito pochi mesi dopo affermando che così come fanno gli enzimi e i 
ribosomi, gli assemblatori da lui proposti non posseggono "dita di Smal-
ley" (si noti il sarcasmo) e non ne hanno bisogno. Tali “dita”, afferma 
Drexler, non sarebbero affatto necessarie per il posizionamento di moleco-
le reattive. Drexler infine precisa: «La mia proposta è, ed è sempre stata, 
di guidare la sintesi chimica di strutture complesse tramite il posiziona-
mento meccanico di molecole reattive, non di maneggiare singoli atomi. 
Questa proposta è stata ripetutamente difesa, con successo, in articoli pub-
blicati su riviste scientifiche». 

Tuttavia, nonostante la difesa di Eric Drexler, va detto che le ricerche 
effettuate presso la sua società di ricerca Zyvex (zyvex.com), da lui fonda-
ta assieme a Ralph Merckle, ha mostrato quanto sia difficile passare da 
macchine molecolari create al computer a nanoassemblatori reali. 
L‟obiettivo della Zyvex si è quindi spostato allo sviluppo dei MEMS, 
ovvero sistemi microelettromeccanici: semplici macchine con parti in 
movimento, come oscillatori e micromotori. Le funzioni che svolgono 
queste nanomacchine sono però ancora elementari e ben lontane da ripro-
durre un movimento e un‟autonomia simile a congegni e meccanismi ma-
croscopici. 
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Futurologia 
 

Verso l’intelligenza artificiale generale 
 
di Gabriele Rossi 
 
 
 
 
.:: Introduzione 

 
Some people think much faster computers  

are required for Artificial Intelligence, as well as new ideas.  
My own opinion is that the computers of 1974  

were fast enough if only we knew how to program them. 
John McCarthy 

 
A più di cinquanta anni dalla comparsa del fortunato nome “Intelligen-

za Artificiale”, di intelligenza non se ne è vista poi così tanta: per un Deep 
Blue che batte Kasparov, annoveriamo decenni (decenni!) di robot che non 
riescono ad attraversare una stanza. Se è vero che il continuo aumento di 
velocità elaborativa ha contribuito in molti campi a coprire evidenti difetti 
progettuali, è improbabile – per non dire impossibile – che i soli miglio-
ramenti hardware ci conducano alla costruzione di una vera Intelligenza 
Artificiale: l‟intelligenza non risiede nell‟hardware (e nemmeno, stretta-
mente parlando, nel codice), quanto piuttosto nel progetto “filosofico” di 
fondo. Se è vero che una lucertola è, per molti versi, più “intelligente” di 
qualsiasi computer, la domanda di fondo dell‟I.A. rimane ancora senza 
risposta: come si costruisce una mente?  

In questo lavoro vorremmo provare ad introdurre la Matematica dei 
Modelli di Riferimento degli iLabs, esplorando i potenziali vantaggi di 
questa prospettiva alla luce di alcune questioni teoriche di fondo che per-
vadono tutta la storia della disciplina. Nella Sezione I introduciamo il pro-
blema al cuore dell‟I.A., ovvero la riduzione di tutte le attività mentali ad 
un insieme di principi base; la Sezione II è dedicata al concetto di Modello 
di Riferimento e ai suoi principi ispiratori. Nella Sezione III, infine, pre-
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sentiamo un risultato di ricerca iLabs, prima di concludere con alcune 
considerazioni sulla generalizzazione del metodo e l‟implementazione 
effettiva della teoria. 

.:: I. Costruire una mente 

Un‟Intelligenza Artificiale Generale dovrebbe quantomeno approssi-
mare tutte le principali funzionalità di una Intelligenza Biologica Genera-
le. Riprodurre, una ad una, le capacità della mente umana è ovviamente un 
progetto senza speranza: al di là delle apparenze, deve essere possibile 
ricondurre tutte le complesse operazioni che vediamo ad un insieme finito, 
possibilmente molto piccolo, di operazioni base. In alcuni campi, tale rivo-
luzione “occamista” ha già prodotto i suoi frutti: in biologia, la scoperta 
del DNA come linguaggio universale ci ha permesso di capire che 
l‟eterogeneità tra viventi è riconducibile ad un diverso utilizzo di identici 
mattoncini di partenza; in linguistica, la grammatica generativa ha per-
messo di apprezzare la sostanziale uniformità di tutte le lingue naturali, 
dimostrando come italiano e giapponese siano, contrariamente alle appa-
renze, una variazione sullo stesso tema. In un certo senso, la primissima, 
pioneristica stagione dell‟Intelligenza Artificiale ha tentato una riduzione 
simile: se la base di tutte le attività umane è il ragionamento logico-
deduttivo, per costruire una mente basterà indovinare la giusta serie di 
deduzioni. Come noto, il programma “logicista” è durato lo spazio di 
un‟illusione – tanto quanto è bastato per dimenticare lo stupore dei primi 
dimostratori di teoremi davanti all‟ovvia impossibilità di generalizzare 
l‟approccio ad altre attività della mente umana. Ma quando il testimone è 
passato alla generazione successiva, la lezione di quei tempi eroici è (al-
meno in parte) stata recepita: per costruire una mente servono sostanzial-
mente due cose, ovvero una forte “filosofia” di fondo e un‟idea su come 
implementarla.  

Ecco quindi che la nostra domanda originale si scompone: “cosa signi-
fica pensare?” da un lato, “come rappresentarlo in un PC?” dall‟altro.  
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.:: II. Cosa significa pensare? 

La teoria dei Modelli di Riferimento è stata elaborata all‟interno dei la-
boratori iLabs per cercare di rispondere a questa domanda: qualsiasi attivi-
tà intelligente può quindi essere scomposta ed analizzata come 
l‟attivazione di una serie di modelli di riferimento più primitivi. 
L‟esistenza di modelli di riferimento elementari (e di regole per costruirne 
di nuovi)  rende trattabile la modellazione dell‟intera gamma di funziona-
lità caratteristiche dell‟intelligenza – come il DNA in biologia e gli “albe-
ri” di Chomsky in linguistica. 

Ma cos‟è un modello di riferimento? Un modello di riferimento è una 
sequenza ordinata di 

 
< percezione > < pensiero > < azione > 

 
È tuttavia impossibile capire con precisione la profondità della propo-

sta senza considerare l‟impostazione filosofica: facciamo un passo indie-
tro. 

 L‟intelligenza (o, in termini più astratti, l‟informazione) non è una 
proprietà disincarnata, né una sostanza impalpabile che permea il cosmo: i 
sistemi “intelligenti”, siano essi fatti di carbonio o silicio, sono sistemi 
fisici con proprietà fisiche. Sono collocati nello spazio, rispondono 
all‟ambiente, sono soggetti alle fondamentali leggi fisiche. Il PC che u-
siamo tutti i giorni è una meravigliosa quanto elementare dimostrazione di 
questo fatto: l‟informazione che mi appare sullo schermo – come il docu-
mento che sto componendo – è un preciso e determinato oggetto fisico, 
rappresentato elettromagneticamente nel mio disco fisso. Quello che di-
stingue questo documento dalla mia lampada è che solo il primo ha pro-
prietà semantiche: il documento rappresenta qualcosa per me – cosa che 
farebbe anche la lampada se avessimo convenzioni sociali e comunicative 
leggermente diverse. In altre parole, mentre siamo ragionevolmente certi 
che i marziani concorderebbero con noi sulla fisica del mio hard disk e 
della mia lampada, non c‟è alcuna garanzia che il contenuto di informa-
zione di questi oggetti rimanga il medesimo nelle due culture: 
l‟informazione è nell‟occhio di chi guarda.  
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 Alla base dei Modelli di Riferimento c‟è dunque l‟esplicito riconosci-
mento dell‟isomorfismo tra realtà e informazione: la metodologia scelta 
per indagare il pensiero dovrà quindi avere un preciso corrispettivo nella 
metodologia per indagare la realtà fisica in cui il pensiero è necessaria-
mente immerso. Pensare è sì calcolare, ma calcolare è spostare pattern di 
proprietà fisiche. La rappresentazione del pensiero deve incontrare la rap-
presentazione del mondo fisico.    

.:: II.1 L‟ Universo digitale 

Consideriamo la “super-flatlandia” unidimensionale rappresentata nella 
figura sottostante: 

 
 

 
In questo piccolo universo giocattolo, ripreso nel momento del Big 

Bang, possiamo vedere uno spazio occupato non uniformemente da pro-
prietà: una parte dello spazio è “bianca” (materia inerte?), un‟altra è “ne-
ra” (una particella?). Il mistero si infittisce quando osserviamo cosa suc-
cede dopo il Big Bang in questo universo: 
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Ogni riga dell‟immagine rappresenta un istante successivo (t0, t1, t2, 

etc.) nell‟evoluzione del mondo. Pian piano lo spazio si riempie di “neri”, 
in un modo che ricorda una continua fissione di particelle. Ovviamente, la 
prospettiva fisica è solo una faccia della medaglia. Supponiamo che lo 
spazio sia formato da quadrati bianchi o neri (“0” o “1”, “falso” o “ve-
ro”… il lettore esperto starà già intuendo il “trucco”) e supponiamo che ad 
ogni istante ogni quadrato computi lo XOR dell‟algebra di Boole: 
all‟istante successivo sarà nero (“1”, “vero”…) se e solo se all‟istante 
precedente esattamente uno dei suoi immediati vicini era nero. Il risultato 
(basta poco per verificarlo) è ovviamente un‟immagine identica: quella 
che abbiamo vissuto come un‟evoluzione fisica può essere rappresentata 
come una serie di operazioni discrete su stringhe di bit.      

Universi come questo sono studiati dalla teoria degli automi cellulari, 
universi discreti n-dimensionali in cui ogni cella elementare può assumere 
stati diversi (bianco/nero nel nostro esempio) in tempi diversi, in base ad 
un semplice operatore elementare computato simultaneamente da tutte le 
celle (lo XOR, nel nostro esempio)213. Le potenzialità di questa classe di 
modelli sono evidenti: a partire da una regola semplice generano un com-
portamento complesso e eterogeneo (come i Modelli di Riferimento) e 
rispettano un rigoroso isomorfismo (come i Modelli di Riferimento), tant‟è 
che è possibile l‟analisi del loro comportamento sul piano fisico come su 
quello logico.  

Siamo dunque pronti per un salto dimensionale ad una flatlandia leg-
germente più complessa214: 

                                                         
213 Non siamo i soli ad utilizzare gli automi cellulari come modelli della realtà fisica. Rife-
rimenti obbligati sono Wolfram (2002) e Friedkin (1990). Per iniziare, la voce di Wikipe-
dia ha una sezione sull‟argomento: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_automaton#CA_as_model_of_the_fundamental_phys
ical_reality.  
214 Sebbene l‟utilizzo di un modello discreto nello spazio e nel tempo comporti una serie di 
assunzioni fisiche non-standard, l‟utilità del modello per l‟I.A. – come spiegato nella con-
clusione – può essere in larga parte indipendente da questioni di fedeltà fisica. Inoltre, può 
essere interessante notare come esistano già molti casi in cui fenomeni continui vengono 
approssimati con soddisfazione utilizzando gli automi cellulari. 



 

214 

 
Ecco la rappresentazione bi-dimensionale dell‟universo iLabs215: un 

semplice spazio (“lattice”, tecnicamente) di celle esagonali. Ovviamente, 
ogni sorta di oggetto “composito” può popolare questo spazio: ogni insie-
me di celle può essere a tutti gli effetti considerato un sistema, come Nero, 
Grigio e Grigino nell‟immagine sottostante: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
215 Ovviamente, il nostro universo è (almeno) tridimensionale: tuttavia, l‟esposizione della 
teoria risulta più semplice in 2D. Torneremo al 3D nella parte conclusiva del lavoro, quan-
do collegheremo i Modelli di Riferimento all‟attuale implementazione di un‟Intelligenza 
Artificiale generale. 

… 

… 

… 

… 



 

 215 

Come l‟informazione, anche i “sistemi” sono oggetti fortemente con-
venzionali216: non essendoci a priori “nulla” in questo universo, saranno le 
nostre pratiche cognitive ad evidenziare (magari in base agli stati delle 
diverse celle) diversi “sistemi”217. Il concetto di sistema è fondamentale 
perché permette una vivida rappresentazione di un modello di riferimento: 
una volta identificato un sistema in questo universo, automaticamente 
sono definiti i pensieri, le azioni e le percezioni218: 

 

 
Una qualsiasi sequenza di < percezione > < pensiero > < azione >  è 

dunque un Modello di Riferimento. In questa prospettiva, la nostra mente è 
semplicemente un sistema, così come il nostro corpo, ma anche la nostra 
cellula o quella di un batterio: in ognuno di questi sistemi, operatori fon-
damentali convertono segnali dall‟esterno in segnali per l‟esterno attraver-
so semplici meccanismi fondamentali. In ognuno di questi sistemi, la natu-

                                                         
216 In particolare, la prospettiva qui assunta è quella nota in filosofia come “convenzionali-
smo”. Si veda ad es. Canonico, Rossi (2007) e Rossi, Tagliabue (2009). 
217 In modo analogo, erano le nostre pratiche ad evidenziare le “particelle” nel primo uni-
verso considerato, senza che ci fosse realmente nessun movimento e nessuna persistenza. 
Ciononostante, la descrizione basata sulle “particelle” si è rivelata estremamente utile per 
interpretare i dati.  
218 Per la definizione formale, si veda Canonico, Rossi (2007), pp. 110-111. 
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ra “frattale” del processo è evidente: quello che nella prospettiva del cer-
vello è una “percezione” è il risultato di tanti  

 
< percezione > < pensiero > < azione > 

 
a livello dei tessuti, i quali a loro volta dipendono dai Modelli di Rife-

rimento attivati nelle cellule. Come risulta chiaro nel nostro modello bidi-
mensionale, la Realtà tutta, fino dal suo livello fisico-informazionale più 
elementare, è regolata dai Modelli di Riferimento: in particolare, 
l‟universo iLabs è regolato da un Modello di Riferimento fondamentale, la 
sequenza di  

 
< percezione > < pensiero > < azione > 

 
che governa nientemeno che il comportamento delle celle esagonali – e 

quindi, a cascata, di tutto l‟universo. Anche se l‟immagine generale della 
teoria dovrebbe ora essere chiara, desideriamo avventurarci ora nella co-
siddetta super-regola: osservare con precisione il comportamento di un 
universo digitale al suo livello più ultimo ci permetterà di riconsiderare da 
una prospettiva inedita e privilegiata i concetti fondamentali fin qui intro-
dotti. 

.:: III. La super-regola  

La super-regola è un Modello di Riferimento e come tale è composto 
di percezione, pensiero ed azione. Cosa percepisce una cella elementare 
dell‟universo? Nel nostro modello, ogni cella esagonale percepisce 
l‟attivazione del bit contiguo nelle celle adiacenti: 

 
 



 

 217 

Per ognuno dei sei lati, la cella riceve in input “1” o “0”: la percezione  
può dunque essere rappresentata, per ogni esagono, da una stringa di 6 bit 
ottenuta concatenando i bit percepiti in un dato ordine (nella figura, 
“111111”). L‟azione di una cella fondamentale è ovviamente il cambia-
mento del proprio stato interno in seguito ad una percezione; poiché ogni 
cella ha 6 bit da “settare”, anche l‟azione è rappresentabile come una 
stringa di 6 bit (nella figura seguente, “111111”)219: 

 
 Il pensiero è quindi facilmente definito come l‟operatore che trasforma 

la stringa di input in quella di output, la percezione in azione. Nella super-
regola, il pensiero è un semplice routing condizionale dei segnali in in-
gresso: in caso di un numero pari di bit percepiti (ad es. “010100”), la 
cella avrà come azione la medesima stringa (“010100”); in caso di numero 
                                                         
219 Come è ovvio, quello che la cella percepisce a t1 è il risultato dell‟azione delle celle 
circostanti a t0. 
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dispari di bit percepiti (“011100”), la cella avrà come azione l‟inverso 
della stringa di partenza (“100011”).  

Il bello del modello è che il discorso astratto sui numeri di traduce im-
mediatamente in una rappresentazione spaziale: nel caso “pari”, il risultato 
per l‟universo sarà analogo al “rimbalzo” di due particelle: 

Nel caso “dispari”, il risultato per l‟universo sarà invece analogo al 
“moto rettilineo uniforme” delle cariche: 

L‟evoluzione di un mondo basato su questa regola in apparenza sempli-
ce è stupefacente. Durante le nostre simulazioni moltissimi pattern interes-
santi sono emersi a partire da configurazioni iniziali differenti220.  

                                                         
220 Questo è il “big bang” per una particolare configurazione ribattezzata “stella”, un 
pattern periodico di figure simmetriche generabile all‟interno del nostro universo – nella 
figura, le celle di stato “000000” sono rappresentate come punti per ragioni estetiche. Le 
immagini e il software di simulazione sono liberamente disponibili sul sito dedicato alla 
Matematica dei Modelli di Riferimento, http://www.mmdr.it/prova.asp. 
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Di certo – al di là della soddisfazione per un automa cellulare in grado 

di generare pattern di colori e forme psichedeliche anni „70 –, sono due le 
caratteristiche della super-regola a farci credere di essere, dopo anni, non 
distanti da uno dei Modelli di Riferimento base. La prima è nota in lettera-
tura come reversibilità: se vedete l‟evoluzione dell‟universo come un film, 
un universo è reversibile solo se è sempre possibile ripercorrere 
all‟indietro, fotogramma dopo fotogramma, tutta la “proiezione”. La su-
per-regola non solo è reversibile, ma è fortemente tale: nel nostro film, 
basta applicare lo stesso operatore al contrario per ripercorrere tutti gli 
istanti di vita dell‟universo, fino a tornare al Big Bang: non importa quante 
celle ci siano nella simulazione o quanti complicati siano gli stati, la su-
per-regola garantisce che l‟informazione nell‟universo sia sempre comple-
tamente conservata – andando in avanti, esso mantiene “magicamente” al 
suo interno anche tutto il percorso che lo ho portato allo stato attuale221. 
Perché è importante questo fatto? Se il nostro punto di partenza è 
l‟isomorfismo tra realtà e informazione, un ovvio desideratum del modello 
è la capacità di generare generalizzazioni fisiche vere (o quantomeno 

                                                         
221 Per una dimostrazione di questo fatto, si veda Berto, Rossi, Tagliabue (2010), pp. 43-
44. 
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plausibili): la reversibilità a livello fondamentale delle leggi fisiche è dun-
que pienamente rispettata222. 

La seconda caratteristica fondamentale della super-regola è che per-
mette all‟universo di comportarsi come una Macchina di Turing, ovvero di 
computare qualsiasi funzione computabile223. Ma cosa vuol dire che 
l‟universo calcola i valori di una funzione? Ecco un altro aspetto fonda-
mentale dell‟isomorfismo, che esporremo con l‟aiuto di un risultato di 
ricerca iLabs.   

.:: III.1 Computo ergo sum 

L‟immagine della computazione che tutti noi abbiamo in mente è ov-
viamente frutto della nostra esperienza con il PC (o della familiarità con il 
concetto di Macchina di Turing): dati di input (“2” e “4”), operatore (“+”), 
output (“6”). Discorso analogo per le funzioni di verità: se P e Q sono 
veri, P AND Q ha come risultato vero.  

Tuttavia, quando si osserva il livello più fondamentale della realtà – le 
celle del nostro universo, ad esempio – ci si rende conto che è necessario 
ricondurre queste immagini astratte ad una precisa rappresentazione spa-
ziale: ancora una volta, realtà e informazione. Così come l‟informazione, 
anche la computazione, in un certo senso, sta nell‟occhio di chi guarda: 
quello che possiamo interpretare come lo scontro tra “particelle” o lo spo-
stamento di “cariche” o la distruzione di un pattern nello spazio-tempo, 
può anche essere visto come l‟applicazione di un operatore logico. Consi-
deriamo, come primo esempio, la seguente sequenza di istanti nel nostro 
universo: 

 

                                                         
222 Ci sono interessanti considerazioni applicative sul legame tra conservazione di informa-
zione e dispendio energetico nella computazione. Per una prima discussione, si veda Berto, 
Rossi, Tagliabue (2010), pp. 45-46. 
223 Per la dimostrazione, si veda Berto, Rossi, Tagliabue (2010),  pp. 46-56. 
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t0 t1 t2 

 
Se consideriamo il bit in arrivo dall‟alto come una “linea di controllo”, 

un “attivatore” dell‟operatore, è semplice vedere come la configurazione 
spaziale corrisponda al calcolo dell‟AND booleano: a t0 e con l‟attivatore, 
i due bit (l‟input) convergono verso la stessa cella; il risultato, a t2, è pro-
dotto nelle direzioni di uscita – ciascun bit è ancora attivo, come deve 
essere224:  

 
bit sx – attivatore – bit dx = bit in uscita 

 
1 AND 1 = 1 

 
Ecco in che senso l‟universo computa: a configurazioni iniziali corri-

spondono, dopo un certo numero di istanti, configurazioni finali che pos-
sono essere interpretate come il risultato di una computazione. A confer-
mare la bontà della rappresentazione, ecco cosa succede nel caso 1 AND 
0, ovvero quando uno dei due bit di input non è presente: 

 

                                                         
224 Come ovvio, il risultato della computazione è ridondante. Questa caratteristica è essen-
ziale al mantenimento delle perfetta reversibilità dell‟universo. 



 

222 

   

t0 t1 t2 

 
Anche in questo caso, il risultato a t2 è prodotto nelle direzioni di uscita 

dei bit – nessun bit attivo è presente, come deve essere:  

1 AND 0 = 0 

Il procedimento può essere generalizzato a qualsiasi funzione compu-
tabile: sebbene non esista un metodo generale per sapere come computare 
di fatto una data funzione nell‟universo, si può dimostrare che l‟universo è 
in grado, in teoria, di rappresentare qualsiasi funzione computabile225. 

Un altro significativo esempio di computazione “non-standard” è 
l‟implementazione della “differenza” nel nostro universo: a t0  le celle 
attive rappresentano i due numeri in ingresso nella funzione, mentre a t1  
inizia la computazione vera e propria. 

 

   
t0 t1 t6 

                                                         
225 In realtà, l‟universo iLabs supporta un formalismo ontologico e computazionale ben più 
ricco: a partire dalla super-regola si può infatti ricostruire tutta la teoria della ricorsività. Si 
veda Berto, Rossi, Tagliabue (2010), Cap. IV. 
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Il risultato, pochi istanti successivi, è ovviamente rappresentato dalla 

“stringa” di celle attive centrali: 
 

Differenza (5, 2) = 3226 
 
Concludiamo l‟illustrazione dei principi base di computazione con una 

proposta per l‟operatore “somma”. Contando che “somma” e “differenza” 
sono due facce della stessa medaglia, intuitivamente ci aspettiamo che sia 
semplice costruire “somma” utilizzando le idee base dell‟operatore defini-
to in precedenza – ed infatti è così. 

 
 
 
 
 
  
 
 

   
t0 t5 t9 

 
Se ricreiamo a t0 il pattern di bit presente a t6  nella simulazione prece-

dente – ovviamente con le singole celle opportunamente e simmetricamen-
te trasformate – cosa accade? Il risultato di “differenza” si congiunge 
all‟input in t5, fino a risultare, correttamente, nella somma pochi istanti più 
tardi: 

 
Somma (3,2) = 5 

 

                                                         
226 Come è facile controllare, tale rappresentazione si generalizza a qualsiasi coppia di 
interi. 
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La simmetria tra gli operatori è dunque precisamente rispecchiata dalla 
simmetria nei pattern di bit, rendendo il risultato particolarmente elegan-
te227. 

.:: Conclusione 

Siamo partiti chiedendoci come si costruisce una mente e abbiamo fini-
to con il costruire operatori nelle celle fondamentali di un universo bidi-
mensionale. Un lungo viaggio, non c‟è che dire, ma estremamente fruttuo-
so: è solo ripercorrendo in prima persona il percorso che ha portato alla 
Matematica dei Modelli di Riferimenti che è possibile coglierne in pieno 
la potenza rappresentativa – la tabella seguente228 riepiloga di nuovo le 
analogie di cui ci siamo serviti. 

 
 

Fisica Computazione Psicologia 
Condizioni 

iniziali 
Input Informazioni sensoria-

li 
Leggi della 
dinamica 

Algoritmi Associazioni 

Evoluzione Computazione Pensiero 
Stato finale Output Comando motorio 
 
A differenza dei tentativi di modellazione precedenti, la nostra teoria 

prende estremamente sul serio la natura incarnata del pensiero e la rappre-
sentazione dell‟universo fisico: la versione tridimensionale – basata sul 
dodecaedro rombico – della nostra realtà è una prima proposta effettiva 
per fare il grande salto nella costruzione di intelligenze artificiali generali. 
Lunghe catene deduttive, sofisticate inferenze statistiche e tutti i metodi 
“classici” dell‟I.A. hanno fallito, a nostro parere, per un semplice motivo: 

                                                         
227 Ovviamente, è possibile definire “differenza” e “somma” anche senza preservare a 
livello “fisico” la simmetria logica tra le due operazioni. Tuttavia questa rappresentazione 
ha il pregio di dare un metodo effettivo per ricostruire un‟operazione dall‟altra in questo 
particolare automa.   
228 Cfr. Ilachinski (2001), p. 687. 
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la vera conoscenza (la cosiddetta “comprensione del contesto”) può nasce-
re in un sistema solo se esso possiede, al proprio interno, un modello della 
realtà esterna che desidera conoscere e descrivere. È assegnando “etichet-
te” al nostro modello del mondo che riusciamo a comunicare e capire 
quello che ci circonda – e sarà solo tramite un analogo processo di catego-
rizzazione di “pattern salienti” che un computer potrà finalmente capire, 
associando stimoli esterni ad una propria rappresentazione della realtà. 
Anche se non siamo sicuri – e nessuno può esserlo – sulla reale forma 
dell‟universo e sulle regole che lo governano, lo nostra proposta ha alcuni 
vantaggi notevoli: è già ad un elevato stadio di formalizzazione; è facile 
da implementare in un moderno PC; è concettualmente trasparente e filo-
soficamente fondata. 

Come John McCarthy ben riassume nella citazione che apre questo in-
tervento, se solo sapessimo come programmarli, i computer degli anni 
Settanta sarebbero davvero “sistemi intelligenti”. Solo il futuro ci dirà in 
cosa la nostra Matematica dei Modelli di Riferimento riuscirà a trasforma-
re i computer del Terzo Millennio.    
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Libreria 
 

Ich bin ein Singularitarian.  
Recensione de La singolarità è vicina 
 
di Giuseppe Vatinno 

 
 
Ray Kurzweil, 
La singolarità è vicina,  
Edizioni Apogeo, 
Milano 2008, pp. 590. 

 
 
Ray Kurzweil (New York, 1948), autore di libri di successo come The Age 
of Intelligent Machines (1990) seguito da The Age of the Spiritual Machi-
nes (1998), è un futurologo ed inventore ed è anche uno dei principali 
preconizzatori della “Singolarità” (infatti il capitolo centrale si chiama non 
a caso “Ich bin ein Singularitarian”) e cioè di quel momento in cui la pro-
gressiva accelerazione non lineare della tecnologia porterà all‟emergere di 
un epifenomeno: la “fusione” tra intelligenza biologica con quelle artifi-
ciale delle macchine, ma chiamiamola pure non biologica, con la conse-
guente magnificazione di arte, scienza e conoscenza. 

Questo sarà un vero e proprio salto qualitativo, innescato engeliana-
mente dal superamento della soglia di una quantità critica di tecnologia 
intelligente. 

Kurzweil individua, nel suo libro, sei epoche nell‟evoluzione: 
Quella dominata dalla fisica –chimica, quella della biologia, quella del 

cervello, quella della tecnologia (l‟attuale) e poi le ultime due, situate in 
un futuro prossimo, caratterizzate dalla fusione della tecnologia con il 
cervello, e cioè il dispiegarsi dell‟ “onda della Singolarità” ed infine quel-
la, la Sesta Epoca, in cui l‟universo, “svegliandosi”, acquisirà una sorta di 
autocoscienza. 

I temi legati alla Singolarità sono un elemento portante anche della fi-
losofia Transumanista e nel libro è spesso citato il filosofo Max More 
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(1964), che vede l‟epoca post –singolarità come l‟inizio di un‟epoca post – 
umana. 

Quali saranno le principali aree interessate da questa irrefrenabile evo-
luzione che innescherà la Singolarità? È presto detto: l‟ingegneria Geneti-
ca, la Nanotecnologia, la Robotica o l‟intelligenza artificiale (GNR) che 
costituiscono già ora una mirabile e potente miscela propulsiva. 

Alcuni fisici-filosofi, come Roger Penrose, sulla scorta del teorema di 
incompletezza di Gödel , mettono in dubbio, dal punto di vista teoretico, la 
capacità della Intelligenza Artificiale di emulare completamente la mente 
umana (il “software”), ma questo potrebbe, dopo tutto, non essere un limi-
te, ma addirittura un vantaggio, perché potrebbe, in un certo senso, miglio-
rarla, mentre altri mettono in dubbio, basandosi sul principio di indetermi-
nazione di Heisemberg, la possibilità di scannerizzare perfettamente i 
neuroni (l‟ “hardware”) nel procedimento della cosiddetta mind uploading, 
o mappatura neuronale del cervello. 

Ma torniamo al concetto di Singolarità. 
Il primo a parlare di “Singolarità” nella accezione moderna è stato 

Vernor Vinge, scrittore di fantascienza e professore universitario di mate-
matica, all‟inizio degli anni „80 dello scorso secolo. 

La Singolarità, che in base a stime quantitative Kurzweil fissa al 2045, 
sarà dunque un momento di discontinuità e di sostanziale cambio di para-
digma culturale; essa è basata sull‟ipotesi che la tecnologia crescerà sem-
pre di più fin quando l‟intelligenza umana basata sul carbonio si fonderà 
con l‟intelligenza artificiale fondata o su altri elementi chimici, come il 
silicio dei computer, o su nuove forme del carbonio, come i nanotubi; in 
ogni modo, il “nuovo mondo” che emergerà dalla cosmogenesi tecnologi-
ca avrà poco a che fare con il mondo che tradizionalmente conosciamo. 

Kurzweil si basa sulla sua “legge dei ritorni accelerati” che garantisce 
una forte evoluzione non lineare della tecnologia in una certa analogia con 
la cosiddetta “legge di Moore” per quanto riguarda il numero dei compo-
nenti di un circuito elettronico integrato. 

Segnali di tecnologie pre – Singolarità sono sotto i nostri occhi tutti i 
giorni: l‟eccezionale sviluppo di una rete interconnessa di computer, 
Internet, rappresenta una rivoluzione paragonabile (se non superiore) a 
quella dell‟invenzione della stampa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
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La transizione tecnologica con il suo superamento di quello che il filo-
sofo Nick Bostrom chiama il “carbo-sciovinismo”, in ogni caso, dovrà 
essere accompagnata, sorretta e rafforzata da un‟analoga “transizione co-
gnitiva” che permetta anche di valutare e gestire gli eventuali pericoli che 
l‟accompagnano. 
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