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PRESENTAZIONE

Questoquadernocontienel’interociclodiapprofondimen-
to“Noieirobot.Scenaripossibiliperunanuovasocietà”,
percorsoprogettatodopo ilconvegnotenutonel febbraio
2018,dacuilaripresadeltitolo,chehavistoconsolidarsi
lacollaborazione traFondazioneA.J.Zaninoni,Università
degli Studi di Bergamo e CESC, Centro sulle dinamiche
economiche,socialiedellacooperazionedell’Universitàdi
Bergamo,direttodallaprof.ssaAnnalisaCristini.
A partire da quell’incontro, che affrontava il tema del
“Rapportotraesseriumaniemacchineintelligenti:siamo
prontiaconviverecon i robot?”,abbiamosentito laco-
muneesigenzadidarecontinuitàallariflessione,perché
comesempreaccadeperletematichecomplesseepro-
fonde,ladiscussionesudiessenonpuòcheaprirenuo-
viscenariesollecitareulterioririflessioni.
è statounbisognocomunedellaFondazioneZaninonie
dell’Universitàche,attraversoquestopercorso,dàvoce
allasua terzamissione,cioèquelladelconfrontocon il
territorio,inparalleloaquelladidatticaediricerca.
L’ambitodipublic engagement cihaconsentitodi lavo-
rareinsiemeaffrontandoiltemadellascienzaroboticae
dell’intelligenzaartificialenellelorodiverseangolazionie
prospettive.
Siamoconsapevoliche idispositivie isistemibasatisul-
l’intelligenzaartificialeentranoedentrerannoinmodosem-
prepiùpervasivonellaquotidianitàdellavita intutti isuoi
aspetti.L’ambitoaziendaleappareessereilpiùtoccatoda
questarivoluzionemanonècheunotraitantiambitidiap-
plicazione,ancheseabbiamovolutoaffrontarlocomepri-
moappuntamentodelciclo,essendoiltemadellavoroar-
gomentoprivilegiatodiazionedellaFondazioneA.J.Zani-
noni, insiemealtemadell’Europaedellepariopportunità.
Perquestoprimoappuntamentoabbiamochiestoalprof.
PietroIchinodell’UniversitàstatalediMilanodiaccompa-
gnarciesollecitarcipromuovendoriflessioniconriferimen-
toallenuovecompetenzerichiestenelmercatodellavoro,
peresseresemprepreparatiaicambicontinuichel’evolu-
zionetecnologicainevitabilmentecomporta.
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Nel secondo seminario abbiamo affrontato il tema dei
nuovimodellidi responsabilitàconseguentiall’usodelle
nuovetecnologie,anchesottolineandoil ruolodelle isti-
tuzionieuropeenelcompitononfaciledinormarequesta
materia.CihaguidatiilricercatoredellaScuolaSuperio-
reSant’AnnadiPisadott.AndreaBertolini.
Ilciclosièchiusoconunosguardosulleimplicazionian-
tropologicheedetichenelcontestodiquesta“rivoluzio-
ne” tecnologica, con una lezione del prof. José Maria
Galvándell’UniversitàPontificiadellaSantaCrocediRo-
ma,cuihafattodacontraltarel’interventodelprof.Mau-
rizioMoridell’UniversitàdiTorino.
Crediamo con questi seminari di aver contribuito a sti-
molaredomandee riflessioniea tener viva l’attenzione
suquestetematichechepermeerannoequalificheranno
lenostravitanegliannifuturi,senzalapretesadidareri-
sposteperchésitrattadiunprocessoinfieridicuinonè
possibileprevederegli esiti, come risultaevidentedalle
“nonconclusioni”dell’ultimoseminario.

Inquestenostreiniziativesiamostatiaccompagnatidalla
presenzadiRadioRadicale,chehaconsentitoamoltie
moltediseguircisiaindirettastreamingcheindifferita
attraversoleregistrazionicherimangonoadisposizione
nell’archivio della radio. Per questo ancora una volta
ringraziamoRadioRadicale e ci auguriamochepossa
continuarealungoasvolgerequestaattivitàdipubblico
interesse.

Chiudoquestabreveintroduzioneconunanotaredazio-
nalechesi riferisceallo stiledeiQuadernidellaFonda-
zioneA.J.Zaninoni:comenelleprecedentipubblicazioni,
nellaredazionedeitestiabbiamoprivilegiatolafedeltàal
linguaggio usato da relatori e relatrici anche a scapito
dell’“eleganza”stilistica,nellosforzodirestituire,soprat-
tutto a colorochenonhannopotutopartecipare, l’“im-
mediatezza”dellinguaggioparlato.

Pia Locatelli
Presidente
Fondazione A.J. Zaninoni
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APERTURA DEI LAVORI

Sergio Cavalieri
prorettore con delega al trasferimento tecnologico, innovazione
e valorizzazione della ricerca, Università degli Studi di Bergamo

Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere presenti. Sono
Sergio Cavalieri, prorettore con delega al trasferimento
tecnologico, innovazione e valorizzazione della ricerca
dell’UniversitàdiBergamoemioccupodelle tematiche
relative alla terza missione dell’Università: l’incontro di
oggièunbell’esempiodicomeilnostroateneosiattivi
per metterla in atto. Una delle missioni fondamentali
dell’Universitàèladidattica,laformazionedeinostristu-
denti,lasecondamissioneèlaricerca,einfinec’ètutta
l’attività legataalla terzamissionecheèquelladelcon-
fronto con il territorio. è un confronto non unilaterale,
bensìdirezionale,chevedeilcoinvolgimentodiAssocia-
zionieFondazionidel territoriopercostruire insiemeun
percorsoculturaletaledapermetterealpubblico dipar-
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tecipare,didiscutereedibatteretemicaldi eattuali,co-
me quelli che affronteremo oggi. In merito specificata-
mentealla terzamissionedell’Università, abbiamopen-
sato,diconcertoconilRettore–ilqualesiscusadinon
esserepresenteoggi,maè impegnato in unamissione
istituzionaleinGiapponeperstringereunaseriediaccor-
di internazionali con alcune Università dell’Estremo
Oriente – di promuovere una serie di iniziative a favore
del territorio anche supportandole finanziariamente,ma
non solo, convinti dell'importanza di investire su eventi
culturali come l'evento odierno (inserito in un filone di
eventidedicatiallaSocietà4.0),oltrechesulladidattica
elaricerca.SonoappenareducedaunincontroalPoli-
tecnicodiMilanodove stiamo lavorandoper la costru-
zionediunCompetence Center1 madeinItaly,unodegli
ottoCompetence Center previstinelpianoIndustria4.0,
ilcuitemacentraleè l’innovazionetecnologicae letec-
nologieabilitantiperleaziende,principalmentenelmon-
do industriale. ComeUniversità “generalista”,conpiùe
diverse discipline, intendiamo andare oltre il discorso
dellatecnologiainséintendendolatecnologiacomeun
fattoreabilitantealserviziodell’uomo. è inquestosenso
chestiamopromuovendoquestaseriedi incontriconla
FondazioneZaninoni,inparticolareconPiaLocatelliche
ringraziomoltoperilsupporto,dovel’obiettivoèparlare
non tantodell’Industria4.0odellaSocietà4.0,madel-
l’impatto chelatecnologiahaecomelatecnologiapuò
diventareun fattore realmenteabilitante,nonsoloqual-
cosadatemereodicuiaverpaura.Nell’iniziativadioggi,
incui si affronterà il temadel lavoroedelle tecnologie,
emergerannosicuramentetantispunti,tanteoccasionidi
riflessionestimolatedalcollegaPietroIchino,cheringra-
ziocaldamenteperesserequi.Prossimamentecisaran-
noaltreiniziative–dellequaliviterremosempreaggior-
nati –cheavranno l’obiettivodianalizzarequesto tema
dadiverseangolatureepuntidivista.
ViringrazioancoraecedolaparolaaPiaLocatelli,presi-
dentedellaFondazioneZaninoni.
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Pia Locatelli
presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

ConilprofessorSergioCavalierie laprofessoressaCri-
stiniaproilavoridiquestanuovainiziativachevedecon-
solidarsi lacollaborazione traFondazioneA.J.Zaninoni,
UniversitàdegliStudidiBergamoeCESC,Centrosulle
dinamiche economiche, sociali e della cooperazione
dell’Università di Bergamo, diretto dalla professoressa
AnnalisaCristini,dedicandolalezionedelprofessorIchi-
no a Paolo Crivelli, direttore della Fondazione Zaninoni
checihalasciatodiecigiornifa.
Lo facciocon laconvinzionee lacommozionechena-
scedaunacollaborazioneventennaleperlaFondazione
eunaintensaamiciziaconPaolochehasegnatolamia
vita. Paolo Crivelli è stato il direttore della Fondazione
Zaninonisindall’inizio,viabbiamolavorato insiemean-
che nella fasedella suaprogettazione, ormai vent’anni
fa,per ricordare lafiguradiJackZaninoni,miomarito,
imprenditorenonconformista,appassionatodelsuola-
voroedell’ideadellavorocomeprogettodivita.Avevo
ideeunpo’confusesulprogettodiunaFondazione,an-
cheperchésegnatedalleemozioni,ePaolomihaaiuta-
toachiarirle.ScrivemmoinsiemelostatutodellaFonda-
zioneZaninoniedecidemmodiistituirlasimbolicamente
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il1°Maggio,festadellavoro,perchéillavorostaalcen-
trodellenostreiniziative.LapresenzaeillavorodiPao-
loCrivellihasegnatotuttalavitadellaFondazioneeper
questo,volendomantenerevivalasuamemoria,abbia-
modecisodidedicargli,insiemeaquestainiziativa,l’ul-
timaallaqualehacollaboratodadirettore,unQuaderno
della Fondazione che conterrà i ricordi di quanti di noi
sono intervenuti alla commemorazione nell’aula consi-
liare di Palazzo Frizzoni. Colgo questa occasione per
ringraziareancheilSindacoperavervolutoquestogiu-
storiconoscimentodell’impegnodiPaoloperlacittà.
IlQuadernosuPaolosiaggiungeràatuttiquellicherac-
contanolenostreiniziative,compresaquelladioggiche
rientranelciclo“NoieiRobot.Scenaripossibiliperuna
nuovasocietà”,uncicloavviatonelfebbraioscorso.An-
chequell’eventoerastatosegnatodaunagraveperdita,
quella dell’imprenditore e amico Silvio Albini, membro
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che
tanto aveva contribuito a dargli forma, allargandone gli
orizzonti,perchéSilvioeraconsapevoledelleimplicazio-
nietiche,sociali,politiche,giuridiche,economicheean-
tropologichechediscendonodaquestarivoluzionetec-
nologica.GraziePaolo,grazieSilvio.
Oggisiamocontentidiavereconnoi ilprofessorPietro
Ichino, già ospite e relatore della Fondazione Zaninoni
nel novembre2006perpresentare il suo libro I nullafa-
centi. Perché e come reagire alla più grave ingiustizia
della nostra amministrazione pubblica2.Volevamomette-
readisposizionequalchecopiadelQuadernosuquella
lezionema ci siamo ricordati, non trovandone, che era
andatoesauritorapidamente,segnodell’interessesusci-
tato.PotetetrovarloperòsulsitodellaFondazione.Nella
suapresentazione il professor Ichinoavevaaffrontato il
temadell’eticadellavoronellapubblicaamministrazione
eavevaevidenziatolanecessitàdiunapubblicaammini-
strazione efficiente, capace di riconoscere e premiare
merito eprofessionalitàper unPaeseche vuole essere
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moderno.NoivogliamoessereunPaesemodernoedè
perquestocheabbiamodatovitaalciclo:“Noieirobot.
Scenaripossibiliperunanuovasocietà”.Untemasem-
preaperto:c’èchisostienechel’innovazionetecnologi-
caabbiacontinuamenterivoluzionatoinmodopositivoil
modo di essere del lavoro, rendendolo meno faticoso,
menopericolosoepiùproduttivo (uso leparoledelno-
stroospite),mac’èanchechi vedenell’evoluzione tec-
nological’originedellaperditadipostidilavoroelacon-
seguente competizione al ribasso della qualità e delle
condizionidilavoro;c’èchivedenellarelazionetraintel-
ligenzaartificialee intelligenzaumanaunacompetizione
distruttiva, temendo macchine che possono prendere
decisioni e c’è chi è convinto che l’intelligenza umana
nonpotràcheprevalere,guidandoedeterminando l’in-
telligenza artificiale. Penso ai cobot3, cioè le macchine
collaborativecapacidi lavorarefiancoafiancoalleper-
sone,comeèstatoraccontatoinunrecenteincontroal
KMRossochehaindicatolacittàdiBergamocomela-
boratoriodell’alleanzatra robote lavoratori/lavoratrici. Il
problema di fondo è di come si transita dal vecchio al
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nuovoedovenascerannoinuovilavori,nonnecessaria-
mente dove erano i vecchi o come continuazionedegli
stessi.DituttoquestociparlaorailprofessorIchinoche
ancoraunavoltaringrazioperlasuapresenzaedisponi-
bilità.
Unabrevissimapresentazione del relatore di oggi, per-
chénonhabisognodigrandipresentazioni.Vorreiperò
accennare alle tre vite parallele del professor Ichino:
quella sindacale, quella accademica, quella nelle istitu-
zioni.Milanese, laureato indirittodel lavoroallaStatale
di Milano, è stato dirigente sindacale della FIOM-CGIL
negli anni Settanta e responsabile del Coordinamento
dei servizi legalidellaCameradelLavorodiMilano.Ha
semprecollaboratoconCGIL,CISLe UIL sulpianodella
consulenza,dellapartecipazioneaconvegniedellado-
cenzaneicorsidiformazione.Nellasuacarrierauniversi-
tariahacollaboratoconCarloSmuraglia,stimatoprofes-
soredidirittodellavorodell’UniversitàdegliStudidiMi-
lano; ricercatore, poi professore straordinario di diritto
dellavoronell’UniversitàdiCagliariedal1991professo-
reordinarioall’UniversitàstatalediMilano.
L’esperienza parlamentare è stata duplice, prima come
deputatonell’ottavalegislaturaepoicomesenatorenella
legislatura che si è conclusa da pochi mesi. Ho avuto
modo di apprezzare il suo scrupoloso lavoro dentro il
Parlamento ed il suo impegnoa renderne conto con le
sueletteresettimanali,chenonsoloholettoregolarmen-
te,aspettandoleognilunedìmattina,machehopoi“co-
piato” nell’impostazione come strumento di comunica-
zionedelmiolavoroquandoamiavoltasonostatapar-
lamentareitaliana.Anchediquestoinsegnamentolorin-
grazioeglicedolaparola.
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RELAZIONE

Pietro Ichino
professore ordinario di diritto del lavoro, Università degli Studi
di Milano

Ringrazio l’UniversitàdiBergamoe laFondazioneZani-
nonidell’invito;e ringrazioPiaLocatelliperquestapre-
sentazione,forsetroppolusinghiera.
Ilprogrammadellamiarelazionesiarticolainquesteparti:
1. nellaprimamipropongodirisponderealladomanda
se la prospettiva che abbiamo di fronte è davvero
quelladellafinedellavoro.Nonèunadomandareto-
rica.Nel1995nelsaggiodocumentatodell’autorevo-
le economista e sociologo Jeremy Rifkin4, intitolato
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moltosignificativamenteLa fine del lavoro5,aquesta
domanda si dava una risposta positiva, affermando
chesi sarebbeandati versounmondosenza lavoro
umano, o quanto meno un mondo in cui il lavoro
umanosarebbediventatounprivilegioperpochi,ul-
traspecializzati,ounlavorodaschiaviprivodiqual-
siasicontenutointellettuale,neibassifondideltessu-
toproduttivo.LamiaopinioneècheRifkinabbiaavu-
tosolounmerito:quellodifavorireoaddiritturasolle-
citare,conilsuosaggio,unaingentequantitàdistudi
successivi,svolti–amioavviso–conmaggiorrigore
scientifico,iqualihannoportatoadareaquestastes-
sadomandaunarispostamoltodiversa.

2. Ladomandasuccessivacuimipropongodidareuna
rispostaèsevinceràl’intelligenzaartificialeol’intelli-
genzaumana. Inaltreparole,aldi làdellaquestione
del tassodioccupazione,chiavrà lameglio,chico-
manderàneltessutoproduttivofuturo:l’uomooilro-
bot?Osservando,poi,laquestioneinmodopiùcon-
creto:qualicapacità,qualiattitudinicontinuerannoa
essererichiesteallapersonaumana?Einfine,suqua-
li tra le attitudini richieste vogliamo maggiormente
puntareeinvestire?

3. Infine, vi proporrò una riflessione su quello che non
soloiomaanchealtristudiosidiscienzesociali indi-
chiamo come “il rovesciamento del paradigma del
mercatodellavoro”:unprodottodienormerilievo,sul
pianodelsistemadellerelazioniindustriali,dellaevo-
luzione tecnologica a cui stiamo assistendo e di un
insiemedisueconseguenzecheindichiamosintetica-
mente e collettivamente con l’espressione “globaliz-
zazione”.
Laglobalizzazionenonèunsingolofatto,èuninsie-
me, una rete di fatti  che ha connotato gli ultimi de-
cenniechehacondottoaunbruscoaumentodella
mobilità: persone, informazioni, merci, beni, si spo-
stanoconmaggiore facilitàealtrettantosimuovono
capitali, idee e movimenti di idee. Proprio in questi
mesi,inquestigiorni,riscontriamocomeeventipoliti-
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ciperqualcheaspettostraordinariabbianoqualcosa
chelilegaallivelloglobale.Accadonolestessecose,
oquantomenofattichehannotra lorounanotevole
analogia,a tutte le longitudini e latitudini: sipensial
votoperlaBrexit inGranBretagna,all’elezionediDo-
naldTrumpallaPresidenzadegliUSA,all’elezionedi
JairBolsonaroinBrasile,alnuovoGovernoM5S-Le-
gainItalia.Allostessomodostaverificandosiintutto
il mondo un cambiamento profondo del paradigma
fondamentaledelmercatodellavoro.Siamostatiabi-
tuatidaunatradizioneculturale–chehalesueradici
nella prima rivoluzione industriale, quindi nell’Otto-
centoeprimidelNovecento–aconsiderareilmerca-
todellavorocomeunluogodoveèsolol’imprendito-
reascegliereipropricollaboratorieillavoratoredeve
prendere quello che gli si offre, sempreché glielo si
offra,senzadiscutere.Nelmondoglobalizzatoleco-
se vannosempremenocosì.Semprepiù, invece, si
assiste a un fenomeno apparentemente nuovissimo
(inrealtàmenonuovodiquantoappaia):nonsoltanto
i singoli lavoratori sono sempre più diffusamente in
gradodiselezionareescegliere l’impresapressocui
lavorare,maancheinteripaesi,ocollettivitàdilavora-
tori sono in grado di selezionare e ingaggiare l’im-
prenditorecuiaffidareun’azienda, traunavastaplu-
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ralità di interlocutori. Ilmercato del lavoro globale è
oraunluogodovenonsonosologliimprenditoriche
scelgonoipropricollaboratori,maèancheilcolletti-
vodeilavoratoridiunazonadepressa,diuncomune,
di un’azienda in crisi, a ingaggiare l’imprenditore in
gradodivalorizzaremeglioillorolavoro.

Incominciamocon laprimapartedellamia esposizione
cioèselaprospettivacheabbiamodifronteèdavverola
finedellavoro.Oggisiamocontinuamentecolpitidano-
tizieriportateinmodoanchesuperficialedagiornali,me-
dia,televisioni,cheaffermanocheilCentroStudi,ilfutu-
rologoTaleoilsociologoTalaltrohannostudiatoillavoro
delfuturo,eaffermanochefra30o40o50anniil35,il
47oil54percento(nonsisacomefaccianoastabilire
questepercentuali)dellemansionicheoggisisvolgono
nonesisterannopiù; oppure che chi nasceoggi farà in
novecasisudieciunlavorocheogginonesiste…:noti-
ziecheciimpressionanomolto.
Maseall’iniziodelsecoloscorsociavesserodettoqual-
cosa di analogo, per esempio che le lavandaie – ce
n’eranointornoaunmilione–,oppureitessitori,gliope-
raidellecatenedimontaggio,icontadini(alloradue/terzi
dellaforzalavoroitaliana)…,tuttequestefiguredilavora-
torisarebberospariteosisarebberodrasticamentecon-
tratte,avremmopensatocheciavrebbeattesounsecolo
di disoccupazione totale. In realtà cosa è accaduto? è
accadutocheilprogressotecnologicohafattosparirela
lavandaia, i tessitori, icontadini, i lampionai, imaniscal-
chi, icocchierie tantialtri vecchimestieri…,mahapoi
riconvertitoillavorodituttequestepersoneinaltreman-
sioni,perlopiùmenofaticoseemenopericoloseodan-
noseperlasalute.Ilproblemanonè–operlomenonon
loèstatofinqui–lariduzionedell’occupazionedetermi-
natadalprogressotecnologico;ilproblemaèstatosem-
maiquellodiassisterelepersonecheperdevanounpo-
sto di lavoro obsoleto e divenuto improduttivo, soste-
nendolenelpercorsoversoilnuovo.
Siobiettachericonvertireuna lavandaiaountessitorea
unnuovomestiereèmoltopiù facileche riconvertireun
neurochirurgo,alqualeunrobotabbiarubatoil lavoro.è
vero;maoggisiamodifronteaunfenomenoqualitativa-
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mentenuovo.Viportocomeesempioquellodelrobotche
sostituisce ilneurochirurgo“manid’oro”,unneurochirur-
gouniconelSudEuropa ingradodi fareun’operazione
sulcervello.èpiùomenociòcheèaccadutoquattroanni
fa all’Istituto EuropeodiOncologia, centro di eccellenza
nellacuradeitumorialleportediMilano,doveèentratoin
funzioneunrobot-chirurgoingradodieseguireunaserie
di operazioni sul cervello meglio del chirurgo “mani
d’oro”,conaperturedientratanellascatolacranicamolto
piùpiccoleeconesitipost-operatorinettamentemigliori.
Cito questo caso perché è paradigmatico di quello che
sta accadendo in centinaia di casi analoghi: il robot ha
consentito e consente di effettuare questa operazione
non più soltanto presso l’Istituto Europeo di Oncologia,
maancheinaltriospedaliperifericiadeguatamenteattrez-
zati,conneurochirurghidimediecapacitàcheimparanoa
usareilrobotesiabilitanoacompierequestaoperazione.
Unserviziomedicochefinoaquattroannifaerariservato
ad una élite ristretta di malati – pochissimi rispetto alla
quantitàdipersonecheneavrebberoavutobisogno–og-
gidiventaunserviziochesipuòoffrireall’interaplateadei
potenzialiinteressati.èunaenormedilatazionedellospa-
ziodilavoro,doveilneurochirurgo“manid’oro”nonper-
deaffattoilpostodilavoro,manemodificaradicalmentei
contenuti:altricolleghiglichiedonocorsiperimpararead
usareilroboteinpiùèsemprenecessarialapresenzadi
unneurochirurgopercontrollareciòche il robotesegue;
c’è inoltre da considerare che ogni ospedale periferico
cheoffrequestonuovoserviziohabisognodiaiutimedici,
infermieri, lettighieri,posti letto…Ciòacuisiassistealla
fineèunnettoaumentodelladomandadi lavoroinque-
stosettore:altroche“finedellavoro”!
Questo è solo un esempio;ma se considerate che nel
mondodeiservizisanitari,deiservizid’istruzione,dell’at-
tivitàdiricercascientificanonc’èlimiteall’aumentopos-
sibiledelladomanda,seconsideratecheoggil’evoluzio-
netecnologicaè ingradodimetterequestiserviziadi-
sposizione di miliardi di persone, vi potete facilmente
convincerechenoncorriamoilrischiodirimaneresenza
lavoro. Così come sta accadendo per l’operazione al
cervello, qualcosa di molto analogo sta accadendo in
tantialtrisettori.
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Questaèlastoriadell’impattodell’evoluzionetecnologi-
casulmercatodellavoro.Celoconfermanoancheinu-
meri,idatidicuidisponiamo:nel1977,quarant’annifa,
c’erano19milionidiitalianioccupatinelmercatodella-
voro, oggi sono 23milioni. In 40 anni di intenso, cre-
scente e accelerato progresso tecnologico, il tasso di
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occupazione non è diminuito bensì è aumentato (slide
n.2).Seinvecedeldatorelativoagliultimiquarant’anni
videssiquellostimatorelativoall’ultimosecolo, ilcon-
fronto sarebbe ancora più impressionante: il numero
deglioccupatiinItalianell’ultimosecoloèaumentatodi
molto,eppure inquesto lassodi tempoèsparito il90-
95%deimestierichesiesercitavanoall’inizio.Quellodi
cuidobbiamopreoccuparcinonèchelepersoneresti-
nosenzalavoro:gliitalianiinetàattivasonooggi39mi-
lioni(neldiagrammadellasliden.3senevedelaripar-
tizione),masaranno36milioninel2035,33milioninel
2045, 31 milioni nel 2050, 30 milioni nel 2060. Sono
proiezioniIstat:seiltrenddemograficononcambia,se
noncimettiamoafarepiùfigli,sel’Italiamantieneilsuo
assetto attuale, le cose andranno proprio così. Il vero
problemadelnostrofuturoprossimononèl’eccessodi
robot,malamancanzadiitalianiallavoro.Nondimenti-
chiamocheilnostrosistemapensionisticoèstatomes-
so in equilibrio con la riforma del dicembre 2011 sul
presupposto che la baseproduttiva rimanesse almeno
invariata. Se invece la tendenza si confermerà questa
cheilgraficocimostra,noncisaràleggeFornerocapa-
ceditenereinequilibrioilnostrosistemapensionistico:
essoandràagambeall’ariaancheprimadel2060.
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Affrontiamo ora la seconda la domanda a cui la mia
esposizionesiproponedidarealmenounaccennodiri-
sposta:qualesaràladomandadilavoroumanonelpros-
simofuturo,dalpuntodivistaqualitativo?Cosapossia-
moimmaginare,checosacidiconolelineeditendenza?
Tutto sembra indicare che aumenterà la domanda nel
settore delle cure mediche e paramediche, perché un
numeroesponenzialmentecrescentedipersonealmon-
do–compresal’Italia–chiederàservizicheoggineppu-
reesistonomachesaràpossibiletecnicamenteoffrirea
tutti.Poicrescerà ladomandadi insegnamentoediffu-
sione della cultura, di ricerca e diffusione delle cono-
scenze,diassistenzaapersoneanzianeepersonenon
autosufficienti. Questo è un settore dove la tecnologia
potenziaillavoroumano:l’assistenzacherichiedecom-
petenzespecialistichepuòessereresadaunassistente
dimediapreparazionenon specialista, poiché le nuove
tecnologieconsentonodiorganizzareunserviziocapilla-
re esteso a tutti, con competenze attraverso il collega-
mentoadistanza.Eancoracresceràladomandadicura
dell’ambientenaturale,divigilanzaperlasicurezzadelle
personeecose…el’elencopotrebbecontinuareancora
alungo.Questaèunaseriediesempidisettorineiquali
nonc’èlimitealbisognodilavoroumanoesaràsempre
piùnecessarioun lavoroumanoassistitodaicomputer,
dalla telematica, forseassistitoanchedall’automazione,
dalrobot.

Aquestopuntosiponeladomanda:potenzialmentec’è
lavoro per tutti, d’accordo,ma sarà un lavoro buono o
cattivo? Quanti saranno in grado di approfittare dello
shock tecnologicoedicompiereunupgrading,unacre-
scitaprofessionale,unacrescitadiconoscenzechecon-
sentalorodiutilizzarelenuovetecnologie?Questoèun
problemagrave.Giàoggiassistiamoaunaumentodelle
disuguaglianzetralavoratorifortielavoratorideboli,do-
veperfortisiintendonoilavoratoricapacidi“saltaresul
tram”–osepreferite “sul trenoadaltavelocità”–del-
l’evoluzionetecnologica,perdeboliquellichenonneso-
nocapaci.L’aumentodelledisuguaglianzechesimisura
inmodo impressionante–nonèunfattosoltanto italia-
no,maplanetario–nonèdovutosoloaquesto:èdovu-
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toancheaunaspettodellaglobalizzazionechevedeila-
voratoridequalificatideiPaesi inviadisviluppoentrare
inconcorrenzaconi lavoratoripocoqualificatidelmon-
dopiùricco:ciòindeboliscelapartedeilavoratorimeno
qualificati, limette indifficoltà,poichélaconcorrenzafa
abbassare iprezzi.Nella fasciabassa lecondizioni ten-
donoeffettivamenteapeggioraree il rischio rilevanteè
chequestapolarizzazionesiaggravi.Ilproblemanonèla
finedel lavoro,maquantolepersonesarannocapacidi
prenderepersélapartebuonadellavorocheoffrel’evo-
luzione tecnologica;oggic’èun rischiomoltomaggiore
rispettoatrenta-quarant’annifacheunapartedellapo-
polazionenon riescaacoglierequestocambiamento,a
“saliresuquestotram”.
Ilvecchiosistemadiprotezionedel lavoro rischiadidi-
ventare una trappola. è necessario, oggi, considerare
che il ritmo di obsolescenza delle tecniche applicate e
delle strutture produttive, persino l’obsolescenza dei
prodottistessièenormementeacceleratarispettoaide-
cenni passati; è un ritmo che trenta-quarant’anni fa si
misuravaindecenni–sicontavaindecenniiltempone-
cessarioperchéunamacchinapercucireounamacchi-
naperscriverediventasseobsoletaesostituitadaqual-
checosadiradicalmentediverso–mentreoggilosimi-
surainmesi.
Ora,seilritmodiobsolescenzadellestruttureproduttive
edelletecnicheapplicateaccelerainquestomodo,spin-
gereeaiutarelepersoneadaggrapparsiconleunghiee
coidentialvecchiolavorovuoldirecacciarli inunvicolo
cieco.Noinonci rendiamocontodiunerrorechecom-
mettiamo quotidianamente, nel nostro Paese, un errore
che qualcuno teorizza invece comemodo giusto di af-
frontare i problemi occupazionali: difendere le strutture
esistentianchequando tutto indicachequestestrutture
nonreggonopiù ilritmodievoluzionedelsistema, inco-
raggiareilavoratoriarimanerciaggrappatifacendonead-
diritturaunaquestionedieticasociale(simobilitanoisin-
dacati,igiornalisti,lastessaChiesa:lePastoralidiocesa-
nedellavoroincoraggianoilavoratoriarimanereaggrap-
patiall’aziendacheminacciadichiudere…).Lasoluzione
nonpuòesserequelladitenereinvitaconlarespirazione
artificiale quell’impresa – magari facendole sconti sulle
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tasseesulleretribuzioni,perchépertenerlainvitailavo-
ratorivengonoinvitatiadecurtarsi leretribuzioni–quan-
doinItaliaabbiamopermanentementeadisposizioneuna
plateadimezzomilionedisituazionidiskill shortage6 (sti-
mafattasullabasedeidatiUnioncamereExcelsiorealtri
studi),cioèpostidilavorocherestanopermanentemente
scopertipermancanzadipersoneconleattitudiniadatte.
Sonoalmeno500.000ipostidilavorochesipotrebbero
ricopriresenzabisognodinuoviinvestimenti,salvol’inve-
stimento in formazione: le imprese lioffronosenzachie-
dereagevolazionioriduzionidiretribuzione;eperlamag-
gior parte sonoposti di lavoro a qualificazionemedia o
alta. La filiera della meccatronica manca drammatica-
mentedioperaidelDuemila–chedevonoesseredeidi-
plomatidi istituto tecnico,senonaddiritturadei laureati
triennali–operaidelfuturochedevonosaperusareinter-
net, ilcomputer,dominare ilprocessoproduttivo.èevi-
dente che non si formano questi lavoratori in quattro e
quattr’otto,ma certamente la soluzione non è tenere in
piediatuttiicostil’impresadecottaolasciarechechiuda
mantenendoilavoratoriperannieanniinCassaintegra-
zione:questoèunmodosbagliatodidifenderel’occupa-
zioneedisostenereilavoratorinelmercatodellavoro.
Ilnuovosistemadiprotezionedovràesserecentratosul
dirittoaunaformazioneefficace,un’espressionequesta
chepuòsembrareunaformulavaga,mentrehaunsigni-
ficatomoltoprecisoeconcreto: formazioneefficacesi-
gnificaunaformazionedicuisipossaconoscerepreven-
tivamenteiltassodicoerenzaconlosboccooccupazio-
naleprobabile.Comefanno iPaesipiùavanzatidelno-
stroarilevareiltassodicoerenza?C’èunaanagrafede-
gliiscrittiaicorsidiformazione–unpo’comel’anagrafe
scolasticacheconsenteallaFondazioneAgnellidimisu-
rare l’efficienza e l’efficacia dell’istruzione secondaria
con il suo osservatorio Eduscopio – si prendono i dati
dell’anagrafedella formazione, lisi incrocianocon idati
dellecomunicazioniobbligatoriealministerodelLavoro
e si misura al millimetro quanta occupazione coerente
conlaformazioneimpartitaciascuncentrodiformazione
haprodotto.Cisaràilcentrobuonocheavràl’80-90%di
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esitipositivi,quellomenobuonoil50-60%,quellocatti-
voil20-25%opersinomeno.èundatomoltoconcreto.
Quandosiparladidirittoalla formazioneefficace,si in-
tendeprincipalmentedirittoaconoscerequalèlaforma-
zioneefficaceequalenonè,conoscerlopertempo.
èindispensabileavereunserviziodiorientamentoscola-
stico e professionale che fornisca questi dati, capillar-
mente,aogniadolescenteall’uscitadiognicicloscola-
stico.Diciascunodevonoesserestudiate leattitudinie
leaspirazioni,perpoiinformarlosuicorsicherealmente
possonosoddisfarequelleaspirazionievalorizzarequel-
leattitudini:questoèl’orientamentoscolasticoeprofes-
sionale,non l’open-day o ledueore inaulamagna con
qualcuno che parla genericamente ai ragazzi di quinta
del mercato del lavoro. Così è attualmente strutturato
l’orientamento scolastico nel nostro Paese, anche in
Lombardia, regionechepureèpiùavanzatadialtresul
terrenodeiservizialmercatodellavoro.
Il diritto a una formazione efficace passa attraverso un
monitoraggiorigoroso,severo,dellaqualitàdellaforma-
zione impartita, eseguito senza pietà. I centri di forma-
zioneconiltassodicoerenzadel20-30%,maanchedel
40%, vanno chiusi. Perché non li chiudiamo? La prima
ragioneèchenonabbiamoadisposizionequestidati:le
Regionisirifiutanodiattivarequestomeccanismo,mate-
riadicompetenzaesclusivadelleRegioni,perchéleRe-
gionimettonoalprimopostol’interessedegliaddettian-
zichél’interessedegliutenti;etragliaddettimettoanche
gli assessori regionali alla formazione che preferiscono
averemaniliberenell’amministrazionedeigrandiflussidi
finanziamento ai centri di formazione, piuttosto che ve-
dersivincolatiaundatooggettivodiefficaciadeisingoli
corsi. Il discorso vale ancheper la scuola: abbiamoun
sistemadiformazioneedieducazionechemettealpri-
mopostol’interessedegliaddettienonl’interessedegli
utenti.Ildirittoaunaformazioneefficacesignificaprinci-
palmente rovesciare questo paradigma, mettendo al
centrol’interessedilavoratorieimprese.

Veniamooraall’altradomanda:qualelavoro?Echivince
lapartita?L’intelligenzaartificialeo l’intelligenzaumana,
l’uomooilrobot?Diquestosidiscutemoltissimo,avolte
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inmodopocoserio,inaltricasiconstudiinteressantissi-
mi,congruppidiricercachemettonoinsiemetecnologi,
filosofi,scienziatidelsettoredelleneuroscienze.Ilpano-
ramadellaletteraturaprodottadaquestoinsiemedistudi
nonconsente,però,atutt’oggi,didareunarispostanéin
unsensonénell’altro,seciriferiamoallungoperiodo.
Che cosa sarà della gara tra l’uomo e lamacchina nel
2100?Non lo sappiamo, non possiamo dirlo con sicu-
rezza.Unacosa,però,possiamodireconbuonacertez-
za: ci sono ottime ragioni per ritenere che almeno nel
mediotermine–miriferiscoancheallevitedeipiùgiova-
niinquestasala–l’intelligenzaumanaresterànettamen-
tesuperiore,avràdeglispazineiqualinontemeràalcun
confronto con l’intelligenza artificiale. Perché? L’intelli-
genza chemanca ai robot è per esempio l’empatia, la
capacitàdimettersineipannialtrui.Irobotsonoprividei
neuroni-specchio,cioèdiqueineuronichefannosìche
soffriamoquandovediamosoffrireogioiamoquandove-
diamo gioire. Conseguentemente, un’intelligenza che
mancaairobotèl’intelligenzasociale,lacapacitàdica-
pire,conoscereledinamichecollettive.Irobotnonhan-
no,enonavrannoancoraalungo,lacapacitàdiricono-
scere il talento delle persone e le suepotenzialità al di
fuori delle caselle individuate burocraticamente. I robot
non hanno, e difficilmente avranno nel breve periodo e
nelmedio, lacapacitàdipromuovere le interferenzeor-
ganizzativeel’uscitadaglischemi,quandoinvecel’eco-
nomia del futuro sarà un’economia caratterizzata dal
successodelleorganizzazionicapacidigenerareepro-
muoverel’uscitadaivecchischemi.
Il fattoècheoggi l’intelligenzaartificialefunzionagrazie
a un miliardo circa di transistor che consumano molta
energia;mentrel’intelligenzaumanapuòcontaresucirca
centomila miliardi di sinapsi cerebrali, che per attivarsi
consumanopochissimaenergia.Gliscienziatichesioc-
cupanodi intelligenza artificiale riconoscono che siamo
ancora lontanissimidal produrrequalcosaparagonabile
alcervelloumano.Questosignificaperòchedobbiamo
essere capaci di valorizzare il nostro cervello, dono di
naturastraordinario,certoinferioreallemacchinenelpu-
roesemplicecalcolo,maimbattibilesumoltialtriterreni
diimportanzadecisiva.
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L’intelligenzaartificialeèancoralontanissima,comesiè
detto,dalprodurrel’empatia,siaessaintesacomeilsa-
persimettere nei panni di un’altra persona singola, sia
come il sapersimettere in sintonia con una collettività,
ungrupposcolastico,aziendale,civileodialtrogenere.
Al personale direttivo, al capo-squadra, al coordinatore
sichiederàunaempatiacognitiva: lacapacitàdicapire
daldidentroiprofilipersonalieinventareincentiviriferiti
alla capacità di interazione tra le persone, e al tempo
stessoancheunaempatiaemotiva,ovverolacapacitàdi
gestireleconflittualitàidentificandosiconciascunadelle
parti.Un’azionechesolonoiumanisappiamocompiere.
Percapireledinamichecollettive, lescienzesociali–so-
prattuttol’economia,lasociologia,maoraancheildiritto–
attingonosempredipiùalpatrimoniodiconoscenzeteori-
cheprodottodalleneuroscienze;allostessomododevo-
no attingervi i responsabili della gestione delle risorse
umane.Sarànecessarioriconoscereevalorizzareiltalen-
todellepersonenondandoperconosciutelelorocapaci-
tàsullabasedell’accertamentoinizialeall’attodell’assun-
zione, e del conseguente inquadramento in una casella
professionale,maconsentendolorodiesprimersinellavo-
roanchealdifuoridiquellacasella:unaspettoimportante
diquell’“usciredaglischemi”cuifacevoriferimentoprima,
chesignificaancheaprirespazidicontendibilitàdellefun-
zioni,cheèl’esattocontrariodell’approccioburocratico.
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Inquestomondoincontinuaerapidaevoluzione,nessu-
nodeveconsiderarsititolarediunafunzionepersempre:
ciascuno deve potere essere sfidato dal più giovane,
dall’outsider che ha idee nuove, una capacità nuova di
affrontare i vecchi problemi. Per essere contendibili, i
ruoli devono essere comunicanti tra loro: occorre inco-
raggiarelacircolazionedelleinformazionidelleideenuo-
ve,leinterferenzefunzionali,leautocandidatureallenuo-
vefunzionimaancheallevecchie.Troppospessoabbia-
mounsistemaaziendale–miriferiscoanche,anzipotrei
diresoprattutto,alnostrosistemascolastico–nelquale
lacontendibilitàdellafunzionedidatticaèpariazero,nel
quale non c’è alcun incoraggiamento a candidarsi alla
funzionesvoltadall’insider dapartedell’outsider.

Nelnuovomondosaràinvecesemprepiùnecessarioche
questo accada. è evidente che questo potrà creare una
situazionedipersépiùansiogena:chilavoraèpiùsereno
sesachenessunoglicontendelafunzione,conundiritto
soggettivochenessunoglielotolgaperlavitaintera.An-
chel’outsider,delresto,vivepiùtranquillosesachequel-
laportagliè irrimediabilmentechiusa;saperechesipo-
trebbeaccedereaquellafunzione,checisipuòmetterein
grado di farlo, genera ansia, stress, significa chiedersi:
“maforsedevofarqualcosadipiù,forsevallapenafare
qualcosa, investire qualcosa di più”. Dobbiamo sapere
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chenelfuturo,proprioperlamaggiorerapiditàrichiesta,le
nuove strutture produttive – se vorranno eccellere – do-
vrannopraticarelacontendibilitàdellefunzioni,metterein
atto questamobilità. Saranno strutture che genereranno
maggioreansianegliaddetti:questoè inqualchemisura
inevitabile,amenochenonsipreferisca la tranquillitàdi
unelettroencefalogrammapiatto.Sevogliamoentrarenel
mondodaprotagonisti,ènecessariocostruirelasicurezza
dellepersonenonsull’ingessaturadelpostodilavoro,non
sulla garanzia del posto a vita, della non-contendibilità
dellafunzione,masullasicurezza,ilsostegno,l’assistenza
efficacenellatransizionedalvecchioalnuovolavoro:que-
staèlasicurezzadelfuturo.Sesisapràcostruireunsiste-
machediasicurezzanontantonelsingoloposto,quanto
nelmercatodellavoro,l’ansiadellavorocisarà,masarà
compensata da una sicurezza riguardo al proprio futuro
economico,alladisponibilitàdellastrumentazioneneces-
sariaperpoteraccederealnuovolavoroacuisiaspira.
Questosignificacheèindispensabilerealizzarequalcosa
cheinItaliaogginonc’è,qualcosachevedel’Italiamolto
indietrorispettoaimaggioripartnereuropei:inItalia,ilsi-
stemadella formazioneedell’educazionenonè respon-
sabilizzato in relazione ai risultati, non è misurato nella
suaefficacia,nonècaratterizzatodaalcunacontendibili-
tàdellafunzione;èunsistemaopacoenonreattivo,èun
sistemachefunzionamale,nonidoneoagarantireildirit-
todelfuturo,cheèildirittoallaformazioneefficace.
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Perfinire,affrontoorailtemadelcambiamento,delrove-
sciamentodelparadigmadelmercatodellavoro.
Comehoanticipatoall’iniziodiquestointerventopresen-
tando il piano di questa esposizione, la globalizzazione
fasìcheilmercatodellavorononsiapiùsoltantoilluo-
go dove l’imprenditore sceglie i propri collaboratori e i
collaboratorisonosoloscelti,maèsempredipiùunluo-
godovesonoancheilavoratoriasceglierel’impresa.Di
questo fatto aveteunaprimaevidenzaanche sul piano
individuale, quando vediamo i nostri ragazzi più intra-
prendenti,coraggiosi,preparati,guardarsiintorno–aldi
làdelleportedicasa,deiconfinidelcomuneincuisono
nati e vissuti – e allargare il proprio raggio di mobilità
spostandosi inun’altraparted’Italiaoppureanchespo-
standosiinun’altranazione:questoèilcasoincuiassi-
stiamoalavoratoripotenzialichescelgonol’imprenditore
più capace di valorizzare le loro capacità, attitudini, di
soddisfareleloroaspirazioni.Ebbene,oggiquestofeno-
meno si manifesta molto più diffusamente rispetto al
passato: la possibilità del singolodi scegliere l’impresa
dovecollocarsi,acuichiederedivalorizzareilpropriola-
voro,èmoltomaggiorerispettoalpassato;malanovità
più rilevante, checolpisce sul pianoconcettuale, è che
assistiamosemprepiùdiffusamentealfenomenodella-
voratore,intesocome“collettivo”,cheingaggial’impren-
ditore:uninsiemedilavoratoriselezionatragliimprendi-
toriingiroperilmondoquellochevuoleingaggiare.
Peravereunaideaintuitivadiquesto,vifacciol’esempio
delcasoAlitaliadel2008,quandoquell’aziendaversava
in una crisi gravissima. Il vecchio imprenditore Alitalia
S.p.a.erasostanzialmentefallitoeilcollettivodeilavora-
toridipendentiavevadifrontetrecandidatiimprenditori:
Lufthansa,Air France-KLMe loStato, poichéc’era an-
che l’ipotesi del perdurare della nazionalizzazione, cioè
chel’aziendarimanesseimpresaapartecipazionestata-
le. Lufthansa si ritirò subito perché fu comunicato alla
Compagnia che le sue richieste non andavano bene ai
lavoratorieconquestoisindacatichiuserosubitoquella
porta.ApertasilatrattativaconAirFrance-KLMnelmar-
zo2008,l’AmministratoreDelegatoSpinettavenneinIta-
liaadiscuterelungamenteconCGIL-CISL-UILdelpiano
industriale che lui proponeva;ma i sindacati rifiutarono
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anchelasuaproposta,primaancoracheBerlusconi,vin-
citore delle elezioni dell’aprile di quell’anno,mettesse il
sigillodel“no”governativosullachiusuradellatrattativa
con Air France-KLM. I lavoratori scelsero di rimanere
“impresa italiana”perché–ce lodisseesplicitamente il
capodiunadelletreconfederazionisindacalimaggiori–
preferivanoaveredall’altrapartedeltavolo“unimprendi-
tore che parlasse italiano”. Privilegiando così l’italianità
dell’interlocutore rispetto alla sua competenza e alla
bontàdelsuopianoindustriale.Cosìlacompagniaaerea
venneconsegnataallafamosa“cordatadeicapitanico-
raggiosi”, italianissimi tutti,madeiquali nessunoaveva
maifattovolareunaereo…Eccoquestoèuncasoincui
ilsindacatohasvoltomaleilpropriomestiereguidandoi
lavoratorinellaselezioneenellasceltadell’imprenditore.
Oggiilsindacatohaunnuovocompitospecifico:essere
l’intelligenzacollettivadeilavoratoricheconsentelorodi
valutareipianiindustriali,l’eticaindustrialedell’imprendi-
torechesicandida,lasuaaffidabilità,eguidareilavora-
torinellanegoziazionediunascommessacomuneconil
soggettoprescelto.
Unaltroesempiodilavoratorichescelgonol’imprendito-
reèquellooffertodallavicendadiPomiglianod’Arcoe
Mirafioridel2010:lìlasceltadifronteallaqualeilavora-
torisitrovavanoeratral’averecomeimprenditoreSergio
Marchionne,oppureloStato.Unsindacatoallorainvitòi
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lavoratoriadirenoaMarchionne,scegliendocosìlana-
zionalizzazionecomeunicaalternativa.Inquelcaso,ila-
voratoriscelseroMarchionneapprovandoilsuopianoin-
dustriale:unasceltache–aottoannididistanza–sem-
braesserestatadigranlungalamigliore.
Furonoilavoratoriascegliereeadecidere:conqueire-
ferendumilavoratoriingaggiavanoolicenziavanounim-
prenditore. Oggi questo accade sempre più spesso: è
accadutoaSunderland,nelNorddepressodell’Inghilter-
ra,quando i lavoratori,conunodei lorosindacati,scel-
serolaNissanperchéavevailpianoindustrialepiùpro-
mettente, in gradodi dar vita allo stabilimentopiùpro-
duttivo del mondo nel settore dell’automotive. Fu una
sceltacompiutadaisindacatiinsiemealGovernobritan-
nico;manonèarbitrariopensarecheattraversosinda-
cati eGoverno sia stato il collettivo dei lavoratori a in-
gaggiare l’imprenditore straniero negoziando con lui la
scommessacomunesulsuopianoindustriale.
Questo sarà sempre più ilmestiere del sindacato in un
mondoincuisimuovonosemprepiùfacilmentenonsolo
lepersone,lemercieleidee,maancheicapitali, ipiani
industriali,gliimprenditori.C’èun’ampiaplateamondiale
diimprenditorichepossonoessereinteressatiavenirea
lavoraredanoi,avalorizzareilnostrolavoro;madobbia-
mosapernegoziareconlorolascommessacomune:tor-
nacentralel’intelligenzacollettiva,l’intelligenzasociale.
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Annalisa Cristini
direttrice del CESC – Centro sulle dinamiche economiche,
sociali e della cooperazione, Università degli Studi di Bergamo

Ilmiocompitoèmoderareildibattitoche,dopolarela-
zionedelprofessorIchino,credosaràmoltovivace,so-
prattuttoallalucedelfenomenodirompentedelcambia-
mentotecnologicoderivatodall’automazioneedallaro-
botizzazione.Molti di voi sono dirigenti scolastici, altri
sindacalisti, altri studenti, pertanto per ognuno ci
sono  riflessioni e spunti di dibattito interessanti. Solo
una breve premessa per cercare di riassumere alcuni
elementichiaveemersi.Inmeritoalfenomenoanalizza-
tocisonobuonenotizie:laprimaèchenonèveroche
noncisaràpiùlavoro;lastoriainfatticihamostratoche
èsuccessoilcontrario,sebbenesiaevidentechel’inno-
vazionetecnologicadellaroboticasiaparticolarerispet-
toaquantoavvenutoinpassatoel’intelligenzaartificiale
porterà le macchine a svolgere sempre più mansioni
condestrezza emaggioreprecisione, comenell’esem-
pio delneurochirurgo.L’altrabuonanotiziaèchel’intel-
ligenzaumana hapotenzialitàmolto superiori all’intelli-
genzaartificiale.Lenotiziemenobuonesonocheque-
stocambiamentoèvelocissimoecomesempreaccade
icambiamenticreanodelleresistenzepoichénonèfaci-
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le cambiare una situazione che già si conosce e nella
qualecisisentesicuri.Fronteggiareilcambiamentoop-
ponendosi è lastradasbagliatadaperseguireequesto
riguardasialeistituzionichedevonoavereilcoraggiodi
evitarediproteggerepostidilavorochenonhannofutu-
ro, come negli esempi riportati, sia tutto il sistema di
formazioneelascuolachedevonoprepararsiefareda
guida.Unpaiodidati importantidaaggiungereaquelli
illustratidalprofessorIchinoinmeritoallanon-coerenza
traciòchevienestudiatoequellochepoisivaasvol-
gere:ilprimoècheinItalia il35%deglioccupatilavora
inambitidiversirispettoaiqualisièformato;l’altroele-
mento che emerge da una pubblicazione OCSE7 sulle
competenze–“qualisono lecompetenzegiuste,come
ottenere le giuste competenze” – confrontate in Paesi
diversi, è che già oggi l’Italia ha paradossalmente una
carenzadiquellecompetenzechesarannoviaviasem-
prepiù necessarie per il futuro.Ciò significa che – sia
dapartedelle impresechedapartedelsistemadi for-
mazione–nonèancora iniziato seriamente ilprocesso
dipreparazionecheserviràafronteggiareilcambiamen-
to,uncambiamentocherichiederàcompetenzesostan-
zialmentedi tipo cognitivo: non ci saràpiù grandene-
cessitàdi lavorimanuali, routinari o ripetitivi,madi ra-
gionamento,capacitàdeduttiva,pensierocritico,servirà
saperleggereeascoltareconattenzione.
Attendiamo le vostredomande,anchedacolorocheci
stanno seguendo via Facebook. Vi chiederei cortese-
mente primadiporre ilvostroquesitodi fornirenomee
cognomeepossibilmenteiltipodioccupazione,questo
ci serveper comprendere la vostra esperienza e le vo-
streriflessioniinfunzionedelruolochericoprite.

Antonio Censi
Sonounsociologo inpensione,masempreattivonella
ricerca. L’educazione al cambiamento è fondamentale,
ma icambiamentinelledimensionidellapervasivitàche
hadescritto ilprofessor Ichinogenererannosemprepiù
situazioni di sofferenza umana che non devono essere
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sottovalutate,perchéciaiutanoancheacomprenderela
situazionepolitica che si stadrammaticamente vivendo
in molti paesi occidentali. Il cambiamento deve essere
accompagnatoeaiutatodaunaeducazionepreventivae
altempostessolepersonecoinvoltenecessitanodies-
sere sostenute  nella loro esperienza di sofferenza. In
questoambitosiaprononuovicampioccupazionaliche
riguardanolapsicologiadellavoro,lapsicologianelleor-
ganizzazioni: servizi che sono già in atto, ma che le
aziende in questi anni di crisi hanno tagliato drastica-
mente  causando un aumento ulteriore della sofferenza
umana. 

Francesco De Lucia
Hounasocietàdiconsulenzaaziendaleperimpresepri-
vateepubbliche.Midomando setuttiicambiamentiche
sono in corso nella società, soprattutto in Italia, non
scontanoquellache io rilevounaassolutamancanzadi
merito,sianelsettorepubblicocheprivato,ounmerito
nelprivatobasatomolto“sull’occhiodelpadrone”piut-
tostochesucriterioggettivieobiettiviconcordati.Sono
tuttielementichedeterminano insoddisfazione;diversa-
mentesarebbesesigestissel’innovazionedefinendoun
percorsocondivisodalqualetrarnetuttiunvantaggio,in
mododagestireuncambiamentopiuttostochesubirlo.
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Vorrei richiamare l’attenzionesul fattorestress: inEuro-
pa,secondounaricercaEU-OSHA8,ilcostostress-lavo-
rocorrelatoèdi517miliardiannuiriferitiaproblemisani-
tari,carenzadiproduttivitàeproblematicheinerenti,per-
tantoèbenenonsottovalutareundatodiquestogenere
eattivarsiper faredipiùper ilbenesseree l’organizza-
zionedeirisultati.

Maurizio Chiappa
Sonoundirigentescolasticodiun istitutotecnico.Edu-
scopio9 ha oggi rilasciato la pubblicazione dei risultati
dellesueanalisisuiqualivorrei farealcuneriflessioniri-
chiamando l’attenzione del professor Ichino che seguo
damoltotempo.Eduscopiohaunastrutturanellaquale
c’èapriori lasuddivisioneperscuole:sedevofrequen-
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tare l’università sono contemplati solo i licei, se sono
orientatoal lavorocisonosolamente lescuoletecniche
oscuoleprofessionali.Lamiascuolahacirca il70%di
coerenza per i diplomati, ma portando l’esempio di un
miodiplomatodiinformaticachevainaziendaTenarisa
svolgereilruolodiinformatico,questi–secondol’analisi
– ha sbagliato sbocco, perchéTenaris secondo leCob
(Comunicazioniobbligatorie)èunaaziendametalmecca-
nica. Un altro elemento di osservazione: sono stati re-
centementecreatiottoCompetence Center nellacuirea-
lizzazioneperòlescuolenonsonostatecoinvolte.Ilmio
istituto tecnicoha vari indirizzi specialistici: informatica,
telecomunicazione, elettronica e altro, con l’obiettivo di
crearequellocheleihadefinito“inuovioperai,glioperai
del 2000” – persone che possono entrare in azienda e
capirecomefunzional’azienda,starealpasso–,èquin-
diunpeccatocheiluoghipensatipercomprenderequali
sianolecompetenzenecessarienelfuturononincludano
lescuoletecniche.Personalmente,mipiacerebbechela
scuolatecnicadiventassecomeeraneglianni‘30-40-50
delsecoloscorso: lescuoleper l’innovazione,collegate
con le aziende e il territorio, doveognuno fa la propria
partemacollaborativamenteperprepararepersoneche
abbianocapacitàdipensare,capacitàcriticaechesap-
pianofare.
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Ornella Scandella
Piùprofessioni nella vita,docente, ricercatricee –per
hobbyestudio–orientatrice.Seguendol’interventoho
raccolto alcuni spunti, in particolare quello della con-
tendibilità delle funzioni rispetto al cambiamento dello
scenarioorganizzativo.Lacontendibilitàimplicadauna
parteunacompetitivitàaumentata–conaspettipositi-
vi,maancheansiogeni,afiancoanchediunasicurezza
economica–,dall’altraunrischiodidisuguaglianzeche
vasemprepiùaumentando.Lamiadomandaè:come
facciamoa conciliare questeprospettive con l’agenda
2030postadall’ONUche chiede una sostenibilità non
soltanto ambientale, ma anche economica, sociale e
culturale? In particolare, rispetto alla sostenibilità so-
ciale,comeconciliamotuttiquestiaspettichesiaprono
conilnuovolavoroconlerichiesteONUegliappellidi
altreassociazioni?Cioffrequalcheidea,qualchespun-
to?

Giuseppe Mulè
53annidi lavoroallespalle,dicui35comedirigentedi
un istitutodiricercaecollaudiealtri18diprofessorea
contratto al Politecnico, in entrambi i ruoli nell’ambito
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dellapubblicaamministrazione.Alcunifattorihannocon-
dizionatoilmioascoltodellarelazionedelprofessorIchi-
no: ilcennoallapubblicazionediunsuo librodidiversi
anni fa sullapubblicaamministrazionee l’odiernaman-
canza di un riferimento specifico alla pubblica ammini-
strazioneinItalia,nonnelmondo.SappiamocheinItalia
c’è una pubblica amministrazione capace di vanificare
qualunque tentativo di avanzamento? L’altro elemento
chemihaparticolarmentecolpitoèilbisognodellaforza
lavorodicercareundatoredilavoro.Michiedo:comesi
faatrovareundatoredilavoroserionellapubblicaam-
ministrazione? Dallamia esperienza, le tecniche con le
qualiall’internodellapubblicaamministrazionesi riesce
a bloccare qualunque tentativo di innovazione – anche
metodiintelligentiesofisticati,nell’interessestessodella
amministrazione–sonoinfinite:purché“tunoncreipro-
blemi”, lasciano fare quello che si vuole. Mi chiedo se
riusciremomaiadavereunapubblicaamministrazionein
gradodiaffrontareilcambiamentoafrontedelsuosiste-
maattualee,nonperultimo,ilcambiamentodelsuoat-
teggiamentopsicologico.Comefacciamoaconfrontarci
con l’Europa con una pubblica amministrazione come
questa?
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Pietro Ichino
Ilproblemadelfunzionamentodellamacchinapubblicaè
centrale.Vorreifarepresentechequandoparlodiscuo-
la, formazione professionale, centri per l’impiego, rete
deiservizialmercatodel lavoro,parlodiamministrazio-
nepubblica;e rimane funzionepubblicaanche laddove
si scelga di ribaltarne il meccanismo di funzionamento
tradizionalecoinvolgendoglioperatoriprivati,peresem-
piosecondoilmeccanismodell’AssegnodiRicollocazio-
neprevistodallariformadel2015,cheprevedecheilla-
voratore possa scegliere da chi farsi fornire il servizio
dell’assistenzaperlaricollocazioneesipagasolol’ope-
ratore che realizza l’obiettivo, cioè il successful placing
come lo chiamano in Inghilterra o in Olanda. Questa è
amministrazionepubblica,emiriferiscoaun’amministra-
zione che non funzionapiù secondo il vecchio schema
sonnacchioso in cui la regola fondamentale è “purché
non si creino problemi”, nulla turbi il sopore generale,
bensì a una amministrazionepubblica che si doti di un
management responsabilizzatosuobiettivispecifici,mi-
surabili,precisi,collegatiascadenzetemporaliprecise,e
inrelazioneaquestivengapremiatoorimosso.
Quanto al temadella scuola e del controllo sull’efficacia
dell’insegnamentoedelservizioscolastico,laFondazione
Agnelli cistaprovando:èilprimotentativodirilevazionein
Italia.Puòessereforsedifettoso,impreciso,conerrorinel-
la determinazione dei criteri di valutazione…però per la
primavoltasicominciaaeffettuarelamisurazionedell’ef-
ficaciadellafunzionepubblica:un’azionefinoaoggianoi
totalmentealiena,eppurenecessaria,perchésenonc’èla
capacitàdivalutazione,nonc’èneanche lapossibilitàdi
responsabilizzare ilmanagement. Porto a esempio, per-
chél’hostudiatomoltodavicino,ilsistemascolasticobri-
tannico.InquestoPaese,c’èunagrandeagenziaindipen-
dentepubblica–laOfsted10 –chemisuraatappetol’effi-
caciadell’insegnamentoimpartitoinogniistitutoscolasti-
co. Uno dei suoi tre criteri fondamentali è l’analisi degli
sbocchisuccessiviall’uscitadeiragazziconildiploma,un
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monitoraggio realizzato esattamente con il sistema che
stacercandodicominciareadapplicareEduscopio,l’os-
servatoriodellaFondazioneAgnelli,echedomanidovreb-
beessereunaattivitàaffidataaunaveraagenziapubblica
chelarealizzipienamente,unpo’comeInvalsisipropone
faticosamentedifareincontrandoenormiresistenze.
ComefalaOfstedadareunrating aciascunistitutosco-
lastico?Confrontagli esiti tra leposizionidipartenzae
quellediuscitadeglistudenti,perchénonèlastessaco-
sa insegnarenelcentrodiLondrao inunaperiferiade-
gradata.LaOfstedèattentissimaamisurarelaqualitàin
ingressodei ragazzi–perchéconosce ildatosulla loro
origine–esullabasediquelloottienedeidatineiquali
appaiono istituti chenonsono l’eccellenza,masono in
cimaallagraduatoriaperchérispettoalpuntodiparten-
zafannopiùdiquantononfaccialascuolanelcentrodi
Londra,chepureinassolutoproducerisultatiapparente-
mente migliori. Ci sono altri indici sui quali Ofsted co-
struisce la sua valutazione, di cui uno è la valutazione
dellefamiglie:èunindicefondamentale,perchélefami-
glie hanno una precisione chirurgica nell’individuare le
cosechenonfunzionanonellastrutturascolastica;biso-
gnasaperrilevareesfruttarequestapreziosafontediin-
formazionechepuòesserecostituitadaunquestionario
sullasoddisfazionedelle famiglie,nelqualesichiede la
lorocollaborazioneper l’individuazionedeipuntideboli.
La OfstedaddiritturamandaalChief Teacher11 l’indica-
zione:“Ilprofessorediingleseodimatematicadellatua
sezionehaunaseriedi segnalazionidigrave inefficien-
za”.Sullabasediquestidatioggettivi,l’agenziacostrui-
sce un rating, chiamato star system perché attribuisce
dellestelle(una,due,trestelleaciascunistitutoscolasti-
co),eseunistitutovasotto ilminimonecessarioenon
prendeneancheuna stella, entra in zonaWarning: “At-
tenzioneseisottolostandardminimo:otitirifuoriindue
annidaquestasituazioneincresciosa,oppuretichiudia-
mo”. InGranBretagnamediamente l’1,5%degli istituti
ogniannovienechiusoperquestomotivo.Cosasucce-
dequandol’istitutochiude?IlChief Teacher vienelicen-
ziato e i professori vengono automaticamente trasferiti
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negliistituticirconvicinitramiteunacomunicazione(sen-
zaconsultazionioaltreproceduresindacali):una lettera
nellaqualesiriportachel’istitutononeraingradodiva-
lorizzareil lorolavoroesiformulal’auguriocheilnuovo
istitutosiainveceingradodifarlomeglio.
Questosistemaècertamentestressante,generaqualche
ansianegliaddetti;peròèunsistemaincuialcentroc’è
il diritto degli studenti: c’è bisogno di un sistema che
metta al centrodel funzionamentodella scuola il diritto
deglistudenti,unacosacheinItalianonavvieneeancor
menoall’università,cheèbasatasuidirittiegli interessi
deiprofessorienondeglistudenti.C’èunavalutazione,
sì,manonc’èlaresponsabilizzazionerispettoairisultati
dellavalutazione;nonvedomaichiudereundipartimento
perchélavalutazioneènegativa,mentreavremmobiso-
gnodiunsistema incuiunavalutazionechenonasse-
gnaneppureunasingolastella,portialrischiodeltrasfe-
rimentodegliaddettiinunastrutturapiùefficiente,capa-
cedivalorizzaremeglioillorolavoro.
La scuola italiana non fa questo: siamo la scuola nella
qualequando loStatohaproposto l’assunzionedipro-
fessoridelSudnellescuoledelNord–perviadiunaca-
renza di professori nelle scuole del Settentrione – si è
gridatoaddiritturaalla“deportazione”;eallafinesisono
assunti insovrannumeroiprofessorialSudlasciandole
classiscopertealNord.
Vorrei che questa rivoluzione, che nella scuola è ancora
troppoindietro,incominciaesserefattaanchenelsettore
dellaformazioneprofessionale,unambitodoveessaèol-
tremodo necessaria. Un dato impressionante: quando
ISFOL12 hacercatodimisurare il tassodicoerenzatra la
formazione impartitae i risultati,ovveroglisbocchioccu-
pazionali,sonoemersideidatiraccapriccianti:cisonocen-
triconl’80-90%ditassodicoerenza,macenesonoan-
chealtriconil10-20%;cisonoragazzichevengonotruffa-
ti–letteralmentetruffati–perchésichiedelorodiinvestire
illorotempoinuncorsochenonserveaniente,cheèuna
nullitàdalpuntodivistadell’empowerment professionale.
Perchénonchiudiamoquesticentri?Perchéingenere(non
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vogliogeneralizzare,maècosìnellamaggiorpartedeica-
si) un assessore alla formazione professionale preferisce
distribuiremiliardidifinanziamentialla formazioneprofes-
sionalesecondocritericlientelaripiuttostocheesserevin-
colatodacriteriobiettivicheimpongonodifarandareisol-
dilàdoveiltassodicoerenzaèmoltoalto,efarchiudere
inveceicentridoveessoèintollerabilmentebasso.Provate
aimmaginarechecosasignificherebbeinSiciliaapplicare
uncriteriodiquestogenere,dove laRegionehaallesue
dipendenze5.000formatori,deiqualilamaggiorpartenon
tiene neanche un corso, ma quando lo tiene ha tassi di
coerenzapariazero.Questoèilproblema.
Passoalla domandadiOrnellaScandella:“Contendibilità
vuol dire competitività, stress e rischio di disuguaglian-
za?”.èvero,ècosì.èchiarochetuttovafattoconbuon-
senso,consensodellamisuraeancheconcompassione
per i deboli, i fragili. Noi vagheggiamo un sistema in
cui nessunovienemessosottostress–incuiquandosiè
arrivatiadaverefinalmenteilpostocisimettetranquillie
lìcisisiede–maabbiamogiàvistoquestosistema,por-
tatoalsuolimiteestremo,all’operanell’UnioneSovietica:
unsistemaproduttivoincuinonc’eraalcunaresponsabi-
lizzazionesuirisultatieipostieranosicuri.Chioggistu-
dialedinamichepsicologicheesocialiinUnioneSovieti-
caregistralanostalgiadiquellasocietàsenzastress,an-
cheseèevidentecheauncertopuntoquelregimeècol-
lassato.Dobbiamorendercicontochesevogliamostare
in una società aperta, dobbiamo attrezzarci affinché la
maggior parte della popolazione abbia gli strumenti per
stare a questo gioco e per sostenere chi è più fragile,
quellichenoncelafanno,prenderlipermano,dareloro
unacollocazione,unlavorochesiaadattoaloro,eanche
dare loroquel tantodi redistribuzionecheproporreinon
tanto in terminimonetari quanto in servizi, in sostegno,
come fanno le società ispirate alla socialdemocrazia
scandinava:nontantoilsussidioquantounasocietàche
ègradodirisponderealleesigenzeessenziali.
Se rifiutiamo la contendibilità per paura dello stress, ri-
schiamodinonessereingradodivalorizzareilmerito:va-
lorizzare ilmerito significamettereunpo’ sotto stress le
persone.Valorizzare ilmeritoèapparentementecontrad-
dittorio rispetto al principio dell’uguaglianza – perché se
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valorizziamo il merito, non trattiamo inmodo uguale chi
meritaechino–mal’uguaglianzanonvacostruitaazze-
randoilvaloredelmerito,bensìcercandodidareatuttigli
strumentipermettersiincondizionediaccettarelasfida.
Personalmente, in questo vedo la grandemodernità del
pensierodi fondodidonLorenzoMilani,secondocui la
lottaper l’uguaglianzaeper lagiustiziasocialeè fonda-
mentalmenteunalottachesivinceattraversolostrumen-
todellascuolaedellaformazione:èquestochedàugua-
glianza,checreaoalmenoconsenteatuttidimettersiai
blocchidipartenza;cisaràpoichicorreunpo’meno,chi
unpo’dipiù,chicadeeandràsostenuto,madobbiamo
proporci di avereun sistemadi formazionee scolastico
capace di porre tutti in grado di partire. è difficilissimo,
l’Italiaèmoltoindietro,maèdifficileancheperchéabbia-
mo un’amministrazione pubblica che non è in grado di
supportarequestasfida.Nellariformadel2015abbiamo
tentatoproprionelsettoredelsostegnoal lavoratorenel
mercatodel lavorodi romperequesta sonnolenza intro-
ducendonellafunzionepubblicailmeccanismopremiale
–unpremioalmerito–cheèilvoucher,datosoloachi
collocaperdavvero.Ecco,questaèun’azionechehain-
contrato resistenze fortissime nell’amministrazione pub-
blica.Sequalcunovuolevisitareilmiositoweb,nellase-
zionedelcontrattodiricollocazione,puòleggerelastoria
delleresistenzeferocichehaincontratoquestaproposta,
nonsoloprimacheriuscissimoatradurlainleggemaan-
chedopo,conl’impedimentoallasuarealizzazione.
Parliamodisofferenzaumana:dobbiamorispettarla,pre-
venirla, dove c’è dobbiamo curarla, ma non dobbiamo
averepauradelfattochequalcunopossasoffrireechesia
necessariosostenerlo.Nonsirisolveilproblemadellasof-
ferenzaeliminandoognicausadistressnelsistema,ame-
nochenonsivogliatornareaunasocietàconl’elettroen-
cefalogrammapiatto…Maquantasofferenzahagenerato
questa amministrazione pubblica? Magari un po’ meno
agliaddetti,magliaddettisonosolo3milionimentrefuori
cisonoaltri57milionidipersonechenehannosofferto.
Dobbiamoattrezzarciinmodochel’eventodellaperdita
delpostodilavorononsiaunatragedia,maun’opportu-
nità. Ci sono Paesi nei quali quando un lavoratore sta
perpiùdicinque,seianniinunastessaazienda,glisidi-
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ce: “èmegliochecambi, solo ipeggiori restanocosìa
lungoinunastessaazienda”.Normalmentecisimuove;
negliStatiUnitiquestosiverificaall’ennesimapotenza,e
anchenelrestod’Europaaccade;manoiinvecenonab-
biamo questa concezione: abbiamo l’idea della perdita
delpostocomeunacatastrofe.Nonècosì;malodiven-
tainunsistemachenonècapacedisostenereillavora-
torenellatransizione.
Certoèsbagliatopensarechesipossausciredalcircolo
vizioso cambiando solo un pezzo del sistema: bisogna
fareinmodochetuttol’insiemedelsistemaevolvainun
modellonelqualechiperdeilpostodilavoroabbiasicu-
rezzaeconomica,serviziefficaci,possibilitàdiscelta,un
orientamento che gli consenta di compiere delle scelte
con laprospettivadi realizzarle.Questoèciòchedob-
biamoproporcidirealizzarenelnostroPaese.

Gabriel Attili de Angelis 
Sonounostudente.VorreifarealprofessorIchinoalcune
domandepiùvicineallanostrarealtàdistudentidiscuo-
lasuperiore.Leihaparlatodioutsider,dinuovimodidi
pensare…se ilpropositoèsemprequellodimigliorare,
dicreareunascuolafattaperglistudentienonpergliin-
segnanti,perchénellescuolenonsifannoschedediva-
lutazione dei professori? E ancora, se noi giovani stu-
denti dobbiamo fare la differenza nel mondo, ma se
quando vogliamo farla ci zittiscono, come dobbiamo
considerare questo desiderio di cambiamento nella
scuolaaffinchénonrimangautopicomasiconcretizzi?
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Pietro Ichino
Lei ha perfettamente ragione: sulla valorizzazione della
valutazione delle famiglie nella scuola media, e poi da
partedeglistudentidaisedicianniinpoi,l’Italiaèindie-
trissimo,perché iprofessorinonamanovedersidare le
pagelle dai propri studenti. Invece questo è uno stru-
mentopreziosissimo,anchesenaturalmenteildatodella
valutazionedeglistudentivaasuavoltavalutatoecom-
binatoconaltri.LaOfstedusaquestiindici:levalutazioni
degliinteressati,l’indicedeltassodicoerenzaeunterzo
indicecheèiltestgeneralizzato,quellochenoichiamia-
moiltestInvalsi.Nessunodiquestitreindicipuòfunzio-
naredasolo,maitreindiciinsieme–quandodannodei
risultaticongruenti–sonoestremamenteconcludenti.In
GranBretagna lostar system diOfsted, il suooperato,
non è oggetto di contestazioni sindacali o politiche:
quandoaunistitutovienedatounrating negativo,oad-
diritturaunascuolachiude,nonsuccedeilfinimondo.Se
abbiamo un vantaggio nel fatto di essere un Paese un
po’arretrato–percertiaspetti–rispettoaglialtri,èquel-
lodipotercopiareesperienzecheinaltriPaesisonosta-
teaccumulatecondecennidilavoro,diaffinamentoedi
sperimentazione…unpo’comehafattoilGiapponeche
harecuperatocinquesecolidiritardosocialeetecnolo-
gicoimparandoilmegliodall’Europa.Cosìdobbiamofa-
re noi e questo è, amiomodestissimo avviso, uno dei
grandivantaggichepossiamoaveredall’integrazione in
Europa:questoprocessodiintegrazioneèun’occasione
straordinariachel’Italianonpuòpermettersidiperdere.
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Andrea Bertolini
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della
Fondazione A.J. Zaninoni





APERTURA DEI LAVORI

Annalisa Cristini
Direttrice del CESC – Centro sulle dinamiche economiche, sociali
e della cooperazione, Università degli Studi di Bergamo

Buongiorno a tutti. Primadi avviare i nostri lavori, avviso
chesiamoindirettasuRadioRadicaleinvideo-conferenza
esequalcunodivoinonvolesseessereripresoperragioni
diprivacy,èpregatodiaccomodarsiinfondoallasala.
Questociclodiincontriintitolato“Noieirobot”èiniziato
circaunannofa.Nelprimoincontrosullatecnologiadei
robotchesistasviluppandoinmodosemprepiùveloce,
RobertoCingolanicihaaiutatoacapirequestatecnolo-
gia innovativa, le sue applicazioni e il futuro che potrà
avereprincipalmenteinprospettivadellosviluppodell’in-
telligenza artificiale. Soprattutto abbiamo capito che ci
sonoancoratantecoseche i robot,chesonomoltodi-
stantidall’intelligenzaumana,nonpotrannofarepermol-
tissimotempo.
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Nel secondo incontro il relatorePietro Ichino, il cui inter-
ventohariguardatoilmondodellavoro,cihaillustratoco-
memoltilavoriormaisianosvoltidarobotchehannososti-
tuitogliumaniinmolteattività.Cisichiedeconpreoccupa-
zioneseci saranno lavori sufficientiagarantire l’occupa-
zionepertutti.Nelsuointervento ilprofessor Ichinociha
tranquillizzatisostenendoche,comeavvenutonelpassato,
moltinuovilavoricheancoranonconosciamosicreeranno
grazieancheallenuoveesigenzedellasocietà.Tuttavia, il
fattocheirobotstianogiàsvolgendolavoricheprimaera-
noesclusivamentesvoltidauomini iniziaasuscitaredelle
domande; robot che grazie all’evoluzione dell’intelligenza
artificialediventanosemprepiùautonomi,possonosvolge-
reazionie,nellosvolgimentodelleazioni,possonoanche
prenderedecisioni,diventandocioèmacchinecheappren-
dono. Queste macchine diventeranno sempre più parte
dellasocietàequindicisiinterrogaachidovremorimette-
re la responsabilitàpereventualierroricommessiedanni
arrecatidaquestemacchine“indipendenti”.
Questoè il temachesaràaffrontato inquesto incontro
daAndreaBertolini, ricercatorepresso laScuolaSupe-
rioreSant’AnnadiPisaneldipartimentodidiritto,scien-
zepolitiche,sviluppo.AndreaBertolinièautoredimolti
lavorisullarelazionetrauominierobot,sullaresponsabi-
lità che implica questa relazione, sulla normativa che,
specialmentealivelloeuropeo,staevolvendo.
IltemaverràintrodottodaRobertoPucella,professoredi
dirittoprivatopressol’UniversitàdiBergamo,chesioc-
cupadiresponsabilitàdalpuntodivistacivilistico.
PassooralaparolaallapresidentedellaFondazioneZa-
ninoni, Pia Locatelli, con la quale stiamo collaborando
per la realizzazione di questa serie di incontri sul tema
dellarobotica.

Pia Locatelli
presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

Ancora una volta voglio esprimere soddisfazione per la
collaborazionetralaFondazioneZaninoni,l’Universitàdi
Bergamoe ilCESC–Centro sulledinamicheeconomi-
chesociali edellacooperazione–chehaconsentitodi
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realizzarequestociclodiincontri;inparticolaredesidero
ringraziareAnnalisaCristini direttricedelCESCeLaura
Viganò, professoressa dell’Università di Bergamo e
membro del Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zioneZaninonicheinquestodupliceruolofadatramite
traleduerealtà.VoglioancheringraziareilprofessorCa-
valieriperaverecollaboratodall’inizioaquestoprogetto.
è giàstataripetutamentesottolineatal’importanzadeitemi
che abbiamo affrontato in questo ciclo di incontri. Vorrei
peròrichiamarel’attenzionesullaricadutachelaroboticae
l’intelligenza artificiale hanno sulla nostra vita quotidiana,
unaricadutaparagonabileallostessoimpattotrasformati-
vocheduecentoannifaebbelarivoluzioneindustriale.
L’obiettivo di questo ciclo di incontri è stato proprio
quello di affrontare le diverse implicazioni poste in atto
dalla rivoluzione tecnologica, aprendoci alla città e of-
frendo ilnostro impegnocomeFondazioneeUniversità
inunaprospettivadipublic engagement checondividia-
moeperseguiamo.
Inquestoincontroaffrontiamol’argomentodeimodellidi
responsabilità.Relatoreè il dottorAndreaBertolinidella
ScuolaSuperioreSant’AnnadiPisa,espertodeltemama
ancheconsulentedelParlamentoeuropeoedellaCom-
missione europea. Ricordiamo a tal proposito la tavola
rotondadelconvegnointroduttivo,coordinatadalprofes-
sorCavalieri, cheportò alla nostra attenzione laRisolu-
zione del Parlamento europeo del febbraio 2017 conte-

51



nenteunaRaccomandazioneallaCommissioneeuropea
in temadinormedeldirittocivile sulla robotica.Perchi
nonconoscessecomefunzionanoleistituzionieuropee,è
benesapereche ilParlamentoeuropeononha ilpotere
diiniziativalegislativa;l’iniziativalegislativa–ovveroscri-
vereleleggi–rientranellecompetenzedellaCommissio-
neeuropea; ilParlamentoeuropeo (lodicodaexparla-
mentare europea) può però raccomandare, stimolare la
Commissioneadattivarsi,cosachehafattoconlaRac-
comandazionedel febbraio2017.Qualchemesedopo il
Consiglioeuropeo,cheècompostodaiCapidiStatoedi
GovernodeiPaesimembri, ha a sua volta sollecitato la
Commissioneeuropeaadefinireunastrategiatracciando
binari importanti all’interno dei quali operare: il rispetto
dei contenuti della Carta dei Diritti Fondamentali del-
l’Unioneeuropeaedunquadroetico.Purtroppotaleinvi-
toallaelaborazionediunastrategianonfunotato,perché
nella stessa riunionedelConsiglio si discussedimigra-
zioniattraversolarottadelMediterraneooccidentale,te-
machemonopolizzò l’attenzionegenerale.Seimesido-
po,laCommissioneeuropeapresentòilsuolavoro,defi-
nendo una strategia della quale voglio sottolineare l’ap-
proccioumano-centrico, lostessocheabbiamosempre
propostonelnostrociclodi incontri.Propriopersottoli-
nearequestoapproccioloabbiamointitolato“Noieiro-
bot”, riprendendo il titolo di una pubblicazione diMaria
Chiara Carrozza, allora Rettora della Scuola Superiore
Sant’AnnadiPisa,giàministradallaPubblica istruzione,
dell’UniversitàedellaRicerca.Noiabbiamomodificatoil
titolooriginario“IRobotenoi”in“Noieirobot”,perevi-
denziare il nostro approccio umano-centrico, così con-
vergendosulleprioritàdatedalleistituzionieuropee.
Unultimoaggiornamento:dopoladefinizionedellastra-
tegiadapartedellaCommissioneeuropea,èstatanomi-
nata una commissione di esperti composta da rappre-
sentanti dell’industria, della ricerca, della società civile,
conilcompitodidefinirelelineeguidadellastrategia.Lo
scorso dicembre questa commissione ha concluso e
presentatol’esitodeilavori,chesarannosottopostipre-
stoadapprovazione.
PassooralaparolaalprofessorPucellaperlasuaintro-
duzione.
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INTRODUZIONE

Roberto Pucella
professore del dipartimento di Giurisprudenza, Università degli
Studi di Bergamo

Il professor Bertolini è un giurista, ricercatore di diritto
privato,ma il temadi cuiparleràoggi èun tema la cui
bellezzaèdatadallasuatrasversalità:toccatantedisci-
pline,dicui ildirittoèuna,maha implicazionidinatura
filosofica,etica,morale,socialeeanchescientificaper-
chéiltemasiprestaadessereaffrontatoanchedalver-
santescientifico,ingegneristico,medico.
Iltitolodiquestointervento“Noieirobot.Scenaripossi-
bilidiunanuovasocietà”mifapensareadueaspetti:in
unaprimadimensioneilrobotèquellodeicartonianima-
tiedeinegozidigiocattoli,unafiguraanimatachepuò
averebracciaegambecomequellochecomparenella
locandinadellaconferenzae,finoacherestaungioco,
noncisonoproblemi.Nelmomentoincuiilrobotsiso-
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stituiscenelleattivitàall’essereumanooentrainrelazio-
neconesso,adesempiocomeentitàdicompagnia,al-
lorasipongonoquestioni interessanti,chepossonoes-
sere questioni di diritto, giuridiche in senso stretto,ma
forse, in primabattuta, anchequestioni che riguardano
l’opportunitàdellasceltadiutilizzareilrobotcomestru-
mentocheèingradodisostituirel’attivitàdell’uomo.Vi
èpoiun’altraconcezionedi robot intesononpiùcome
pupazzoanimatobensìcomeunostrumento,unmecca-
nismoche in realtàdel robot–odell’ideacheabbiamo
diesso–condivideilfattochepuòavereun’intelligenza,
unacapacitàdiapprenderedellecosedasoloeoperare
decisioni autonomamente. è in questo contesto che le
questioni diventano prevalentemente giuridiche perché,
a frontedellostrumentochesbaglia,pensoall’esempio
piùfrequente,cioèl’autoaguidaautonoma,chenonfre-
na, noncurva,oallo strumentomedicale, il pacemaker
che non batte come dovrebbe, si pone una questione
deltuttodiversa:sientranelcampodeldirittopoichési
trattadicapirechirispondedeldanno,chisenedevefa-
recaricoecomedeveessereripartito.
CedoaquestopuntolaparolaalprofessorBertoliniche
propriosutaliaspetticiintratterrà.
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RELAZIONE

Andrea Bertolini*
ricercatore alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Grazieper l’invitograditoesoprattuttoper lapresenta-
zione bella e puntuale che agevola moltissimo il mio
compito,avendoanticipatotemimoltoimportanti.Primo
fra tutti, l’attenzione da parte delle istituzioni europee,
elemento di grandissima rilevanza politica, giuridica e
anchestrategica,perchéseèverochelaroboticael’in-
telligenzaartificialesono ilnostro futuro,essesonoan-
cheilnostropresente.Infattilaroboticaèfortementeeu-
ropeae fortemente italiana: laquantitàdi ricerca finan-
ziatadallaCommissioneeuropeae svolta inEuropa, in
particolarmodonelnostroPaese,èmoltosignificativae
noisiamoallafrontieradellaricercaalivellomondiale,un
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settoreincuil’inventivaitaliana,lacapacitàdiinnovaree
leconoscenzetecnichediprecisionechecaratterizzano
il nostroPaese sono fortemente valorizzate. L’interesse
delle istituzioni europee sul tema è fondamentale ma,
comeègiàstatodetto, ilParlamentoeuropeononpuò
legiferare, non ha poteri d’iniziativa legislativa, quindi è
necessariouncoinvolgimentopiùcomplessivodelleisti-
tuzioni. Questo interesse c’è stato e in questi anni c’è
stataunagrandissimaattivitàparlamentare,inparticola-
re da parte della parlamentare Mady Delvaux Stehres.
Nel2014assiemeallaprofessoressaEricaPalmeriniab-
biamo presentato le nostre ricerche di fronte al Parla-
mentoeuropeoeinquell’occasionelaparlamentareDel-
vauxcihaascoltatoconattenzionedecidendodiistituire
unaCommissioneperlaregolazionedellaroboticaedel-
laintelligenzaartificialeall’internodellaCommissioneAf-
fari legislativi delParlamentoeuropeo, chepoi ègiunta
allaelaborazionediquesteconsiderazioni.
è moltoimportanteche,inrispostaallostimolodelPar-
lamento, laComunicazionedellaCommissioneeuropea
del25aprile2018abbiaindividuatotreelementicaratte-
rizzantilastrategiaeuropea:
- lanecessitàdifinanziarea livelloancheprivato la ri-
cercae losviluppodiquestetecnologie;adoggic’è
un massivo finanziamento pubblico, ma i prototipi
chevengonosviluppatiinalcunedellemiglioriuniver-
sitàeuropeedevonopoiesseretrasformatiinprodotti
eportatisulmercato;

- losviluppodiunsistemanormativocoerente,chiaro,
chenon sacrifichi gli interessi dei cittadini europei e
degliuominiinsensopiùcomplessivo;

- unsistemachesiaanchefortementeradicatoneiva-
loricostituzionaliedeticichecaratterizzano l’Unione
europeaeilnostroPaese.

QuestisonoitrepilastridelragionamentodellaCommis-
sione,eilgruppodilavoro–chiamatoHigh Level Expert
Group on Artificial Intelligence – si è mosso proprio in
questadirezione:il18dicembre2018hapresentatouna
primaversionedellelineeguidaconuncontenutopreva-
lentementeetico,oraoggettodiprofonde revisioni,che
traqualchesettimanaverràpresentatonellasuaversione
definitiva.Suquesto temahoavuto l’occasionedi scri-
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vereunarticoloperilCorriere della Sera –uscitoneldi-
cembrediquest’anno–comeprimocommentoaquesta
importantedichiarazione.
Unodeitemifondamentalisuiqualisiè incentrato il ra-
gionamento del Parlamento europeo è quello della re-
sponsabilità.Iltemadellaresponsabilitàèuntemamolto
complessoperchévaatoccareconsiderazionidiordine
tecnologicoefilosofico,enondaultimoanchegiuridico.
Inprimoluogonelmiointerventomisoffermosulperché
è importante ragionare sul significato di “innovazione
tecnologica”ecomprendereilrapportotrainnovazionee
dirittocomestrumentodiingegneriasociale;successiva-
mente intendo approfondire la nozione di robot da un
puntodivistaprevalentementetecnologico;infineaffron-
teròquellichesonoglielementicaratterizzantidelragio-
namentoattornoallaresponsabilità:l’autonomiaelaca-
pacità del robot di apprendere, la nozione di agente e
quelladipersonalitàelettronicacitataneldocumentodel
Parlamento europeo. Da ultimo, illustrerò un ragiona-
mentosuquelloche,amioavviso,puòessereilmiglior
approccioalla responsabilità,sviluppatonellemie ricer-
chediquestianniecheamochiamare“approcciodige-
stionedelrischio”–risk management approach –chein-
tegrano alcune considerazioni che si fanno frequente-
menteoggi.
Si parla sempredi robotica in termini di innovazione,ma
cosavuoldire innovazione?Cisonodiversimodidi inno-
vare: ci sono innovazionidiscontinuee innovazioni conti-
nue, innovazioni che consistono nelmiglioramento di ciò
chegiàesisteeinnovazionicheinvececreanounadiscon-
tinuità, che sono radicali. Si dice sempre che la robotica
siaun’innovazioneditiporadicale.Seleggessimoneldet-
tagliolateoriadelmanagement dell’innovazionesipotreb-
bediscuterese tutte le tecnologie robotichesianoeffetti-
vamentedelleinnovazioniradicali–ininglesedisruptive –,
certamentesicostituisconocomeinnovazioniimportanti.
Ladomandachecomescienziatisociali–anchenoigiuri-
sti siamo scienziati sociali – dobbiamoporci è quella di
verificare se una innovazione radicale richieda necessa-
riamenteunapproccioaltrettantoradicalenellaregolazio-
ne.Inquestosensoamorifarmiallateoriadelprofessore
di diritto civile Carlo Castronovo il quale in un famoso
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saggioscrivevache“occorrepassaredaidirittisecondial
dirittoprimo”.Eglisostienecheavoltesivengonoacrea-
redeisettorideldirittoincuisipongonoprobleminuovi,
totalmenteoparzialmentenuovi,chepossonorichiedere
soluzionicheinpartedivergonodaquellecheesistevano
finoaquelmomento.Tali soluzionipossonoesseresvi-
luppateinrelazioneaquestinuovisettoriepoi,applican-
dolesistematicamente,sipuòarrivarearitenerecheque-
stesoluzionisianopreferibiliaquellevigentiinpreceden-
za e farle pertanto diventare da regole speciali a nuove
regole generali. Questa è una innovazione nel diritto e
puòessereforseunmododirispondereallaesigenzadi
regolazione che le nuove tecnologie pongono; è un ap-
proccio alla regolazione non necessariamente radicale,
machepuòessere incrementale: a frontedi un’innova-
zionetecnologicaancheditiporadicaleeprofondo,una
innovazione disruptive, si può forse rispondere con un
approccioregolatorioditipoincrementalechevaaperfe-
zionareeamigliorarequegliaspetticheneldirittoattual-
mentevigentepossonoessereconsideratiinadeguati.
Questonaturalmentepresupponeunosforzo:daunlatoil
giuristadevefarsiingegnere,cioèavvicinarsiallatecnolo-
giacomprendendoneilfunzionamento,dall’altrolatodeve
individuare quali sono le norme tra quelle vigenti che in
questosistematroverebberoapplicazione,valutareinter-
minidianalisieconomicadeldirittogliimpattidiscendenti
dall’applicazionedelleregolevigentiaquestetecnologiee
infineverificanel’adeguatezza.Lasoluzionenonnecessa-
riamentedeveessereunasoluzione radicalmentenuova,
puòessereanchesemplicementeunamodifica,unperfe-
zionamento del sistema esistente. Fondamentalmente
questoimponeunapproccioche–utilizzandountermine
inglese–sipuòdefinirebottom-up,dalbassoall’alto:dal-
lostudiodellatecnologiaalproblemagiuridicopiùastrat-
to, un empirismo molto diffuso nelle scienze sociali ma
nonaltrettantodiffusoinvecenell’approcciogiuridico.
Cosasignificaregolarelatecnologia?Regolarelatecnolo-
gianonvuoldire,cometipicamentepenserebbeun inge-
gnere,porredelle limitazioni, tutt’altro:unabuonaregola-
zionenoncostituisceunalimitazione,macostituisceilmo-
domiglioredirisolvereunaseriediproblemichesipongo-
nodataunadeterminatacircostanza,comeinquestocaso
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l’emersione di una nuova tecnologia. Porto un esempio:
secondolanozionediveicolovigenteinItalia,unveicoloa
guidacompletamenteautonomanonèunveicoloequindi
teoricamentenonpuòcircolaresullestrade,pertantouna
innovazionenormativachepermettalacircolazionediquel
veicolosullastradaèun’innovazionesicuramentemigliora-
tiva. Faccio un altro esempio che possiamo chiamare il
“paradossodellamacchinadeltempo”:sequalcunoinuna
FacoltàdiIngegneriaitalianainventasseoggiunamacchi-
nadeltempo,questamacchinasarebbegiàsoggettaadi-
ritto, perché non vi è nulla di ciò che esiste che non sia
soggettoaregolegiuridiche.Questo implicachesequal-
cuno,utilizzando lamacchina,subisseundanno,venisse
danneggiatodaunincidente,eglistessooisuoierediper
luipotrebberoagireperchiedereildannoedecidereinpri-
moluogoachifarecausa:alproduttore,alcentrodiricer-
che,achinehapermessol’utilizzazioneoachihaoperato
lamacchina…Ungiudicechiamatoadeciderediquelca-
so dovrebbe individuare il diritto applicabile e offrire una
soluzione plausibile: non potendo esimersi dal giudicare,
cercherebbe nel diritto vigente una norma che si attaglia
allafattispecieedecidereperesempiodiapplicareilcodi-
cedellastrada,perchésitrattadiunviaggio,oppurelale-
gislazioneinmateriadiviaggioaereo,oppureiprincipige-
neralidelleresponsabilitàcivile.Qualèilproblema?Ilpun-
to è chequeste normenon sono statepensateper quel
caso, pur essendo forse anche adeguate per risolvere il
problema– l’articolo2043probabilmentesipotrebbeap-
plicare–,potrebberoperònonfornirelasoluzionemigliore,
lasoluzionedesiderabile.
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Il tipodi ragionamentodaadottare in terminidi regola-
zionedelletecnologieèinprimoluogoquellodiidentifi-
care quali norme in astratto sarebbero applicabili alla
macchinadel tempo,al robot,al sistemadi intelligenza
artificiale; in secondo luogo valutare le possibili conse-
guenzedell’applicazionediquestenormeperdetermina-
re se una soluzione differente sia o meno preferibile.
Questopermettedicreareunquadronormativochiaroe
possibilmenteefficientechepermetteallerealtàinnovati-
ve,ancheimprenditoriali,diprosperareealtempostes-
sodi tutelare i diritti dei cittadini europeigarantendo in
primoluogolaqualitàdeiprodottielatuteladeidirittidei
consumatori.Questoèsicuramenteunambitodielezio-
neper ildirittoeuropeoperchéunaregolazionedique-
sto tipo non può essere frammentaria a livello di Stati
membri, fattopurtroppononscontatoperché inEuropa
– lo dico da europeista entusiasta – non c’è ancora la
culturadisentirsieuropei. I tedeschiadesempiohanno
adottatoperprimiunadisciplinainmateriadiregolazio-
nediveicoliautonomi,seguitiabrevegirodagli inglesi,
manessunadi questeduediscipline normative è vera-
menteottimale,perchénonhasensopensareaunvei-
colo autonomo differente nel suo funzionamento per la
Germaniaeperl’Inghilterra,anchesegliinglesiguidano
già dal lato “sbagliato” della strada. Va detto però che
questedifferenzevannosuperate, nonnevannocreate
diulteriori.Vogliodirecheladimensionedellaintegrazio-
ne europea delle norme è molto importante. Invece
l’Estonia sta pensando di adottare una sua disciplina
normativaautonoma,laFranciainaltriambitil’hagiàfat-
to.Insomma,cisonoazionisparsementreèsemprepiù
importantelavolontàdelleistituzionieuropeediinterve-
nireinquestoambito.
Fattoquestoragionamentosucosavuoldireinnovazione
eperspiegarecomeregolarel’innovazione,affrontiamoil
temadicosavuoldirerobot.Ilterminerobotèuntermine
a-tecnicochederivadalla letteratura, daun romanzodi
KarelCapek1 cheparladiunrobotcomemacchinasog-
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gettaall’uomo,capacediprodurreunlavoroequipollentea
quellodiunoschiavo.Consultandodueautorevolissimidi-
zionaridilinguainglese(emiscusodell’usodellalinguain-
glesenelleslidemaladimensionedellamiaricercaèfon-
damentalmenteeuropea,quindialmenoperoraseneparla
ininglese),ilMerriam Webster Dictionary definisceilrobot
come unamacchina che assomiglia a un essere umano
checompieatticomplessicomecamminareoparlare,tipi-
cidiunessereumano,oppureunamacchinacuimancala
capacitàdiprovareemozionialparidiunuomo;secondo
l’Oxford English Dictionary inveceilrobotèunamacchina
capacedirealizzareunaseriecomplessadiazioniinmodo
automatico tipicamente programmabile con un computer
oppureunamacchinachesomigliaadunessereumanoe
che è capace di replicarne alcunimovimenti e funziona-
menti.Fondamentalmentequestidizionaripensanoaduna
sorta di terminator, non all’aspirapolvere automatico o ai
bracciroboticiprodottidallaComauinItaliachesonotrai
piùavanzatialmondo,oaidronisemprepiùnumerosinei
nostricieli,airobotchirurgicinellesaleoperatorieintantis-
simiospedaliitaliani,europeiestranieri…nonsiriferiscono
a questa infinità di tecnologie robotiche che già esiste,
stannoinvecepensandoa terminator. Questaconcezione
èindicatorediunproblemadifondorilevante.

Nellasliden.1sivedonoalcunedelleapplicazionirobo-
tiche esistenti. Quella a sinistra è una mano robotica.
Qualchesettimana fac’èstato ilprimo impiantodiuna
mano robotica avanzata, sviluppata proprio alla Scuola
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superiore di Sant’Anna; è una dellemani robotiche più
avanzate almondoedè stata laprimaadessere stata
impiantata inmodo stabile su un essere umano (quella
chevedetenellaslidenonèlamanoroboticaimpiantata
recentemente). Ancora una volta una ricerca italiana di
cuiessereorgogliosi.Lasecondaèun’immaginediWat-
son,unsistemasviluppatodall’IBMdi intelligenzaartifi-
ciale:comesivede,nonhauncorpo,eperquestoalcu-
nidiscuterebberoseWatsonsiaomenounrobotperché
peralcuniènecessariocheabbiaunadimensionefisica
mentreperaltriunrobotdiquestotipoèunsoftbot, do-
vesoft stapersoftware,unrobot-software cheèesarà
capaceadesempiodiaiutare imedicinellediagnosidi
malattie.IlterzoèDaVinci,unrobotchirurgicosviluppa-
toormaidamoltissimianniediffusissimo in tantiospe-
dali.L’altraimmagineèunrendering diunpossibilevei-
coloautonomoel’ultimaèDustbot,sviluppatounpaiodi
anni faalSant’Annaper laraccoltadi rifiutiadomicilio.
Dustbot ha fattezze vagamente antropomorfe ed ha la
capacità di arrivare a casa vostra quando lo chiamate
pertelefono;conunatesserapoteteaprirlo,inserirviiri-
fiutieDustbot liporta inautonomiaalladiscarica.è un
sistemaabbastanzacomplessoperchéècapacedinavi-
gareinmodalitàcompletamenteautonomasenzaessere
supervisionato da un essere umano e ciò ha posto dei
problemiriferendocialtemadellaregolazione:perlaleg-
geitalianaDustbot nonèunveicolo,nonèunabiciclet-
ta, tantomenounpedone,pertantosullabasediquale
principiolosifacircolaresuunastradaitaliana?Dustbot
adoggièunprototipochenonèdiventatocommerciale,
nonc’èunaqualificagiuridicaperpermetterelacircola-
zionediDustbot;anchelasperimentazioneèavvenutain
modounpo’originaleperchéeradifficiletrovareunpre-
cisoinquadramentogiuridicodiquestamacchina.
Abbiamo così individuato per il progetto “RoboLaw”2
una serie di criteri di classificazione perché riteniamo
impossibiletrovareunminimocomundenominatoretra
tutte queste tecnologie e sarebbe anche un esercizio
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sbagliatofarlo,perchésesicercaditrovareunminimo
comun denominatore fra tutte queste applicazioni – di
cui ho illustrato un piccolissimo numero – si perde il
sensodiciòcheessesono,l’elementochelecaratteriz-
zaelerendeuniche.InfattiDustbot èlamacchinaauto-
noma;lamanobionicainvecenonèpensataperessere
autonoma e non lo deve essere perché deve essere
soggetta e controllatadall’essereumanonelmodopiù
naturale possibile, quindi l’autonomia non accomuna
questedueapplicazioni:Watsonhaunacapacitàdiap-
prendimentomentreDaVincièperfettamentee inogni
momento controllato dal chirurgo che lo utilizza sfrut-
tandone le potenzialità. Tutte queste tecnologie sono
profondamentediversetradi loroequesto implicache
nonpossiamoregolarleallostessomodo.Bisognaquin-
discordarel’approcciodiAsimovedelleleggidellaro-
boticaperchénonèpossibilepensareaduncodice,un
insiemedi leggicheregolino inmodouniformeeomo-
geneo queste tecnologie, al contrario è necessario un
approccio specifico, caso per caso. Questo approccio
casistico deve essere basato su alcuni elementi che
possonodescriverequestetecnologie,classificarle,ca-
ratterizzarle: la presenzadi un corpo fisico è elemento
discretivo; la modalità di controllo, cioè se è diretto
dall’essere umanoo se è una semplice supervisione o
se la macchina è autonoma; il tipo di compiti che la
macchina è chiamata a svolgere; il modo di interagire
conilmondoesternoegliessereumani…sonotutticri-
teridiclassificazione.
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Neabbiamo individuaticinquecreandouna tassonomia
ma altri possono essere individuati (slide n. 2). Certa-
mentenonsipuòdareun’unicadefinizionedirobotese
nonsipuòdareunadefinizioneunitariadei robotnem-
menoèpossibileregolarliinmodounitario:ènecessario
unapprocciofunzionale,sottolineareledifferenzetecni-
cheinunapproccioempiricoecasistico,averecontezza
del fatto che anche uno stesso elemento tecnico può
nonporreglistessiproblemigiuridici.
Alcuniesempi:l’autonomiadiunaspirapolverenonpone
gli stessi problemi dell’autonomia di un veicolo autono-
mo:ilmododifunzionarediunveicoloautonomoeiltipo
di problemi che esso pone è completamente differente;
l’interazionediunrobotindustrialeconunoperaiochelo
utilizzanellafabbricaèdiuntipo; l’interazionetraunro-
botsociale–osocial robot o robot companion –conun
bambino in casa è una cosa completamente differente.
Lostessoaspettotecnicopuòsollevarequestionigiuridi-
chedifferentielestessequestionigiuridiche,comequella
della responsabilità, può richiedere soluzioni differenti,
perché la tecnologia può esigere degli aggiustamenti
moltodiversitradi loro inunaprospettivadiperfeziona-
mentodelsistemaesistente.Adesempio inunmercato
molto fiorente comequello assicurativo dei veicoli, pro-
babilmente una soluzione incentrata sull’assicurazione è
preferibile rispetto ad un’altra che richiede unmaggiore
interventodiunsoggettopubblico;nelcasodelleprotesi
roboticheinveceèmoltopiùdifficileimmaginareunsiste-
ma assicurativo per una serie di considerazioni, non da
ultimo ilnumerodiprotesi impiantate,pertantoun inter-
ventoditipostatale,pubblico,èsicuramentepreferibile.
Il Parlamento europeoha recepito i nostri input e infatti
queste considerazioni, che erano parte dei risultati del
progetto“RoboLaw”,sonostateripresedallaRaccoman-
dazione del Parlamento europeo del febbraio 2017 che
hariconosciutolanecessitàdiunadefinizionequantopiù
possibileampiadi robotche includaanche l’intelligenza
artificialeprivadicorpo,comeilsistematipoWatson;ha
inoltredettocheènecessario suddividerequesteappli-
cazionisecondocategorieeregolarleinquestomodo.
Delineato il quadro relativo a cosa vuol dire robot, alle
domandesuchièresponsabileperidannicagionatidai
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robot e se le regole che noi abbiamo siano adeguate,
troviamotipicamenteduetipidirisposta:unabuonapar-
tedistudiosi–tradiessinoncisonoio–ritienechele
regole siano radicalmente inadeguate sostenendoche i
robot sono “qualcosa” di intermedio tra un oggetto ed
unsoggetto.Questidueconcetti–soggettoeoggetto–
sonogiuridicamentemoltoimportanti:ilsoggettoècolui
che è titolare di diritti (situazioni giuridiche soggettive),
unoggettoèl’oggettoditalidiritti,percuiunaltrosog-
gettopuòesercitarli suquestooggetto.Questaè inun
certosensounadistinzionebinariacheperòèmoltouti-
le.Questiautori,chesostengonocheleregolesonoto-
talmenteinadeguate,ritengonoinvecechedovrebbeesi-
stereunacategoriaintermedia,arrivandoaddiritturaari-
tenereirobotcomesoggettididiritto,infunzionedidue
elementi fondamentali:daun lato l’autonomia,dall’altro
lacapacitàdiapprendimentodellamacchina.Personal-
mente definisco ontologico questo tipo di argomento,
perchésianalizzanoglielementiproprichecaratterizza-
nolastrutturaeilfunzionamentodellamacchinaesulla
scortadiquesteconsiderazionisenederivalanecessità
dimodificare profondamente il sistema. Un esempio: il
professoreFloridi,grandissimofilosofoitalianocheinse-
gnaall’UniversitàdiOxford,nel2004hascrittounfamo-
soarticoloincuiaffermacheuntermostatoèunagente
morale.Cosa vuol dire?Significa che un aggeggio che
regolalatemperaturainunastanzapuò,attraversoilsuo
funzionamento, produrre delle conseguenze che hanno
un impatto,una rilevanzamoralese il suomalfunziona-
mento,adesempio la temperatura troppoelevata,dan-
neggiasseoaddiritturauccidesseunessereumanoche
sitrovinellastanza.L’articoloèmoltocomplessoesicu-
ramente raffinato, però la conclusione a cui addiviene
l’autore è che si possaconsiderare lamacchina stessa
responsabile delle conseguenze del suo funzionamento
perchéfunzionainmodoautonomoepertantoèingrado
diincideresullarealtà.Amioavviso,questaèunasolu-
zione non soddisfacente anche perché a livello pratico
rendere responsabile il termostatonon risolve ilproble-
madichipagaildannoallafine.Iltermostatononlopuò
pagare,néèpossibilefornireunpatrimonioaltermosta-
toconilqualeiltermostatopagheràildanno,malecon-

65



seguenzeeconomicheverrebberocomunquesopportate
dachiha fornito ilpatrimoniodel termostato,percui la
situazionenoncambia.
Analizziamosehasensoritenerecheunamacchinapossa
essere considerata ontologicamente un soggetto sulla
scortadellasuaautonomiaesullasuacapacitàdiappren-
dimento.Aquestopropositoamofareriferimentoalfiloso-
fo tedescoGutman,di impostazioneneokantiana,che in
unarticolodel2011hadistintoduenozionidiautonomia:
autonomiainsensoforteeautonomiainsensodebole.
L’autonomia insensoforteèquellachecaratterizzaogni
essere umano: la capacità anzitutto di avere coscienza
della propria esistenza, in secondo luogo di avere delle
propriepreferenze, interzo luogodiordinare liberamente
leproprie scelte e le azioni conseguenti per il consegui-
mento di fini in modo autonomo. Io sono un soggetto,
percepisco lamiaesistenza,sonoconsapevolediessere
quioggidifronteavoiesonodiversodavoi,hodellepre-
ferenze,adesempiononvoglioesseremultatodall’auto-
veloxquandoarrivoaFirenze,perchépreferiscoutilizzare
quellerisorseeconomicheperaltrifini,perunweekendo
perandareacenacongliamici:cioècoordinolemieazio-
niconconsapevolezzaversounfinechemisonoprefisso.
Tuttoquestounamacchinanonlofa, lopossoaffermare
conassolutacertezza.Pur ricercandoesempinella lette-
ratura scientifica e tecnologico-ingegneristica, non c’è
nessunamacchinaoggichesiavviciniaquesto livellodi
autonomia,nesiamomolto,moltolontani;eventualmente
lemacchinepossonosimularesituazionianaloghe,masi-
curamentenonhannoquestaconsapevolezza,nonsono
ingradodideterminareleproprieazioniinfunzionediun
fine che si sono autonomamente prefisse. Per spiegare
megliofacciounesempio:seavessimounrobotconque-
stecaratteristicheperaiutarcinellepuliziedomestiche,al
paridiunaspirapolvereomagariconfunzioniunpo’più
sofisticate di quelle dell’aspirapolvere, e gli dicessimodi
fare le pulizie, quello dovrebbe poter dire che, essendo
oggiunabellagiornata,preferisceandareaprendersiun
gelatoconisuoiamicirobot.Questononèilcasoequin-
dinonèpossibileparlarediautonomiainsensofortedella
macchina.Sesidesideraportarefinoinfondol’argomen-
tokantiano,sipotrebbedirecheunamacchinacreataper
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servireunfineumanononpotràmaiessereunfine inse
stesso: inogni caso sarebbeunacontradictio in adjecto
arrivarearitenerechelamacchinapossaessereautono-
mainsensoforte.Personalmentemiritrovomoltonellafi-
losofiakantianama, anchenel casononsi fossefilosofi
kantiani, potremmo non essere d’accordo con questa
considerazionefinale;certamentenonesisteoggiunatec-
nologiaingradodidimostrarequestolivellodiautonomia.
Oraunadomandautilitarista:dovremmovolereunamac-
chinadiquestotipo?Sefossimoingradodicostruireuna
macchinacheèpiùintelligentedinoi,piùperformantedi
noi,piùfortedinoieinpiùautonoma–cioèchenonri-
spondesse a ciò che noi diciamo – probabilmente sta-
remmosancendolanostraautodistruzione,pertantonon
hanemmenosensoperseguirequestocomefineultimo.
Quandopartecipoaconferenzediingegneria,dicosempre
agliingegnerei:sevoletecrearelavita,trovateviunamoglie
ounmaritoe“risolvetevela”così,sifamoltoprimaemolto
meglio.Perilresto,pensateacostruiremacchineutili.
Dopodiché,daunpuntodivistagiuridico,seriuscissimo
aprodurreunamacchinacheèautonomainsensoforte,
noncisarebbenessuntipodiproblemaperchéavremmo
creatounaltrosoggettodidirittoe le leggigiàesistenti
sarebbero perfettamente adeguate a regolarli. Se noi
avessimounrobotcheèperfettamentecoscientedisé,e
cheteme,adesempio,diprenderelamulta,comelote-
moio,nonavremmobisognodimodificareilcodicedella
strada:lestessileggichegiàabbiamosarebberoperfet-
tamenteefficienti.Ma,perfortuna,iltemanonsipone.
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Nellasliden.3sivedelafotodiDustbot, ilrobotspazzi-
no, unamacchina che cammina inmezzo alle persone
suscitando la curiosità dei bambini, è dotata di sensori
chelepermettonodimuoversievitandoostacoli,dipre-
venire gli investimenti, di fermarsi etc. è unamacchina
molto autonoma, ma non autonoma in senso forte. Le
macchinechestiamocostruendosarannoancorapiùau-
tonome,masempreinsensodebole.Comesidefinisce
l’autonomiainsensodebole?Tuttociòchenoncompor-
taautodeterminazionedelsoggetto,chenon imponedi
considerare lamacchina come un soggetto è definibile
comeautonomiainsensodebole.Questamacchinaese-
gueattivitàper lequalièstataprogrammata.Possiamo
anche ipotizzare di utilizzare il sistema/concetto della
scatolaneranelsensochesidàuninput allamacchina,
non siamo consapevoli di cosa e perché la macchina
“decida”,maallafinelamacchinaproduceunoutput co-
meconseguenzadell’input che leabbiamodato,delsi-
stema di elaborazione che noi abbiamo creato. In un
quadrofilosofico,sipotrebbedirechelamacchinaèun
artefattochestaproducendounaseriedistatifunzionali
versoilraggiungimentodiunfinecheèstatoindividuato
dall’essere umano. In questo senso c’è una bellissima
novelladiAsimovtrattadallibroI Robot3 cheèutileper
semplificarequestoconcetto.Asimovraccontadiunro-
botinviatosuunastazionespaziale,assiemeadueinge-
gneri che lo devono assemblare, per produrre energia
sulla terra,compitofinoaquelmomentosvoltodiretta-
mentedaessereumani.Nelmomentoincuigliingegneri
assemblanoilrobotelopongonoinfunzionamento,ilro-
bot iniziaaprendereattodellapropriaesistenza: èco-
sciente di sé, si pone domande metafisiche, si chiede
perqualemotivosialìequalesiailsuosensonellavita.
Ad un certo punto il robot decide che gli esseri umani
sonoinferiorialuienonpossonoaverlocreato,qualcun
altrodeveaverlocreatoeindividuanelmotoredellabase
spazialeunadivinitàcomeunicacreaturaaluisuperiore.
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Imprigiona gli umani, smette di eseguire i loro ordini e
assoggettatuttiglialtri robotdellastazionespaziale.La
macchina,ritenendosiunacreaturasuperioreanchemo-
ralmente rispettoagli esseri umani, comeci comportia-
mo noi con gli animali, decide di rimandarli sulla terra,
perché il robotdecidechenonc’èpostopergli umani
nellastazionespaziale.Nelmomentoincuiallontanagli
esseriumani,lamacchina,chesembravaessersiribella-
ta, come il maggiordomo dell’esempio precedente che
decidediandareamangiare ilgelatoanziché ripulire la
casa,cominciaa fareesattamenteciòpercuierastata
costruitaeprogrammata,cioèorganizzalastazionespa-
zialeelaposizionenellospazioinmodochepossapro-
durreenergiaelettricasullaterra.è unamacchinaauto-
noma?Larispostachesipuòdareècheèunamacchi-
naconunlivellodicomplessitàelevatissimoeseèquasi
impossibileconcepireperchédatouninput,cisiaunde-
terminatooutput,allafinedellastorialamacchinastafa-
cendociòpercuierastatacostruita.Laconclusione,se-
condoloschemalogicodelfilosofotedesco–autonomia
forteeautonomiadebole–porterebbeadaffermareche
inquesto caso è unamacchinadotatadi autonomia in
sensodebole.Sequestoèvero,alloranonc’èqualcosa
diontologicamentedifferente,néalivelloontologico,né
alivellodistrutturadiquestatecnologia,checi impedi-
scadi individuareuna responsabilitàdell’essereumano
chehaconcepitoerealizzatolamacchina.Peròinquesti
casisidicechec’èunaperditadicontrollodapartedi
colui che haprogrammato e costruito lamacchina,ma
taleperditadicontrollo in realtàdaun latoèpiùappa-
rentechereale,dall’altronongiustificauncambiamento
diprospettivedipersé.
Chistudiadirittodeicontrattisacheesisteunsoggetto
rappresentantecheagisceperunaltrosoggettorappre-
sentatoequestorappresentantepuòessere–anzi tipi-
camente è – un soggetto capace di agire (un adulto
maggiorenne)elesueazioniproduconoiproprieffettiin
capo al rappresentato, perché il rappresentato ha dato
questopoterealrappresentante.Senoiammettiamoal-
l’interno del nostro sistema giuridico che un soggetto
completamenteautonomo–comepuòessereunessere
umanoadultomaggiorenne–producadelleconseguen-
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ze giuridiche in capo ad un altro soggetto, non è così
stranoipotizzarecheunamacchina,agendonell’interes-
sedell’essereumano,producadegli effettigiuridiciche
si ripercuotono in capo all’essere umano che è ricorso
all’utilizzo della macchina, quindi non è un concetto
estraneo al nostro sistema giuridico. è altresì possibile
affermarechesenon fosseacausadiquelproduttore,
programmatore, creatore, quella macchina non esiste-
rebbeenonfunzionerebbeinquelmodo.Atalproposi-
to,riportol’esempiodell’“ascensoreintelligente”,propo-
stodaunostudiosoafavoredelleattribuzionidirespon-
sabilità diretta alle macchine. Questo studioso ipotizza
chesipossainstallareinunpalazzounascensoreintelli-
gente che apprende i flussi dei passeggeri durante la
giornatainmodochenoncisiapiùlanecessitàdirichia-
marlo:l’ascensoresagiàdovedeveessere,sachetutte
le mattine c’è un certo numero di persone che va dal
pianoterraal trentesimopianoperché inquelpianoc’è
unufficiocheapreaquell’ora; sacheall’oradi pranzo
alcunepersonevannodaquelpianoaldodicesimoper-
chélìc’èlamensa…ecosìanticipaimovimenti.Suppo-
niamochedopochel’ascensoreintelligentehaimparato
tuttoquestonelcorsodiqualchesettimana,ungiornoci
sia un’emergenza e i medici debbano raggiungere il
quindicesimopianoalleottodellamattina,mal’ascenso-
renonsiferma.Inquestocasoriterreiilprogrammatore
responsabiledi almenounpaiodi errori: il primoèche
nonènecessariorenderel’ascensorecapacediappren-
dere inmodocostante, insecondo luogononhaprevi-
stounsistemadisicurezzafondamentalecioè lapossi-
bilitàdiimporreall’ascensorediandareaundeterminato
pianoseglivienerichiesto.Sonodueaspettichedaun
punto di vista giuridico potrebbero rendersi esigibili da
partedelprogrammatore.
Altroesempio: iveicoliautonominel loro funzionamento
apprendonodagliscenariincuisitrovanoqualipossono
essere i comportamenti corretti; ci sono però due ap-
procci di programmazione differenti: da un lato si può
ipotizzarecheilsingoloveicoloperfezioniilpropriosiste-
madifunzionamentoelapropriacapacitàdiguidainiso-
lamento, in autonomia, percorrendo un certo numerodi
chilometri;l’altromodo,forseanchepiùefficiente,èquel-
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lo di far sì che quel veicolo acquisisca dei dati e li tra-
smettaalsuoproduttore,ilqualeutilizzeràidatidituttala
flottadiveicolipermigliorareeperfezionareilsistemadi
guidaautonomainunaprospettivadiaggiornamentoco-
stanteecontrollato,incuilecapacitàdiperfezionamento
ediapprendimentodelveicolosonosviluppateinmodo
controllato dal produttore e dal creatore. Una regola di
responsabilitàpuò incentivarequestasecondasoluzione
rispetto alla prima.Se lamaggior partedelle tecnologie
oggiesistentisonodelletecnologiedotatediunaautono-
miainsensodeboleequestaautonomiainsensodebole
nongiustificaunargomentoontologico,ovverononciim-
ponediritenerechelamacchinasiaqualcosadiradical-
mentediversodaunaltrooggetto,possiamoritenerere-
sponsabilel’essereumanoegliesseriumaniresponsabili
sono differenti: può essere l’utilizzatore, il produttore…
unapluralitàdisoggetti.L’altroelemento–lacapacitàdi
apprendimento–ègià stata illustrataattraverso l’esem-
piodell’ascensorecapacediapprendere.
Qualvuoleesserelaconclusione?Laconclusioneèche,
daunpuntodivistaontologico,soltantounconcettodi
autonomia in senso forte mi imporrebbe di ritenere la
macchinaunsoggettoatuttiglieffetti;invecelanozione
diautonomiainsensodeboleoanchelacapacitàdiap-
prendimentodipersénonsonosufficienti,percuièl’es-
sereumanoilsoggettochiamatoarisponderedeidanni
cagionatidallamacchina.Questononsignificachequal-
siasisoluzionenormativachec’èoggisiaadeguata,pe-
rò la prospettiva da adottare è una prospettiva di tipo
funzionale,nonpiùontologico,cioèdobbiamoassoluta-
menteeradicalmenterifiutarel’ideachelamacchinasia
unsoggetto,masipuòammettereche le regoleattual-
mentevigentiinalcunicasinonsianolemiglioripossibili.
Questo inragionedel tipodi incentiviche lesingolere-
gole vengono a creare per tutti i soggetti coinvolti.C’è
però un chiarimento da fare: nel febbraio dello scorso
anno, appena approvate questeRaccomandazioni, una
domenicasonostatochiamatodadaRadioSputnik4 per
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sapere–nonfuronogliuniciperlaverità–perqualemo-
tivo il Parlamento europeo avesse scritto nelle proprie
raccomandazioni che si poteva ipotizzare il ricorso al
concettodipersonalitàelettronicaper il robot,cioèche
sistesseroattribuendodirittiairobot.Nonècosì:ilcon-
cettodipersonalitàelettronica inseritonellaRaccoman-
dazionedelParlamentoeuropeoèdinuovounconcetto
funzionale.Igiuristiconosconoilconcettodipersonalità
giuridicaeforselasoluzionelessicale–personalitàelet-
tronica – adottata dal Parlamento non è la preferibile
perchéhacreatoambiguità.Quandosiusanoterminidif-
ferentisicreanoambiguità.Inqualsiasisistemagiuridico
esistono lepersonegiuridichechesidifferenzianodalle
personenaturali:lepersonenaturalisonogliesseriuma-
nielepersonegiuridichesonolesocietà.Noiabbiamole
società come entità autonome perché vogliamo sotto-
porle adunparticolare regime fiscale, perché vogliamo
segregare il patrimonio delle società distinguendolo da
quellodeisoci,manonstiamoattribuendodirittialleso-
cietàperchéconsiderateunessereviventesullabasedi
unaargomentazionedi tipoontologico;èmoltosempli-
cementeunaconsiderazionedi tipo funzionale. IlParla-
mento europeo riferendosi al concetto di personalità
elettronicasièmosso inquestosenso.è singolareche
studiosiefilosofi,comeilprofessorFloridisisianosca-
gliaticontroquestadefinizione,proprio lui inparticolare
cheavevascrittoarticoli incuisiparlavadeltermostato
comeagentemorale.è verocheèpassatoundecennio,
forsepiùeforseilprofessorFloridihaavutomododiri-
flettere,peròinquestocasohacompletamentefrainteso
ilconcetto.
Ilquesitodaporsinonèse lamacchinasiaontologica-
mentediversainquantosoggetto,maseleregoledire-
sponsabilitàcheabbiamosianolemigliorichesipossa-
noavere inquestocaso,sefunzionano,sesonobuone
regole.
InEuropacisonodue tipidicorpinormativi importanti:
laDisciplinadelprodottodifettoso,unaDirettivaeuropea
del1985attualmentesoggettaarevisione,el’importan-
tissimo corpo normativoProduct Safety Regulation ov-
verolaregolazioneinmateriadisicurezzadeiprodotti,la
stessacheportaalfamosomarchioCEchecaratterizza
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tuttiiprodottivendutiinEuropa.Loscopodelladiscipli-
nanormativaèfarsìcheiprodottisianosicuridaunlato
edall’altro latoche levittime incasodidannopossano
ottenere un risarcimento. Questo è lo scopo dichiarato
nei“considerando”,cioèqueiprincipichevengonoenu-
meratiprimadeltestonormativoveroeproprioall’inter-
nodellaDirettivadel1985inmateriadiprodottidifettosi,
perché i robot sono cose e quindi prodotti perché co-
struiti dall’essere umano. Se i robot sono prodotti e si
applica questa disciplina normativa, ci chiediamo se
questafunzionacomedovrebbe.Comegiàenunciato,gli
obiettividelladisciplinasonofondamentalmentequellidi
assicurare che i prodotti siano sicuri e che in caso di
dannolavittimaottengaunfacilerisarcimento.InEuropa
enegli StatiUniti esiste unadisciplina normativamolto
simile,perchélaDirettivaeuropeadel1985èfortemente
ispirataaldirittonordamericano.Alivelloempiricoèutile
osservareunfattochesièverificatonegliStatiUniti.Nel
1994 negli Stati Uniti venne approvata una disciplina
normativadenominataGARA–General Aviation Revitali-
zation Act – introdottasurichiestadeilobbistinordame-
ricani perché nel campo dei velivoli civili per uso non
commerciale,cioèpiccoliaerei,ilvolumedicontenzioso
controiproduttorierataledarischiaredidistruggerel’in-
teraindustria.Fuapprovataunadisciplinanormativache
esentavaisoggettidaquestotipodiresponsabilità:non
sipotevanoapplicarelenormeefarecausaaiproduttori
diquestivelivoli sullabasedella responsabilitàdelpro-
duttore.Questaesenzioneèrimastainvigoreperpiùdi
vent’anni.Nel2012sulJournal of Law and Economics è
statopubblicatounarticolodeglieconomistiEricA.Hel-
land eAlexanderTabarrokche,dopoaverosservatoco-
saerasuccessoneivent’annidiesenzione,hannovisto
cheilnumerodegliincidentieraunpochinodiminuito.La
cosa è sorprendente perché se le discipline normative
hannocomeprimoobiettivoquellodiassicurarelasicu-
rezzadelprodotto,lalorodisapplicazionedovrebbepor-
tareadeiprodottimenosicuri.Cosìnonèstato.Lami-
suradellaminoresicurezzaèinragionedelnumerodegli
incidenti.Nell’aviazione è facile rilevare questi dati per-
ché qualsiasi incidente o “quasi incidente” (near-miss)
deveessere riportato.Perquestotipodistudiilsettore
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dell’aviazione risulta molto interessante, anche perché
l’utente, l’utilizzatore della tecnologia, è un soggetto
qualificato.è unpilota,haavutounaddestramentomol-
tocomplesso…
Unaltroelementopercompletarequestoquadrointuiti-
voeverificareseladisciplinanormativafunzionaoppure
noèsempreancoraunavoltadatodalraffrontocongli
StatiUniti.Ebbene,illivellodicontenziosoperdannoda
prodottodifettosoinEuropaenegliStatiUnitiècomple-
tamentedifferente:inEuropacisonopochissimecause,
negliStatiUnititantissime.Comesipuòspiegare,giusti-
ficaretaledifferenzaseiltestonormativoèanalogo?Lo
sispiegasoltantoinduemodi:oriteniamocheiprodotti
europeisianomoltopiùsicurideiprodottinordamericani
oppurec’èunproblemanel funzionamentodel sistema
giuridico.Poiché iprodotticommercializzati inEuropae
negliStatiUnitisonoinlargaparteidentici,laspiegazio-
nepiùprobabileèlasecondaovverocheilsistemanor-
mativononfunzioniallostessomodo.Nellemieconsu-
lenze e audizioni alla Commissione europea ho fatto
sempre presente questi elementi e la Commissione ha
decisodiintraprendereunaseriediiniziativeperrivedere
egiudicare l’adeguatezzadelladisciplinanormativaeu-
ropeaavviandouna consultazionepubblica e una serie
di studi finanziati da Direzioni generali differenti: laDG
GROW,responsabileperlaDirettivaprodotto,edaaltre
due direzioni generali, laDG JUST e laDG CONNECT
chesioccupamaggiormentedi tecnologie, innovazione
digitale etc. Queste Direzioni Generali hanno prodotto
uno staff working document, un documento di lavoro
pubblicatoamaggiodel2018.Laconsultazioneèfacile
da riassumere (l’esito della consultazione non ha avuto
grandissiminumeridirisposte)evedeunapolarizzazione
delle risposte:daun lato iproduttorie lecompagniedi
assicurazionicheaffermanochevatuttobenecosìcome
è,nonservenessuntipodimodifica;dall’altrolatoleas-
sociazioni di consumatori chediconochenon funziona
niente.Laveritàstanelmezzo, forseunpo’piùdauna
partechedall’altra.
Unaltrodatopropriamenteempiricoriscontratoinalcu-
nedellericerchefattesuincaricodellaCommissioneeu-
ropeaèchemoltesocietànonacquistanoneppureuna
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coperturaassicurativaspecificaperlaresponsabilitàdel
produttore,probabilmenteperchénontemonodiessere
chiamate in giudizio attraverso l’applicazione di queste
norme. La Commissione europea ha fatto anche studi
piùavanzatidaiqualiemergechedal2000al2016in25
Paesimembri sonostati riscontrati soltanto547casidi
cause per danno del prodotto difettoso. Sono numeri
bassissimi,sesipensacheogniannolaCassazionecivi-
leitalianaemette30.000sentenze;inoltrei547casisiri-
ferisconoprevalentemente amaterieprimee aprodotti
farmaceutici,quindinonsonoriferitiaprodottitecnologi-
camenteavanzaticomepotrebberoessereirobotel’in-
telligenzaartificiale.
è moltointeressante,percomprenderequantopocofun-
zioni questa disciplina normativa, approfondire in che
modovengonorisoltiquesti547casi:il68%vienerisolto
applicando le regole generali del diritto dei contratti, il
21%applicandoprincipigeneralidiresponsabilitàcivile.
Ciò significa che le discipline adottate sono completa-
mentediversedaquelladellaresponsabilitàdelprodut-
tore che dovrebbe trovare applicazione in questi casi,
quindichelaspecificadisciplinanormativaèfortemente
inadeguata.
Si èprecedentementedettoche i robotnon sonosog-
getti e che forse la disciplina normativa più importante
chesipuòapplicareaquestatipologiaalivelloeuropeo
nonèlamiglioredelmondoegiàoggifunzionamale.Di-
ventaancorpiùdifficile se si trattadi applicarlaadelle
macchineancorapiùsofisticate.Adoggiquandovoglio
dimostrare la responsabilità di un produttore con la di-
sciplinaesistente,devodimostrare,edèlaragioneperla
qualenonvieneusata,chevièundifettonellaprogetta-
zione della macchina e che tale difetto è la causa del
dannosubìto.SesitrattadiunabottigliettadiCocaCola
chescoppiainfaccia,ilcasoèevidente,semplicissimo:
èevidentechelabottigliettanondebbascoppiareinfac-
ciaachilastautilizzando;ilcasoèpiùcomplicatosesi
riferisceadunsistemacomplessocomeunamacchinaa
guidaautonomaoparzialmenteautonoma.
è il casodiun incidente–chenonhaavutoparticolari
conseguenze – accaduto qualche mese fa negli Stati
Unitichehacoinvoltoun’autoTeslauscitafuoristradain
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unaviaconmoltecurve.Lamacchinaeraparzialmente
autonomaeilguidatorehadichiaratodiavereattivatoin
quelmomentoilpilotaautomatico,rimandandopertanto
laresponsabilitàalproduttore.Ilproduttorehaasuavol-
taoppostolanonveridicitàdelladichiarazioneafferman-
docheseilpilotaautomaticofossestatoattivato,l’inci-
dente non si sarebbe verificato. Scomponendo questo
caso dal punto di vista giuridico, ci sono almeno tre o
quattroargomentidiversichesipossonosollevare:
- laresponsabilitàècomunquedelguidatoreperchéè
statoluichehadecisodiattivareilpilotaautomatico
equindilasceltaèsua;

- aquestaosservazionesipuòobiettareche,seilvei-
colo era in grado di accorgersi che era pericoloso
procedere in modalità automatica, il veicolo non
avrebbe dovuto permettere all’essere umano di atti-
varelamodalitàdiguidaautomatica;

- sesiobiettainvecechesefossestataattivatalamo-
dalitàautomatical’incidentenonsisarebbeverificato,
comeavvocatodelguidatorepotreidirechesisareb-
bedovutoprogettarelamacchinainmodocheilpilo-
ta automatico in quel caso intervenisse ed evitasse
l’incidente,comeunasistemadifrenataassistitache
nonhafunzionato,sevolete.

Unbanalissimo incidenteautostradale incui ècoinvolto
unsoloveicolodiventacosìunamatassaindistricabilein
cuici sonoalmenoduepossibili responsabili.Se ipotiz-
ziamo un incidente fra due veicoli, il caso diventerebbe
undisastrodalpuntodivistagiuridico,perchécisareb-
bero almeno due produttori e due utilizzatori coinvolti.
Questocasodimostracomel’applicazionedelleregoledi
responsabilità–chegiàsonocomplesse,perchénonriu-
sciamonemmenoadapplicarleallematerieprime–auna
tecnologiacosìsofisticatadiventiunaimpresaimpossibi-
le.Allorahamoltopiùsensosmetteredioccuparsideiro-
botcomesoggettididirittoeiniziarearivederecosanon
funzionanellenormeecomeèpossibilemodificarle.
In questi anni ho sviluppato un approccio che chiamo
“approcciodirisk management”,cioèdigestionedelri-
schio.Lospiegoconunesempioperchénonc’èmodo
dientrareneldettaglio.L’approcciodirisk management
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nonètantoincentratosultipicogiudiziodiresponsabili-
tà,cheègiudiziodirimproverabilitàsoggettiva:tivoglio
direchehaisbagliato,cheavrestidovutocomportarti in
mododifferente,chehaideviato rispettoaduna regola
di condotta che noi consideriamo esigibile da te nelle
medesime circostanze: sei un medico, avresti dovuto
comportanti in un determinato modo, non l’hai fatto e
quindiseiresponsabile;seiunguidatore,avrestidovuto
rispettare ilcodicedellastrada, tenere ledistanzedisi-
curezzaenonl’haifatto...
Inmolticasiaccertareconprecisionechisiaresponsabi-
le diventa molto costoso e inefficiente. Se rimaniamo
nell’esempiodelveicoloautonomo,laquestionediventa
ancorapiùcomplessaperchéunveicoloautonomosarà
unveicoloconnesso,pertantoperogni veicolononc’è
solounproduttoreeunguidatore,maancheunfornitore
di connessione internet, un gestore dell’infrastruttura
stradale…equindi i soggetti potenzialmente responsa-
bili si moltiplicano. Cosa ha senso in questo caso? La
miapropostaèdiadottarequellocheaBruxellesviene
definitoone stop shop cioèindividuareununicosogget-
to responsabilenei confronti del soggettodanneggiato,
responsabilesempreecomunqueex ante:findalprinci-
piosaràluiilsoggettochedovràrisarcire.
Ipotizziamocheilresponsabilesiailproduttore,siasem-
pre il produttore, a prescindere sia dal funzionamento
dellamacchina che da un accertamento di dettaglio di
quellocheèsuccessonell’incidente.Cosa faràunpro-
duttoreinquestocaso?Ilproduttorericorreràadunaco-
perturaassicurativaperchésacheognivoltachesiveri-
fica un incidente che coinvolge il suo veicolo dovrà ri-
sponderedeidanni.Ovviamenteungrossoproduttoredi
automobilinonassicureràunasolaautomobilematutta
la produzione, raggiungendo delle economie di scala.
Addiritturaungrossoproduttorepotràdecideredicom-
prarsilacompagniadiassicurazioneodifarsil’assicura-
zione“in-house”.Inquestomodoilcostodiassicurazio-
nediventaunodeifattoridicostoalparidiquelloperlo
sviluppodellamacchinaodelsistemadi infotainment e
vieneinseritonellafunzionediprezzo:ilprezzodivendi-
tafinaledell’autoincluderàilcostodell’assicurazione,al
paridelcostodellequattroruote.Sesivuoleesserepre-
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cisidalpuntodi vistaeconomico,definirequantaparte
diquestocostoverràtrasferitaincapoall’utilizzatoredi-
pende dall’elasticità della curva di domanda, cioè da
quantogliutentisonodispostiapagareperaverequella
tecnologia.è comunqueuncostochevienetrasferitoin
capoatuttigliutilizzatoriepertantodistribuitofratutti i
soggetti che sono potenzialmente coinvolti in incidenti.
Nelmomentoincuisiverifical’incidente,chihasubitoil
dannopuò recarsiall’assicurazionedelproduttoreeot-
tenere una pronta compensazione; al tempo stesso,
questoone stop shop, cioè il produttore, non solo non
subisce inprima istanzatutte leconseguenzeeconomi-
chenell’incidente,perchéinpartelehatrasferitesull’ac-
quirente,mapotràagireinregresso, cioèpotràfarecau-
saasuavoltaatuttiglialtrisoggetticoinvolticheluipuò
identificarepiùfacilmente.Se,adesempio,ilproduttore
èstatoritenutoresponsabileindiecicasiperchéilsiste-
madicollegamentointernetnonfunzionabene,eglipo-
tràrapportarsiconlacompagniachefornisceiservizidi
connessione internetperrinegoziare il rapportocontrat-
tuale;oppurerivolgersialsuocompetitor;oppureancora
farsi risarcire e ottenere una compensazione rispetto al
dannochecomeproduttore ha subìtoper essere stato
ritenutoresponsabile.
L’effettocomplessivoè statomolteplice: è stato fornito
aldanneggiatounmodofacileperavereilpropriorisar-
cimento,semplicemente rivolgendosialproduttoresen-
zabisognodidimostrarealcunché;èstatoridottosenon
eliminatodeltuttoilcontenziosocivile;sonostatiabbas-
sati icostidiassicurazioneattraversodelleeconomiedi
scalachehannoresoiveicolipotenzialmentepiùsicuri;
sonostatidistribuitiicostilungotuttalacatenadelvalo-
reconilcoinvolgimentodituttiisoggettieconomiciche
operano all’interno del settore. Questo appare a prima
vista un sistema più efficiente e gli ulteriori elementi di
deterrenza possono essere soddisfatti attraverso altre
regole,comelesanzioniditipopenaleoamministrativo
perlecondotteassurde.
IlParlamentoeuropeoharecepitoquestoelementoinno-
vativoehadettonellesueRaccomandazionicheforsela
soluzioneinmateriadiroboticaèquelladisuperarel’ap-
proccio incentrato sulla colpa e pure sull’accertamento
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esatto del nesso causale menzionando espressamente
lamiateoriainmateriadirisk management tralepossibi-
lisoluzioni.Lastessateoriaètraquellepreseinconside-
razione anche a livello di Commissione europea e ciò
puòessereintegratoconregolediresponsabilitàditipo
assoluto,con i sistemidi compensazioneautomatici, le
esenzionietc.
Questoèlostatodell’arte.Cosaverràfuori?Dobbiamo
solo aspettare. La Commissione attualmente sta cer-
candodirivedereledirettivedelprodottodifettosoeca-
piresevalelapenadi“mettercilemani”perchéècom-
plesso riformare una disciplina normativa. Un aspetto
problematicoèchevièunerroredifondo:abbiamogià
dettocheirobotdevonoesseredivisiinclassidiappli-
cazioneecheèsbagliatopensareche tutti iprodotti–
indipendentemente da ciò che sono – possano essere
regolatiallostessomododallastessadisciplinanorma-
tiva. Infatti un conto è regolare la bottiglietta di Coca-
Cola che scoppia in faccia, un altro è regolare veicoli
autonomi estremamente complessi, un altro ancora i
prodottifarmaceutici.Poichél’ambizioneèquelladire-
golare tutto, sarà probabilmente difficile modificare la
Direttiva. LaCommissione si staoccupandopropriodi
questoedhaistituitoungruppodi lavorodedicatoche
si occupa delle regole di responsabilità per le nuove
tecnologie. Tra qualche settimana verrà pubblicato un
report conirisultatidiquestostudio.Iostessohoavuto
occasionediprodurrestudiperilParlamentoinmateria
di regolazione di droni e di responsabilità civile, per la
Commissioneeuropeastudisurobotindustrialieveicoli
autonomi. La Commissione europea ha ricevuto molti
input dastudiosi,esperti,societàdiconsulenzeepro-
prioinquestomomentolistaorganizzandopervalutare
comeprocedere.
Prima di concludere, desidero richiamare l’attenzione
sull’attivitàdellaScuolasuperioreSant’Annadoveabbia-
mo istituito un Centro di eccellenza europeo finanziato
attraverso le “Attività Jean Monnet” direttamente dalla
Commissioneeuropeaperlostudioelaregolazionedel-
laroboticaedell’intelligenzaartificialechetrapochigior-
niavràilsuositointernetonline.LoscopodelCentrodi
eccellenzaèdicreareundialogofraaccademicididiver-
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sa provenienza: filosofi, esperti di economia,manage-
ment dell’innovazione,ingegneri,giuristicivilistiepenali-
sti, teorici del diritto e società civile nonché industrie e
policy maker europei.Creare informazione,culturaedi-
battitointutteledirezionisuquestitemièilnostroobiet-
tivo,chesiesplicheràancheattraverso l’organizzazione
diseminariedeventidedicaticheprestosarannodispo-
nibiliancheonline.Viinvitoaseguircieaparteciparealle
attivitàdelCentro.Grazie.

Roberto Pucella
RingrazioilprofessorBertoliniperquestabellissimarela-
zione molto documentata, per averci insegnato molte
coseedatoilsensodellacomplessitàdeiproblemiche
sonostatirappresentaticongrandechiarezza.
Abbiamo tempo per delle domande. Vi invito quindi a
farviavantieinterrogareilprofessore.

Laura Viganò
Premessochechicomperaunveicoloaguidaautonoma
ècomesedifattoacquistasseunamacchinaconlaKa-
sko,peròpagatadalproduttore,unavoltachel’inciden-
teèavvenutoeilproprietariodellamacchinaèstatorim-
borsato,noncomprendoperqualeragioneilproduttore
debbarivalersisuglialtrisoggettivistochel’indennizzoè
statoriconosciuto.
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Andrea Bertolini
Sipuòdireche ilproduttorehasubìtoundanno,per-
chéritenutoresponsabilediunacosachepotrebbees-
seretracciabilealcattivofunzionamentodiunacompo-
nente.Perquestaragionesipotrebbegarantirealpro-
duttore la possibilità di agire in regresso, cioè di fare
causaadunaaltrodeisoggetticoinvolti,odecideredi
rivolgersiadunaltrofornitorenelcasodimalfunziona-
mentoadesempiodei freni, odi rinegoziare le condi-
zioni,adesempioperavereprezziinferiori.Neirapporti
commercialitrailproduttoreeilsuosubfornitoresipuò
forzare quella che viene definita l’internalizzazione di
quelcosto.

Laura Viganò
Lamiadomandaerafinalizzataad individuare lospazio
di responsabilità: nelmomento in cui il fornitore di una
dellecomponentièresponsabileedèdispostoapagare
eindennizzareilproduttoreoilvenditoredellamacchina,
l’assicuratore che ha già pagato l’indennizzo potrebbe
obiettare che di fatto il produttore è già coperto e una
partedell’indennizzocheviene incassato in realtàspet-
terebbeall’assicurazione.Occupandomidiassicurazioni
midomandosequestononpuòessereunmodoper re-
distribuireonerieonoridelleassicurazioni.

Andrea Bertolini
Ilquadropotrebbeaddiritturaesserecomplicato.Come
giàdetto,unadellepossibilitàchesiipotizzanoinquesti
scenarièche l’assicurazionevengadirettamente inglo-
bata dal produttore: dovendo assicurare migliaia di
macchine che produce, la compagnia di assicurazione
potrebbe coincidere con il produttore stesso o essere
un’attività all’interno del gruppo. Sono comunque
aspettididettaglio,perchéilconcetto fondamentaledel
ragionamentoèilsistemadireputazione.Nelloscanda-
loVolkswagenper lemacchinetruccate, ilprezzodelle
azionidellaVolkswagencrollònelmomentoincuilano-
tiziafuresanota.Nonfuiltimorediun’azionegiudiziaria
che forzò laVolkswagenamodificare lepropriepolicy,
quanto l’informazione resa pubblica che fece appunto
crollare il prezzo delle azioni da un giorno all’altro. Il
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dannoeconomicoreputazionaleèmoltopiùincidenteri-
spettoaldannocheunasocietàpotrebbesubiredauna
azionediresponsabilitàcheimpiegaanniperessereac-
certata.Cisonostudiinteressantissimidianalisiecono-
mica del diritto su questo aspetto che mostra come
l’elementoreputazionalesiaundeterrentemoltopiùeffi-
cacerispettoallaregolagiuridica.Seilproblemainvece
nonèquellodelladeterrenzamaquellodellacompen-
sazione,unsistemadicompensazionediindennizzoau-
tomatico è la soluzione sicuramente più efficiente. Ag-
giungochequesto sistemanonè estraneoalla cultura
giuridica europea. In Francia, ad esempio, esiste una
legge,laLoi Badinter,cheprevedeunsistemadiinden-
nizzoautomaticoincasodiincidentiautomobilistici.Se-
condoquestalegge,semplificandoalmassimo,quando
siverificaunincidente,nonsiaccertachièresponsabile
mal’assicurazionedelproprietariodelveicolopagaim-
mediatamenteildanneggiato.Sonosistemicheprescin-
donodall’accertamentodiuna responsabilitàedall’ac-
certamentodelnessocausale.
Quandoseneparlatragiuristituttociòappareunpo’
dissacranteperchésivaadeliminarel’elementoteori-
cofondamentalecheaccomunalaresponsabilitàcivile
allaresponsabilitàpenale,cheèproprioilgiudiziopro-
priodirimproverabilità,secondoilqualetuseirespon-
sabile perché hai sbagliato. Invece una regola di re-
sponsabilitàassolutadiquestotipoprescindedaque-
sto tipo di ragionamento. Quello che sto tentando di
dimostrare, pur prescindendo da questo ragionamen-
to,èche l’effettofinalenonèdeteriore,semmaièmi-
gliore.Questoèdimostratodaanalisiditiposiateori-
cocheempiricochesidiscostano unpo’dalclassico
ragionamento giuridico e che prendono appunto in
considerazione l’efficacia di queste norme nella loro
concretaapplicazione.Sipuòverificarechelepochis-
sime sentenze in materia di prodotto difettoso nella
maggior parte applicano altre discipline normative, il
chesignificacheladisciplinainquestionenonfunzio-
nacomedovrebbe.Seanchenoigiuristiciinterroghia-
monel tentativodicapirneveramente il funzionamen-
to,significachec’èqualcosanellenormainquestione
chenonfunziona.
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Laura Viganò
Hoapprezzatomoltotuttalapresentazione,inparticola-
re la chiarezza che ha reso comprensibile l’argomento
ancheperchi,comeme,didirittosapoco.

Francesca Cerea
Lamiaosservazione,nonunadomanda,ècheilsuoap-
proccio – che si discosta dai criteri tradizionali basati
sullacolpae laprovadelnessodicausa–aiuta ildan-
neggiatononsoloperchégligarantisceunrisarcimento
inmanierasemplicemaancheperchéloesentadalpro-
varequalecomponentedelveicolosiadifettoso,amag-
giorragionenelcasodelleapplicazionidiintelligenzaar-
tificialeperlequali,invirtùdellalorocomplessità,nonè
facile individuaredove sta il problema specifico.Cono-
sciamogli input, osserviamoglioutput manonsempre
siamoingradodicapirecosac’èstatodimezzoperché
ilprodottoèingradodiauto-apprendere,cioèhaavuto
un’esperienza.Poichènonsappiamoperché ilprodotto
èarrivatoadeterminatioutput,nonsiamoingradodide-
terminaredovesièverificato ilproblema.Nondovendo
peròildanneggiatodimostrarequaleeralacomponente
difettosa, che si tratti di un freno o della connessione
quindidel trasferimentodidati perchéè sempre il pro-
duttorea risponderedeldanno,siconsentealdanneg-
giatostessodievitareunaprovaspessoperluigravosa
perché,nonessendountecnico,nonconosceilprodot-
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to.Facilitarelaposizionedeldanneggiatocredocostitui-
sca uno degli aspetti più positivi di questo nuovo ap-
proccio.

Andrea Bertolini
Questo è esattamente il problema: l’accertamento del
nessocausale;daquil’ideadiunaresponsabilitàassolu-
ta,nemmenooggettivamapiùcheoggettiva.Ciòècon-
sideratoabbastanzadissacrantedallaletteraturagiuridi-
ca classica, cionondimeno funziona. Altro elemento da
considerareèlacomplessitàdell’accertamentoedell’in-
terpretazionedeldato.Restiamosull’esempiodeiveicoli
autonomi:ilveicoloautonomocheregistratuttociòche
avvieneall’internodelveicolo,producedeidati.Allorala
soluzionepotrebbeessereunascatolaneracheregistra
tutto?Nonproprioperchéanchesemplicemente legge-
re, capire, interpretare questi dati è costosissimo ed
estremamentecomplesso.Nessuno lo farebbenelcaso
diuntamponamentoodiun incidentecomequello illu-
strato precedentemente della Tesla non essendo parti-
colarmente rilevante da un punto di vista economico.
Probabilmentenoncerchereinemmenodidimostrare la
responsabilitàdiTesla,nonmimettereicontroungigan-
te economico, non ne avrei le risorse economiche. La
Teslapotrebbeaddiritturaobiettareche idati contenuti
inquellascatolasonofruttodiproprietàintellettualeper-
chésonodatigeneratidall’elaborazionedelsuosoftwa-
re,equindiriservatiperchérilevantiper laconcorrenza.
Questoèunulterioreelementodicomplessità.
Portounaltroesempiocheriguardalaprevenzionedell’in-
cidente.Ladisciplinanormativainglesesembraabbastan-
zaconformealprincipiochehoappenaenucleatoperché
tutta incentrata sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli:
l’assicurazionepagapiùomenointuttiicasi.Gliunicicasi
incuil’assicurazionenonpagaèquandol’utentehaevitato
diaggiornareilsoftware delveicolo.Seinquestocasosi
applicasselaregoladiresponsabilitàclassica,cioèungiu-
diziodirimproverabilitàsoggettiva,hasensorimproverare
l’utentechenonhaaggiornato ilsoftware?Chiedoavoi:
quantevolteaveteaggiornatoilsoftware delvostrocom-
puterodelvostrocellularenelmomentoincuivenivachie-
stodifarlo?Personalmentequasimai.Disolitorimandoe
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magariperungiorno lavoroconunsoftware nonaggior-
natochepotrebbemetterearischiolasicurezzadelsiste-
ma. Immaginiamo questo comportamento nel caso di
un’autochechiedediaggiornareilsoftware nelmomento
incuistopartendoperrecarmiallavoro:quasicertamente
nonaggiornoilsoftware,magariposticipol’aggiornamento
perdue,tregiornidifila.Seloscopoèquellodiimpormidi
aggiornareilsoftware erendermiresponsabile,questonon
èilmodomiglioredifareperché,avendostudiatoanchea
livello empirico il comportamento degli esseri umani, so
chenoiquellaazionenon la faremo.Ha invecemoltopiù
senso rendere responsabiledinuovo ilproduttore:sarà il
produttorechedovràassicurarel’aggiornamentodelsoft-
ware trovandounmodoperfarsìcheilveicolosiaggiorni,
magari imponendo l’aggiornamento nottetempo, oppure
impedendo di guidare il veicolo fintanto che il software
nonèaggiornato.Seilnostroscopocomelegislatorièas-
sicurareche ilsoftware vengaaggiornatoperché iveicoli
sonopiùsicuriseaggiornati,hamoltopiùsenso–anchea
livellodicompliance cioèdiadesionealladisciplinanorma-
tiva–porrequestoobbligononincapoalsoggettochesi-
curamenteloviolerà,maincapoalsoggettocheèmeglio
posizionato per assicurarne l’adempimento. Di nuovo il
soggettomeglioposizionatoèilproduttore.
Sipossonopoifaretantealtreconsiderazioni,adesempio
relativeallaconnessioneinternetnonpresentedappertutto
o inadeguataperconsentire l’aggiornamento.Sarà ilpro-
duttoreadobbligareadandareinuncentroperl’aggiorna-
mento.Ancoraunaltroesempiosuiveicoliaguidaautono-
ma: la disciplina approvata in Germania obbliga l’essere
umanoamantenerel’attenzionesull’andamentodelveico-
lo a guida autonoma. Se si desidera attivare lamodalità
autonoma,bisognamanteneresemprecostantel’attenzio-
nesullaguida.Mastudistatisticidimostranochegliuomini
sidistraggonogiàquandoguidano(invianomessaggicon
ilcellulare,naviganosuinternet…),figuriamociseunesse-
re umano è in grado di mantenere la concentrazione su
unamacchinachestaguidandoautonomamente.Sicura-
mente già dopo pochi secondi di guida autonoma starà
usando il cellulare o leggendo o facendo altro. Esigere
dall’essere umano questo atteggiamento è pretendere
qualcosacontrolasuanatura,sisagiàchenonlofarà.
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Alberto Ravasio
Lavoro in aeroporto e quindi opero nell’ambito dell’avia-
zione.Inmeritoaidannideiveicoli, lecasecostruttricidi
aeromobilisisonogiàattivatedamoltotempomalastoria
dell’aviazioneci insegna tantecose.L’industriaaerospa-
ziale,comegiàsappiamotramitel’Agenziaspazialeeuro-
peaelaNasa,producesistemiautonomicheconsentono
di arrivare su Marte. Secondo lei, un approccio come
quellousatonell’aviazione,nelqualeseunelementonon
ècertificatononpuòessereutilizzato,puòessereapplica-
toancheallecasecostruttricidiautonormali?Arriveremo
quindiancheperleautomobiliadunsistemaapplicatoin
campoaeronauticocheprevedecheprimadipilotareun
aereounpilotadeveessereaddestratoepoicertificato?E
ancora, riferendoci alla normativa inGermaniacheesige
l’attenzionedell’uomo sull’andamento del veicolo inmo-
dalità autonoma, si arriverà sempre al punto che l’uomo
creeràlemacchine,masaràsempreluichelegovernerà?

Andrea Bertolini
Cisonodiversispuntiinteressantinelladomanda.Lapri-
maconsiderazionesicuramentecorrettaèche l’aviazio-
ne può essere fonte di ispirazione. La disciplina nord-
americana,cuifacevoriferimentoprima,cipuòinsegna-
re che la sicurezzadei velivoli è legata alla bontà della
regolazione in materia di sicurezza dei prodotti. Infatti
questo è uno dei settori in cui sono più dettagliati gli
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standardtecnicichequestiveicolidevonosoddisfareper
poter essere commercializzati; tutte le loro componenti
devonosoddisfareunostandardaffinchéilveicolopossa
esserecommercializzato.
Precedentementesièfattoriferimentoalladisciplinadel
prodottodifettoso.L’altrocorponormativomenzionatoè
quello dellamateria di sicurezza dei prodotti, lo stesso
cheportaallamarcaturaCE.Questoèunsettoremolto
sviluppato,manonsufficientemente,edèsaltuariamente
adattatoalle tecnologie robotiche.Ai robotsiapplica la
Direttivamacchine,ma la Direttivamacchine si applica
praticamenteaqualsiasicosasiafattadaungiuntoche
tieneinsiemedellepartisuscettibilidimovimento.Adal-
cuneapplicazionirobotichesiapplicanoDirettiveinma-
teria di prodotti medicali. Quello che voglio dire è che
sonodisciplinechenonsonoquasimaipensatespecifi-
camenteperquestotipoditecnologia,quindiunosvilup-
po della disciplina in materia di sicurezza dei prodotti
cheportilaroboticaedesserecosìbeneregolatacome
l’aviazionepotrebbeesserelasoluzionegiusta.
Perquantoriguardaildiscorsosesaràl’uomoacontrol-
lare la macchina o la macchina a controllare l’uomo,
questo non lo posso dire, non ci resta che aspettare.
Sinceramente spero che l’uomo mantenga sempre il
controllosullapropriarealtàmanonèunasceltachedi-
pendedamesoltanto.

Annalisa Cristini
Vorreiproporre,dainespertadelmondogiuridico,unari-
flessionesulraccontodiAsimov.Ilrobotdelraccontoha
mantenutodaunlatoilfineperilqualeerastatocostrui-
to, dall’altro lato ha però pregiudicato la libertà degli
astronauti. Su questa premessa, si può configurare un
pensierochestaametàstradatral’autonomiadebolee
l’autonomiaforte?

Andrea Bertolini
L’interpretazione corretta del racconto di Asimov non
esiste,nelsensocheognunodàl’interpretazioneelalet-
turachepreferisce.Lamiariflessioneèchescacciaregli
esseriumani,ribellarsineiloroconfronti,erastrumentale
al fine, perché gli esseri umani non dovevano rimanere
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sullabasespaziale,dovevanoandarsene.Allafine il ro-
bot,perquantoinmodoarticolatoecomplesso,hafatto
esattamentequelloperilqualeerastatoprogrammato.è
l’esempio estremo del concetto della scatola nera, del
black box.Siparladiblack box quandodatouninput se-
gueunoutput,delqualeperònonsiè ingradodirico-
struire con esattezza quale percorso abbia portato a
quello specifico risultato. Utilizzo il racconto di Asimov
comeunesercizioteoricopercercarediestremizzarela
situazione.Secondome si puòaltresì dire che laddove
l’output siaesattamentequellodanoidesiderato,sean-
che perdiamo il controllo di ciò che avviene all’interno
dellascatola,nonècosìdirimente:èmoltopiùimportan-
te il fatto che ciò che osserviamo come risultato è ciò
chestavamocercandodiperseguireinquelmodo.Non
pensoriusciremomaiacreareunrobot ingradodisvi-
luppareunpensierometafisicoinsensoproprio.Questo
ragionamentoserveacreareun limite:siccomenoinon
ci siamo, tutto ciò che sta al di sotto di questo limite
rientranellecategorieconcettualicheabbiamo.Seleso-
luzionicheapplichiamodevonoesseremigliorate,laso-
luzionechepropongoèmolto radicale.Direiche in ter-
minitecnico-giuridicilasoluzionechepropongoèaltret-
tantoradicale,forseanchepiùradicalerispettoaritenere
cheilrobotsiaunsoggettodidiritto,perònonèfondata
suunaconsiderazionedinaturaontologica,bensìsuuna
considerazionefunzionaleedianalisieconomica.
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APERTURA DEI LAVORI

Sergio Cavalieri
prorettore con delega al trasferimento tecnologico, innovazione
e valorizzazione della ricerca, Università degli Studi di Bergamo

Oggichiudiamoil tritticodiseminaripromossodall’Uni-
versitàdiBergamonell’ambitodelleattivitàdipublic en-
gagement,cioèdicondivisioneconilterritorioditemati-
che“calde”ediattualità;riteniamoinfattichenonbasti-
no lediscussioninelleauleuniversitariemachesiaop-
portunoaveremomentiincuil’Universitàsiapreallacit-
tadinanza.Oggivedopresentipersonediestrazioniena-
zioni diverse, studenti di altre aree e finalmente vedo
presenti studenti di ingegneria per i quali è particolar-
mente importante sviluppare una sensibilità su queste
attualissimetematiche.Conquestoincontrosiconclude
dunqueiltritticodiseminarirealizzatigraziealsupporto
delCESC–Centrosulledinamicheeconomiche,sociali
edellacooperazione – dellanostraUniversità esoprat-
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tuttodellaFondazioneZaninonidicuiringrazio lapresi-
dente Pia Locatelli perché è stata “l’innesco” l’anno
scorsodiquestiincontridiapprofondimentosultemadi
“Noie i robot”. Inquestiseminariabbiamoavuto ilpia-
cerediavereospitiillustricomePietroIchino,chehaaf-
frontatoiltemadell’impattoattualeefuturodellaroboti-
casulmondodellavoro;successivamenteabbiamoavu-
toilcollegaBertolini,chehatrattatogliaspettidinatura
giuridica e normativa attualmente all’attenzione del-
l’Unioneeuropea.Aquellivellosistaponendoiltemadi
comenormareleopportunitàtecnologichecherischiano
diesserefugheinavanti.Oggiildibattitoaffronteràtemi
dinaturaantropologica,etico-filosofica,temiattualissimi
daiqualitrarreinsegnamentoanchecomedocenti: ilci-
clodiincontrisichiudeoggimainvitosindaoralecolle-
gheorganizzatriciViganòeCristiniamantenere l’atten-
zionealtasuquestiargomentiper fare inmodochenei
nostri corsi di laurea, se pur specialistici, si affrontino
queste tematiche.Mi rivolgo inparticolareaicolleghidi
ingegneria, perché quando progettiamo una macchina
abbiamounaresponsabilitànonsoloperquantoriguar-
datuttigliaspettirelativialfunzionamentoealleperfor-
mance maanchecon riferimentoalle “performance so-
ciali”,all’impattocheogniprodottopuòavere.
Ringrazio ilcollegaFornariper ladisponibilitàcheciha
datonelmoderarequestoincontroelasciolaparolaalla
professoressaCristinicheaffronteràinmodopiùspecifi-
coiltemadioggi.

Annalisa Cristini
direttrice del CESC – Centro sulle dinamiche economiche, sociali
e della cooperazione, Università degli Studi di Bergamo

ComeilprofessorCavalieriricordava,siconcludequesta
primaseriediincontrisultema“Noieirobot”durantela
qualeabbiamocercatodiaffrontareletematichecheso-
no poi gli interrogativi che vengono sollevati quando le
nuovetecnologieelarobotizzazioneentranovelocemen-
teediffusamentenellenostrevite.Cisiamopostimolte
domandeeglistessiinterrogativisonostatirivoltiaino-
striinterlocutori:cheattivitàsvolgonoirobotequalipo-
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trannosvolgere in futuro?Cisiamo interrogatisuicam-
biamentinelcampodellavoro,unodegliaspettipiùim-
portantiedibattuti:rimarrannolavoridasvolgereoppure
sarà la fine del lavoro? ricordando il titolo di un libro
uscitoalcuniannifa.Inquestiincontriabbiamoaffronta-
toanchel’aspettogiuridicoeinparticolarecisiamodo-
mandati su chi dovrebbe ricadere la responsabilità di
eventuali danni causati dai robot, considerato che gli
stessinonsonodirettamentesoggettiresponsabili.
Questaserachiudiamoilcerchioconuninterrogativofi-
losoficocheriguardapropriamentel’eticadeirobot.Esi-
steinfattiunfilonedistudicheprendeilnomeditecnoe-
tica e pone domande di tipo normativo: dove stanno il
beneeilmale,ilgiustoel’ingiustodelleazionisvoltedai
robot?Rivolgiamoquestoquesito a JoséMariaGalván
che insegna presso la Pontificia Università della Santa
CroceaRoma.Ilpanel prevedecomediscussant ilpro-
fessor Maurizio Mori dell’Università di Torino e come
moderatoreilcollegaGiuseppeFornari.
UnultimoringraziamentoaPiaLocatelliperl’ottimacol-
laborazionecheèriuscitaacrearetraFondazioneZani-
nonieCESC,aLauraViganòchehatenutolefiladitutta
laseriediincontri,adonGusminichecihasollecitatisu
questo ultimo tema, a Silvia Zanotti che ha coordinato
l’incontrodalpuntodivistatecnicoeatuttalaFondazio-
neZaninoni.
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Pia Locatelli
presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

Dopogli interventidelprofessorCavalieriedellaprofes-
soressaCristini,nonmirimanemoltodaaggiungere.Fa-
ròquindiunrapidointerventoacompletamentodiquanto
giàesaurientementeillustratodaloro.Ancoraunavoltari-
cordocomequestociclodiincontrisianatoaseguitodi
unaprima iniziativadellaFondazioneZaninoni realizzata
nelfebbraio2018conilsupportoall’Universitànellacon-
vinzionechesia importantecreare“reti”, inquestocaso
conl’UniversitàdiBergamo.Lapositivitàdell’esperienza
cihaportatiasistematizzarelanostracollaborazione,fa-
cilitatinellacreazionediquesta relazionedallapresenza
dellaprofessoressaLauraViganòcheinsegnaall’Univer-
sitàmache faanchepartedelConsigliodiAmministra-
zionedellaFondazione.InquellaprimainiziativaRoberto
Cingolaniaffrontòilrapportotraesseriumaniemacchine
intelligenti fornendoesempiaffascinantidi come l’intelli-
genzaartificialepossamigliorarelaqualitàdellavitadelle
persone.Iltemafucosìriccodispuntieimplicazioniso-
ciali, economiche, etiche che ritenemmo indispensabile
dareunprosieguoconunciclosistematizzatodiincontri.
NelprimoincontroabbiamochiestoalprofessorIchinodi
affrontare il tema del lavoro, che è ambito specifico di
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azione della Fondazione. In particolare abbiamo chiesto
alrelatorediparlarcidellenuovecompetenzecherichie-
delapresenzadell’intelligenzaartificialenellanostravita.
IlprofessorIchinocihaancheparlatodisicurezzainsen-
so largo,perchébisognagarantireai lavoratoriealle la-
voratricinonsolo ilsostegnoeconomicomaanchepro-
muovere la loro formazione nella transizione in atto tra
vecchienuovi lavori.Successivamente,nelsecondo in-
contro,abbiamopositivamenteriscontratocomeleistitu-
zionieuropee–Parlamento,CommissioneeConsiglio–
sisianoattivatesvolgendounruolonormativonell’ambito
dell’intelligenza artificiale, come ci ha ben illustrato il ri-
cercatore Andrea Bertolini, della Scuola Superiore San-
t’AnnadiPisachehapropostointeressantimodellidire-
sponsabilitàedielaborazionedeglistandarddisicurezza
perinuoviprodottirobotici.Vièstatapoilasollecitazione
didonGusminiperunariflessionesullequestionietiche.
Abbiamodunquedecisodiaffrontarequestotemasem-
pretenendopresenteillivelloeuropeoperchéleistituzio-
nieuropeesisonomosseancheinquestoambitopreve-
dendodellepolitichecomuniedhannoprodottounarela-
zione.Nelleistituzionieuropee,quandosiaffrontaunar-
gomentoesipredisponeunarelazionesullostesso,ven-
gonolanciatedelleconsultazionipubbliche.L’aspettoeti-
cocontenutoinuncapitolodellarelazionehadatoorigi-
nea561paginedifeedback. Ciòsignificacheiltemasu-
scitagrandeinteresseedèdigranderilevanza.Perque-
stosiamoquioggiadaffrontarloconun relatore,undi-
scussant, unmoderatore, che siamo ovviamente curiosi
diascoltare.MiuniscoalprofessorCavalierieallaprofes-
soressaCristiniperringraziaretutticolorochehannocol-
laborato,augurandocicheillavorosvoltoabbiaaiutatoa
comprendere le implicazioni dell’uso dei nuovi prodotti
roboticie,più ingenerale,dell’intelligenzaartificialesot-
tolineandoancoraunavoltal’approcciodanoiprivilegia-
to, quellohuman friendly oancorameglio un approccio
da“umanesimohigh-tech”perchélepersonesonoede-
vonorimaneresemprealcentrodelnostrooperatoeven-
gonosempreprimaditutto.
UnringraziamentoparticolareaIaiaCristillidellaFonda-
zioneZaninoni,aSilviaZanottidelCESCeallesueami-
chevolontarieperl’ottimolavorosvolto.
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INTRODUZIONE

Giuseppe Fornari
professore di antropologia filosofica, Università degli Studi di
Bergamo

Iltemaèvastissimoehamoltepliciconnessioni,articola-
zioni e potenziali sviluppi: da una parte esso è appena
agli inizi di un’elaborazione filosofica, concettuale, sim-
bolica e psicologica, e dall’altra è già pienamente pre-
sentenellanostraepocaa livello soprattutto simbolico,
sottoponendoci il paradosso di un’alterità dotata delle
caratteristicheesterioriedellaformadell’essereumanoe
chetuttavianonèumana,purracchiudendoinsélapos-
sibilitàdidiventarlo.Leriflessionifilosofichesullaroboti-
caesull’intelligenzaartificialelevedofortementeintrec-
ciatealtemadel“doppio”,undoppiotecnologicoincui
noiumaniciriflettiamoedacuivorremmodifferenziarci,
ma senza riuscirci mai pienamente perché il doppio ci
seguealparidiun’ombra.Siinsinuaungermediinquie-
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tudine,cisentiamominacciatidaun’immagineabortitadi
noicheperòinqualunquemomentopuòtrasformarsi in
noistessi.Cisonomoltitestiinteressantiinpropositoeil
motivoèampiamentefrequentato,eancheabusato,nel-
laproduzioneartistica,narrativa,cinematografica. In te-
madiintelligenzaartificiale,ilprimoesempiochemivie-
neinmenteèquellodelpersonaggiopiùstranoeinquie-
tantedelfilmdiStanleyKubrick2001 Odissea nello spa-
zio1 il supercomputer HAL 9000 ha il pieno controllo
dell’astronavechedeveportarel’uomosuGioveehaun
rapporto servizievole e cordiale con l’equipaggio, la-
sciandoperòtrapelareunorgogliotutt’altrochemacchi-
nisticoperleproprieenormicapacità.Iproblemisorgo-
noallorchéHAL9000commetteunosbaglioeunodegli
astronautipensasiamegliotogliergliilcontrollodelvolo.
L’intelligenzaartificialeaquestopuntosisenteminaccia-
taeuccidel’astronautaintenzionatoadisattivarla,inter-
rompendo anche le funzioni vitali degli astronauti che
erano stati ibernati in attesa di raggiungere Giove.
L’astronauta sopravvissuto ingaggia una lotta con il
computer che si era impossessato dell’astronave e rie-
sce a raggiungere la stanza centrale della sua gigante-
scamemoria,emanmanochel’astronautanedisattivai
circuiti, l’intelligenza di HAL 9000 degenera, il suo elo-
quiosi fa impacciato,finoa ridursiacantareunanenia
infantilesenzasenso.Questoesempiocinematografico,
interessantedaricordareperilsuolivelloartistico,richia-
maaltreoperechepresentanoilmotivodel“doppioarti-
ficiale”,nonumano/umanoedotatodelsinistropoteredi
ribellarsi.Tuttequestestoriesonounchiarospecchiodi
ciòchefrequentementenonvatragliesseriumani.Ara-
gione Kubrick ha seguito la scelta di non umanizzare
HAL9000:èunpurocircuito,uninsiemedicollegamen-
ti,didatidimemoriaelettronici,eppure,inuncertosen-
so,èilpersonaggiopiùumanodituttigiacchériflettein
sé le caratteristiche tipicamente umane dell’orgoglio,
dell’arrivismo,dellarivalità.Lariflessionechefareidafi-
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1 èunfilmdel1968prodotto,scrittoedirettodaStanleyKubrick,
basatosuunsoggettodiArthurC.Clarke.Ambientatonelfuturo,tocca
problematicheantiche relativeall’identitàdellanaturaumana,alsuo
destino,alruolodellaconoscenzaedellatecnica.



losofo “esterno” a questi temi, non essendomene mai
occupatospecificamente,èrelativaaltemadel“doppio”
incuinoiciriflettiamoechedaunlatocispaventa,ma
dall’altrocispingeascoprirechisiamoattraversoquesta
duplicazionesimbolicadinoistessi.Abbiamoquindiun
duplicepassaggio:ilprimoconsistenelriflettersiinque-
stodoppiotecnologicocheoggisiamoingradodicrea-
re,echedamolto temposi è immaginatodi creare (lo
confermano le leggende e i miti dell’antichità classica
doveègiàpresenteiltemadel“doppio”,comenelmito
di Dedalo creatore di statue che poi diventano vive); il
secondopassaggioè lostessomadisegnoulteriore,e
consistenelpartiredalmedesimoriflessochecisolleci-
ta,cicoinvolgeecontemporaneamentedestabilizza.La
riflessionechenepossiamoricavareèl’esitodiunrifles-
soalquadrato:attraversol’immaginedinoichevediamo
riflessanell’umanoide,nell’intelligenzaartificiale,possia-
moedobbiamofareunariflessionesunoistessi.

Dopo questa breve riflessione personale, passo ora a
presentareilrelatoreJoséMariaGalvánCasas,sacerdo-
teestudiosoilcuiprofilomisembraquantomaiinteres-
sante:daunaparteeglihastudiatomedicinaechirurgia
ehaquindiunaformazionescientifica,comeemergean-
chedall’argomentodimoltisuoicontributi;dall’altra,nel
corsodeisuoistudipressoFacoltà teologiche,hacon-
seguitoun’approfonditapreparazioneincampofilosofico
eteologico. IlprofessorGalvánhaquindi tutti i requisiti
perpresentarciilnostrotemasottoidueprofilioppostie
complementarichelocompongonodellatecnicitàscien-
tifica e della simbolicità culturale. Ricordo ancora che,
benprimadellarealizzazionetecnologica,agisceunpia-
nosimbolico,immaginale,chefadaantefattoallacapa-
citàpeculiareall’essereumanodidarecorpoeconcre-
tezzaanchetecnologicaedesecutivaaisuoisogni.
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argomenti specifici, ma questo ci porterebbe o a fare
unasceltamoltolimitataoadaverbisognodimoltotem-
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presentazionegeneraledeltema.
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Vorreicominciareconilricordodiunadata:il2045.è la
datanellaquale,secondoRaymondKurtzweil2, forse in
questomomento l’autoritàmassima intemadi futurolo-
giaefuturodellatecnologia,siarriveràallasingularity,la
singolarità, che egli definisce come il momento in cui
l’intelligenza artificiale supererà l’intelligenza “naturale”,
facendosìchelapresenzadell’essereumanosullaterra
non sia più necessaria. Secondo Raymond Kurtzweil
questasupposizioneè fondatasu tre tecnologie: lage-
netica, lananotecnologia, larobotica. Inunafamosain-
tervistadiqualcheannofa,Kurtzweilaffermavachedelle
trelaroboticasaràlatecnologiafondamentale,decisiva
perl’arrivoallasingularity,perchéintendelaroboticaco-
mel’“intelligenzaartificialeforte”–strong artificial intelli-
gence. Giàdamoltotemposiècapitocheilmitodell’in-
telligenzaartificialedeglianni‘80-90legatoall’algoritmo
èsuperato;oralaveraintelligenzaartificialerichiede,per
cosìdire,ancheunacorporeità,comenelcasodelsiste-
ma robotico in cui simescolano nella stessamacchina
sensoriedeffettoriinmanieratalechecisialacapacità
di capire l’ambienteedi agire inmanieraadeguata.Gli
argomenti a sostegno delle affermazioni di Raymond
Kurtzweilsonoespressinellasliden.1
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2 RaymondKurzweilèun inventore, informatico esaggista statunitense.
èunpioniereneicampidel riconoscimentootticodeicaratteri,nel text-to-
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ma non approfondisco l’argomento. Ritengo infatti che
questi argomenti riducano la conoscenza allamera ac-
quisizione di dati, a sintetizzare tutta l’informazione at-
tualmentegestibile attraverso ibig data e tutti i sistemi
che l’information communication technology fornisce.
QuestocomunqueèciòcheasserivaKurtzweilagli inizi
deglianniDuemila.
MoltoprimadiluiilmatematicoefilosofoLeibniznelsuo
librodimatematica–Nova Methodus pro maximis et mi-
nimis –affermavachequandosorgeràunacontroversia,
non sarà più una disputa tra due filosofi bensì tra due
computistiesaràsufficienteprendere lapennainmano
esedersi all’abaco,unasituazioneche traslataadoggi
significa utilizzare il computer e calcolare riducendo di
fattol’intelligenzadell’intellettoumanoalmerocalcolo.
ènatacosì l’esigenzadiapprofondirequestasingularity
chetantociminacciaechepotrebbearrivare,anzialcuni
dicono che arriverà anche prima del 2045. Se vale ciò
chesostieneRaymondKurtzweilconriferimentoall’intel-
lettoumano,allora lasingularity ègiàarrivataperché io
non ho la capacità di calcolo e di gestione di dati che
unasemplicemacchinettachecosta100europuòfare.
Proprio per questo è nata la branca dell’etica che è la
tecnoetica. A proposito della parola “tecnoetica”, nella
miavanitàeroconvintodiessernestatol’ideatorefinoa
chenonhoscopertochequestadefinizioneeragiàstata
utilizzataperlaprimavoltanel1974daMarioBunge3,fi-
losofo della scienza argentino che ha lavorato tutta la
suavitaall’UniversitàMcGillinQuebec.Nel1974adHai-
fa, al Technion, l’Istituto di tecnologia di Israele, in un
simposiocheavevacometemal’eticanell’etàdellatec-
nologiapervasiva,MarioBungefeceuninterventodiven-
tato poi un articolo in un’importante rivista di filosofia,
The Monist4, intitolato Towards a Technoethics. Per la
prima volta in quella occasione venne usata la parola
tecnoeticaotechnoethics.
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interessiprincipalisonolafilosofiadellascienza,ifondamentidellafisica
edellapsicologia,lafilosofiadellamente,lescienzesocialiel’etica.

4 Fondatanel1888daEdwardC.Hegeler,The Monist èunadelle
piùanticheeimportantirivistedifilosofianelmondo.



Inquell’interventoMarioBungeproponevatrepuntimol-
to saggi cheoggi tutti condividiamomache allora non
eranoscontati.Iltecnologo–comeognialtrapersona–
èpersonalmenteresponsabileperciòchedisegna,pia-
nifica,raccomandaorealizza.Oggiquestaaffermazione
pareovviaedèstatoconfermataanchenell’introduzione
alnostro incontro. Invecefinoapochianni faprobabil-
mente si sarebbe detto che il tecnologo deve fare ciò
chediconoipolitici, imanager,quellichedannoisoldi,
chefinanziano…RicordounadelleriunionidellaFedera-
zioneMondialediOrganizzazionidiIngegneriinArgenti-
nanel2010,vigenteungovernopiùomenoditiposan-
dinista, incui ilministrodell’industria,venutoatrovarci,
ciringraziòperché,disse,“voiingegnerifateciòchenoi
pensiamo”. Invece il tecnologohauna libertàpersonale
efaciòcheritienedidoverfareenonquellochedicono
ipoliticioimanager.
Amioavviso,ilgrandeproblemadell’ingegneredelven-
tesimosecolo,eanchediprima,ècheilsistemaloave-
varidottoaunoperaiochedovevasemplicementerea-
lizzareciòcheglivenivadettodirealizzare,perdendola
suacapacitàpercosìdirediagenteetico.Alcontrariola
parola“ingegnere”vieneda“ingegno”equelladell’inge-
gnere è forse l’attività umana che più si avvicina in un
certo senso all’etica. Non dimentichiamo che ars e té-
chne sonolastessaparola.
Potrebbeessereinteressantestudiarequantol’ingegne-
redelventesimosecolosi sia resocontodiaverperso
quel ruolo fondamentale che era proprio dell’ingegnere
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incarnatodaLeonardodaVinci–l’ingegnereumanista–
e, di conseguenza, come l’ingegnere si sia sentito co-
stretto,sminuito.Questotemahatrovatounaespressio-
neletterarioinMusil,ingegnere,einDostoevskijcheera
ingegneremilitare.
Ritornando aBunge: il tecnologo deve gestire in prima
persona i problemimorali senza la pretesa di trasferirli
ad altri, deve contribuire al superamento dell’etica per
andareversolacostruzionediunatecnoeticaintesaco-
melascienzadiunacondottarettaedefficiente.Secon-
doBunge,conilqualehoavutobuonirapportichecon-
tinuanoconilsuosuccessore,econilquale,perquesta
ragionemipermettodidissentire,latecnoeticahacome
verosoggetto la tecnicanon l’eticae il verocomporta-
mentorettoedefficienteèquellocheprovienedalfatto
chel’eticaèdominatadallatecnica.
Dal1974però laparola“tecnoetica”scompareetutto lo
spaziovieneoccupatodallabioetica,ilcuiilprimousoim-
portantefunel’70.Questoavvieneperchéipresupposti,i
paradigmi della cultura moderna del ventesimo secolo
nonpermettevanodiparlareditecnoetica.Iltemaricom-
paresuccessivamenteinoccasionediunincontrounpo’
fortuito tra laScuolaSuperioreSant’Annae il lavoroche
stavosvolgendoaqueltemponellafacoltàditeologiache
curiosamente era relativo all’arte (téchne), sfociato in un
primoseminario“Il legameuomo-tecnologia:aspetti teo-
logici”.Credochequestosiastato ilprimoseminario te-
nutodaunteologonellaFacoltàdi IngegneriaconPaolo
Dario5,forse ilpiùgrandenomedellarobotica italiana.Lì
hocapitocheuningegnere,seèunveroingegnere,sente
cheglimancaquestadimensione.Conmiasoddisfazione,
il laboratoriodi roboticacheallorasichiamavaArts Lab,
oranonpiù,avevadisegnatounalberodellaroboticache
affondava le proprie radici nelle grandi scienze come la
meccanica,lameccatronica,latelematicaelettronica,ma
infondoleradicivereeprofonderisiedononell’antropolo-
gia,nell’economia,nellapsicologia,nellabioetica.
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Daquestaoccasionenacqueunprimoworkshop di tec-
noeticaaTokyo,pressolaWasedaUniversity,nelnovem-
bre 2001 nell’ambito dell’ICRA (International Conference
on Robotics and Automation,organizzatadallaIEEE6).Nel
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6 IEEEacronimodiInstitute of Electrical and Electronic Engineers,
associazione internazionale di professionisti del settore elettrotecnico 
ed elettronicoeditecnici, ingegneri, ricercatori, professori,scienziatiditutto
ilmondoilcuiscopoprincipaleèquellodicercarenuoveapplicazionie
teorienellascienzaelettrotecnica,elettronica,informatica,biomedicaedelle
telecomunicazionipermigliorarelaqualitàdellavitadell’uomofavorendola
conoscenzael’applicazionedellenuovetecnologie.Natanel1963dalla
fusionedidueistituzioniprecedenti,l’AIEE(American Institute of Electric
Engineers natonel1884)el’IRE(Institute of Radio Engineers natonel1912),
hasedeaNewYork.
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2003 la rivistaScientific American pubblicò un editoriale
famosoconunelencodiquestionietichepostedallaro-
botica.
Tratutteèinteressanteaffrontarelaquestioneeconomi-
ca–high tech, high cost technology –,unelementomol-
to interessante anche se non l’unico, che pone il tema
dellatecnologialegataaltemadeicostiedelladisponi-
bilità di risorse economiche, creando un possibile pro-
blemadieticasociale.
L’esempiotipicoèquellodiprodurreunamacchinamolto
costosadiassistenzaroboticaall’artroscopia(unmilione
emezzodieuro)chemagariserveadaccelerareildecor-
so post-operatorio di un solo giocatore, quandomagari
nel terzomondosipotrebberodedicarequeisoldiami-
gliorarelecondizioniditanteunitàdiassistenzamedico-
chirurgica di patologie molto più invalidanti. Un altro
esempioèlamacchinaDaVinci7,costosissima,ilcuief-
fettoalivellochirurgicoèmoltorelativo–lodicodachi-
rurgo – ma che è bene utilizzare per far progredire la
scienzachirurgicasebbeneilrapportocosto-beneficisia
molto relativo.Un altro esempio è quello del robotMo-
vaidprogettatoallaScuolaSuperioreSant’Annaperuna
personadisabile–unanzianoounparaplegico–cherie-
sceagestire tutta la casa, riempie il bicchiere, riescea
dardabere,èingradodicontrollarevisivamentequando
lapersonaaprelaboccaperdarglidamangiare,èingra-
dodicucinare,dipulire lacasa,di rifare il letto…maè
unamacchinacostosissima.Peroraèunprototipo,ma
anche in produzione rimarrà molto costosa, capace di
svolgere una serie di mansioni che svolgerebbe molto
megliounapersona,magarimenoprecisamaattentaan-
cheall’aspettoumanoerelazionale.Unaltroesempiodi
macchinaèquellachepuòsalvarecentinaiadimigliaiadi
vite,unsensoredipotabilitàchepuòcomunicareintem-
po realequandounasorgentesiècontaminata.Questa
macchina in Africa potrebbe evitare malattie massicce
comeladissenteriacheuccidonomoltissimevite,soprat-
tuttobambini,ecostamenodiundollaro.è lecitochie-
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dersi perché si realizzanomacchinecostosissimeenon
macchine meno costose i cui benefici sono evidenti. è
chiaroperòchebisognarealizzaremacchinecostoseper
farprogredirel’umanità,maforsequalcheconsiderazione
piùprofondasarebbenecessaria.
Possiamo anche accennare all’uso dei sistemi robotici
coninterfaccianeurale,comenelcasodellamanoroboti-
cacollegatadirettamentealcervello;questamanoèdota-
tadiunaltissimogradodisensibilità:nonsololapersona
puòmuoverlacomemuovevalasuamanomapercepisce
anchelatemperatura,lalevigatezza,persinoquandosci-
volanoglioggetti.Ilragazzosucuièstataimpiantatahala
sensazionechequestasialasuamanomentreunaprote-
sinonroboticanonconsentirebbequesteperformance.
Unaltroesempioèquellodelkick-off deiMondialidical-
cio in Brasile, eseguito da un ragazzo paraplegico con
unesoscheletroconinterfaccianeurale.Purtroppoque-
stomomento,anchese ripresodal regista,nonèstato
mandatoinondaec’èdachiedersiilperché.

Nellasliden.4vediamoalcuniesempidiumanoidi,tuttiè
tredellaWasedaUniversity:Wabian2–ilprimoasinistra
– è il semovente bipedemigliore che c’è in questomo-
mento; ilsecondoèunamacchinachestasuonandoun
veroflauto traverso; il terzosulladestraèunamacchina
parlantecheparlaconpolmoniartificialieunsistemafoni-
coartificiale,parlagiapponeseabbastanzabeneeinglese,
menobene,nonconsintetizzazionevocalemaproducen-
doproprioilsuono,moltosimileaquelloumano.
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Lasliden.5è relativaalProgettoGeminoidpresentato
recentementeancheaRoma:ilprogettistahariprodotto
roboticamentesestessoelamoglie.è unprogettoidea-
toapartiredal2001,adettasua,perconsentireallamo-
gliedigiocareatennisquandoluifossestatoaTokyoe
leiaNewYorkoviceversa!Conilpassaredeglianni,nel
2015,–lamacchinaerastatacompletatanel2010–,siè
accortodiessereinvecchiatoeperadeguarsialmodello
chenonerainvecchiato,essendolamodificadellamac-
chinatroppocostosa,sièfatto“stirare”lerughe!
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Unaltrotemadaaffrontareèquellodelleprotesi.Ilcaso
Pistorius dal punto di vista sportivo, nonmi riferisco a
quanto accaduto nella sua vita personale, è particolar-
mentesignificativodalpuntodi vista tecnoeticoperché
infondositrattadiunaformadipotenziamentodell’es-
sere umano, non finalizzato a migliorare la persona –
perchéconquesteprotesisipuòsoltantocorrere,nonci
sipuòneanchemettereinpiedi–bensìamigliorareuna
prestazione.Quandonel2008Pistoriuschiesedigareg-
giareconinormodotati,fuchiestounparereagliesperti
di tecnoeticadella IEEE. Il parere fu negativo: se fosse
statoaccettatogareggiareconquelleprotesi,erapreve-
dibilechenegliannifuturituttelefinalisarebberostatedi
amputati...Pistorius fece ricorsoalTAR,vinse il ricorso
maperfortunanonottenneirisultatiminimiperparteci-
pare.Nellostessoanno,il2008,larivistadibioeticapiù
importantealmondo,Bioethics8 pubblicòunarticolonel
qualesiinterrogavasefossepossibileprevenirelemuti-
lazioni non terapeutiche e le estrememodificazioni del
corpo. La conclusione di questo articolo di Thomas
Schrammefuche l’autorenonvedevaragionisufficienti
perlaproibizionedimutilazionivolontarie.Inaltreparole
siaprivaallapossibilitàdisceglierediavereunagamba
artificialepercorreremeglioodiadottareuntipodipro-
tesi nonpermigliorare lapersonamaperpotenziare le
prestazioniofunzioni.
Horaccontatotuttoquestopermettere inevidenzache
è importante occuparsi di tecnoetica, che io definisco
come “un insieme di conoscenze che permetta di evi-
denziareunsistemadi riferimentoeticochediaragione
del ruolodella tecnicacomeelementocentraledel rag-
giungimentodelperfezionamentofinalisticodell’uomo”.
è unadefinizionecomplicatamacredosiamoltochiaroil
concettochelatecnicasial’elementocentraledelperfe-
zionamento dell’uomo. Porto come esempio l’uso degli
occhialichemipermettonodivederemeglio:averead-
dossoun elemento tecnicomi fa più umano; non solo,
senzagliocchialisonomenoumanoperchénonposso
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vederebene.Averegliocchialimidàlapossibilitàdies-
serepiùindialogoconglialtri,aconfermachelatecnica
fapartedelperfezionamentodell’uomo.
Ilconcettodaanalizzareeapprofondireè il termine“fi-
nalistico”chepuòsollevaredubbiperchécimettenelle
logicadiqualesiailfinedell’uomoedell’umanità.Leri-
sposte possono essere varie. Ricordo un seminario in
Giapponesulconcettodicarezzaedellasuafinalità–si
studiavaseunrobotpotesseaccarezzare.Puntandosul
temadellafinalitàdellacarezza,diquellochelarendeva
irriproducibileenonalgoritmizzabile–ognicarezzaèirri-
petibile–,uningegneregiapponese,insofferenteallemie
argomentazioni,michiesequale fosse il finedell’uomo.
Micolsedisorpresaemivenneallamenteunasolapa-
rola:love, l’amore,seguendoilpensierodiAristoteleche
nell’Etica Nicomachea9 dice che senza amici nessuno
sceglierebbedi vivere anche sepossedesse tutti i beni
delmondo.
Indefinitival’uomofelice,lachiavepiùcondivisibiledella
ragionedi esseredell’etica, è l’uomochehaamici, se-
condoAristotele.Avereamiciperòè,secondome,qual-
cosachepresupponelalibertà,lacapacitàdiamarecon
l’amoredibenevolenza,cheèl’amorespecificodeglies-
seri umani, non semplicemente con l’amore di affetto
che condividiamo con gli animali. Questo richiede un
principiooperativocheè la libertà,percuiènecessaria
unateleologia,serveiltelos cioèlafinalitàdicuiparlavo
prima, non nel senso della teleologia del determinismo
mailtelos aristotelicodellalibertà.
Inbaseaquestosipuòporre ladomandaselatecnica
cipuòportareasperare:oralatecnicanondàsperanza,
anzimolti percepiscono la tecnicanoncomesperanza,
maprovanopiuttostopaura,timore.
Checosacaratterizza lacapacitàfinalisticadella tecnica
umana?Dalpuntodivistastrettamentetecnico,latecnica
animaleèmigliore:nessuningegnerecontuttiicomputer
delmondo sarebbe in grado di costruire, con lo stesso
materialeconcuiunarondinefailsuonido,unnidoaltret-
tanto forte, potente, resistente e soprattutto economico;
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nessunrobotumanoideriuscirebbea lavorarequanto la-
voraunumanoconl’energiadiunpanino,avrebbebiso-
gno di un accumulatore atomico per poter compiere le
stesseazioni. Inunhabitat avverso incui il cibodiventa
troppo duro, l’animale ha due opzioni:morire di fame o
sviluppareunsistemamasticatoriopiùfunzionaleoaddi-
ritturasviluppareunatecnicaperriuscireamangiarequel
cibo.Questoperòlofaseguendoilcorsodiunaevoluzio-
nebiologica che gli costamigliaia dimorti e soprattutto
molto tempo.L’uomo, inquello stessohabitat, imparaa
cucinare.Ladifferenzastanelfattochel’animaleraggiun-
ge livelli tecnici superiori passivamente, è un elemento
passivodell’evoluzione; l’uomo inveceèparteattivanel-
l’evoluzionetecnologica.Questofasìchel’eventotecnico
nell’animalenonmigliorilasuanaturamentrel’uomotec-



nicamentemiglioralasuaumanità.è perquestochel’uo-
modasempreèstatoconsideratocomeHomo technicus:
sipensialmitodiPrometeo,ilfuocodeglidei,lacapacità
tecnicao,nell’ambitocristiano,Adamonelparadisocrea-
tout operaretur,perchélavori.

Persintetizzare:tecnicacomeragioneumanaoggettiva-
ta,invenzionesocializzata.
Ladiapositivan.9siproponedi ricordarebrevemente
comelacapacitàtecnicaumana,secondogli insegna-
mentidiAristotele,abbiatreelementifondamentaliche
la distinguono: l’attività tecnica primaria ovvero la ca-
pacità di creare artifici, tools direttamente o indiretta-
menteguidatidall’uomoconungradodi automazione
cheovviamenteAristotelenoneraingradodiprevede-
re;lacreazionedimacchineingradodiassisterelavita
organica,dall’anticagrucciaall’attualebioingegneria,la
prostetica robotica, le nanotecnologie per assistere la
vitaorganica;lacreazionediartefattisimbolicicheper-
mettonodimigliorare la capacità simbolicadell’uomo,
primo fra tutti la scrittura, con la quale si èmigliorata
ad esempio la memoria. Dalla scrittura sulle pietre al
computer, alla rete, aibig data siamo nell’ambito del-
l’artificiosimbolico.
La robotica è in un certo senso il riassunto di tutti e
tre:è laprimavoltache l’ingegneriaumanaèstata in
grado di creare una macchina simultaneamente tool,
simultaneamente di assistenza organica, simultanea-
mentesimbolica.
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Se le cose stanno cosi, la domanda finale è perché ci
stiamoponendoquestiproblemiseèevidenteladimen-
sioneeticadellatecnologiaoilruolocentraledellatecni-
caperportareaperfezione lanostraumanità.èdifficile
dareuna rispostaevipropongo imiei chiarimenti con-
cettuali.Bisognaamioparerefareunadistinzionefratre
età–mentredisolitosifadidue–:valeadiremodernità,
tardo-modernità,post-modernitàetraduesistemifiloso-
ficimoltoattualicomeiltransumanesimoeilpostumane-
simo.

Lamodernitàècaratterizzatadaunprocessocheporta
alla sostituzione del sacro con il profano, un processo
cheha avuto anche aspetti positivi,ma chehaportato
ad una assolutizzazione di quel principio, al punto tale
chel’umanitàhapensatodipotergiungereallapienezza
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di se stessa attraverso semplicemente la conoscenza
empiricadellarealtàe l’applicazionedellatecnicacome
strumentodellascienzaperviveremeglio.
Inbaseaquestoprincipio,lamodernitàhasempreavuto
l’ideadiessere il tempoultimo;questa ideanonèsolo
mia,anzièun’ideamoltocondivisa,inparticolaredaKo-
slowski10 evièun’abbondantebibliografiaatalproposi-
to. Chi ha inventato questa distinzione delle tre età ha
chiamatoquelladimezzo“etàdimezzo”(medioevo)per-
chénonsiprevedevaunaquarta,perchélamodernitàsi
è auto-capita, ha avuto un’autocoscienza di sé come
tempoultimo,comefinedellastoria.Un’immaginebibli-
cadi questoè la torrediBabele: arrivare allapienezza
dell’umanitàcoiproprimezzi,mettendomattoni.
Questo comporta un ottimismo cieco che si manifesta
peresempionella“Cartaatlantica”epureinunaperso-
nadigrandespirito religiosocomeWernervonBraun11
cheperòpensava–lodiceinunaintervistaprimadimo-
rire – che la conquista della spazio avrebbe portato in
unacinquantinad’anniapoterdefinireconun’approssi-
mazione di qualche kilometro la posizione delle navi
nell’Atlanticoe inpochissimidecenniadun’eradipace
universaleperchél’uomo,davantiallagrandezzadelco-
smo,avrebbescopertol’obbligodellafraternità.L’utopia
tecnicadivonBrauncifaridereperchéadessosiamoin
gradodidelimitareconun’approssimazionedicentimetri
la posizione delle persone, non delle navi. Quanto al-
l’utopia umanistica,mi chiedo se siamo in un’epoca di
fraternitàuniversale.
Indefinitiva,unprocessochehaportatoadunainversio-
nescienza-tecnica,alparadigmadidominioe,perquan-
tociriguarda,adunaprevalenzadellamacchinasull’uo-
mo.Quando tutto è ridotto alle funzioni, lamacchina è
menodeludentedell’uomo.
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10 PeterKoslowski(1952-2012)èstatoprofessoredifilosofia,in
particolare filosofia delmanagement e organizzazione e storia della
filosofiamodernapressolaVrijeUniversitàdiAmsterdam.

11 WernervonBraun(1912-1977)èstatounoscienziatoeingegnere
tedesconaturalizzatostatunitense,ritenutonegliStatiUnitiilcapostipite
delprogrammaspazialeamericano.
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Lamodernitàèentrataincrisipermotivioggettivicome
lacrisiecologica,l’ingiustadistribuzionedellerisorse,il
digital divide12… in fondo perché lamodernità propo-
nevaun sistemanel quale arrivare allapienezzaattra-
versosemplicementeilprogrediredeltempo.Eracome
convertire l’umanità in una sorta di cyclette cosmica,
pedalando ma stando sempre nello stesso posto. Se
non posso aspettare dal tempo se non il tempo se-
guente,allorailtemposiconverteinungrandenemico,
comenelparadigmaletterariodeL’immortale13 diBor-
gesocomeneIl Mito di Sisifo14 diAlbertCamusilqua-
leproponeSisifocomegrandemodellodell’umanitàe
dice che bisogna immaginare Sisifo felice. Io sincera-
mentenonriescoad immaginareSisifo felice.Nelmo-
mento in cui Sisifo sapesse di non essere sotto puni-
zione degli dei, la prima cosa che farebbe è liberarsi
dallapietra,secondome.
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12 Letteralmentedivariodigitale,ildivariotrachihaaccessoeffettivo
alletecnologiedell’informazioneechineèescluso,inmodoparzialeo
totale.

13 PrimoraccontodeL’Aleph,unaraccoltadiraccontidelloscrittore
argentinoJorgeLuisBorgesincuisiritrovanoisuoitemiprediletti:la
metafisica,lamorte,l’immortalità,ilabirinti,l’infinito.

14 Le mythe de Sisyphe. Essai sur l’absurde èunsaggiopubblicato
nel1942dalloscrittoreAlbertCamus,premionobelperlaletteraturanel
1957.
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PrimahocitatoBabele come lagrande immaginedella
modernitàedell’uomochecercalapienezzadisestes-
so attraverso la sua capacità tecnica, ma potrei citare
ancheilfilmMetropolis15 diFritzLangdel1927incuisi
manifesta in un certo senso la società perfetta, che ha
portato alla felicità piena l’umanità. In realtà ha portato
alla felicitàsolometàdell’umanità,perché l’altrametà–
formata da operai – è costretta al continuo lavoro per
mantenere lemacchine.Non a caso Lang dà a questa
nuovaciviltàilnomedi“NuovaBabele”.

Consideriamooraleviediuscitaaquestacrisi.
Laprimaviacontempladirimaneremodernipersempre:la
modernitàèl’ultimaetàesenonhadatol’esitoprevistoè
perviadelmetodoerratononperchélavianonsiagiusta.
Continua quindi la fuga in avanti mantenendo gli stessi
presuppostieparadigmidellamodernità,fissandoulterior-
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15 Metropolis èunfilmmutodel1927direttodaFritzLang.Ilfilm
ambientato in un futuro distopico (nel 2026) è universalmente
riconosciutocomemodellodicinemadifantascienza.
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mente l’immanenza, includendoancorpiù ildominiodella
scienza sulla persona attraverso la “nuova religione”, la
tecnicaappunto.Ilrisultato,amioavviso,èiltransumane-
simo,ledottrinefilosofiche–maalcunenontantofilosofi-
che–,chepretendonodiarrivareallapienezzadell’umano
proprioandandooltrel’umano–trans umano–affidandoo
lasciandol’essereumanoneldominiodellemacchine.
IfondatoridiquestadottrinasonoNickBostromeDavid
Pearce. Nella slide n. 18 sono illustrati gli otto principi
delladeclinazione transumanista: suiprimi sei sonoas-
solutamented’accordo,gliultimiduecreanoamequal-
cheserioproblemaperchésiriducelalibertàalsemplice
determinismoepertantoall’algoritmo.Secosìfosse,al-
lora avrebbe ragione Bunge quando diceva che l’agire
rettoèquellodelcomputer.

Chiarimenti concettuali

1. Humanity stands to be profoundly affected by science and
technologyinthefuture.Weenvisionthepossibilityofbroadening
humanpotential by overcoming aging, cognitive shortcomings,
involuntarysuffering,andourconfinementtoplanetEarth.

2. Webelievethathumanity’spotentialisstillmostlyunrealized.There
are possible scenarios that lead to wonderful and exceedingly
worthwhileenhancedhumanconditions.

3. Werecognizethathumanityfacesseriousrisks,especiallyfromthe
misuseofnewtechnologies.Therearepossiblerealisticscenarios
thatleadtothelossofmost,orevenall,ofwhatweholdvaluable.
Someofthesescenariosaredrastic,othersaresubtle.Althoughall
progressischange,notallchangeisprogress.

4. Research effort needs to be invested into understanding these
prospects.Weneedtocarefullydeliberatehowbesttoreducerisks
andexpeditebeneficialapplications.Wealsoneedforumswhere
peoplecanconstructivelydiscusswhatcouldbedoneandasocial
orderwhereresponsibledecisionscanbeimplemented.

5. Reductionofrisksofhumanextinction,anddevelopmentofmeans
for the preservation of life and health, the alleviation of grave
sufferingandtheimprovementofhumanforesightandwisdom,be
pursuedasurgentprioritiesandgenerouslyfunded.

6. Policymakingought tobeguidedby responsibleand inclusive
moral vision, taking seriously both opportunities and risks,
respectingautonomyandindividualrights,andshowingsolidarity
withandconcernfortheinterestsanddignityofallpeoplearound
theglobe.Wemustalsoconsiderourmoralresponsibilitiestowards
generationsthatwillexistinthefuture.

7. Weadvocatethewell-beingofallsentience,includinghumans,non-
human animals, and any future artificial intellects,modified life
forms,orotherintelligencestowhichtechnologicalandscientific
advancemaygiverise.

8. Wefavormorphologicalfreedom–therighttomodifyandenhance
one’sbody,cognition,andemotions.Thisfreedomincludesthe
righttouseornottousetechniquesandtechnologiestoextend
life,preservetheselfthroughcryonics,uploading,andothermeans,
andtochoosefurthermodificationsandenhancements.
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Lasecondaviadiuscitaèunaalternativaallamodernità
mantenendoleconquistetecnologiche:lachiaveècam-
biare il modello relazionale, superare l’antropocene16
passandoadun veromodello relazionale in cui la rela-
zionenonèsemplicementequalcosachepartedalsog-
getto–anthropos –maveramenteraggiungetuttalare-
altà.è questaun’ideaormaiabbastanzacondivisaede-
finiscepienamentelapost-modernità.
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16 Il termineAntropocene indica l’epocageologica attuale,nella
qualeall’essereumano eallasuaattivitàsonoattribuitelecauseprincipali
dellemodificheterritoriali,strutturalieclimatiche.
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Lapost-modernitàcambiaadunmodellodiconoscen-
zasoprattutto relazionale,unparadigmasoprattuttodi
intreccioconlarealtàepertantosiritornaun’altravol-
ta, comeper la verità è sempre stato nella storia del-
l’umanità tranne gli ultimi due secoli, alla superiorità
dellatecnicasopralascienza.Orasiamoabituatiache
ilfisicoèpiùelevatodell’ingegnerequandoperlaverità
nonècosì.Iorispettomoltoeamoillavorodeifisicima
la verità fisica arriva alla pienezza quando si mette al
serviziodellapersonanell’agiredell’ingegnere.è ilprin-
cipio della relazione come principio specifico della
post-modernità.
Larelazionemessaalcentro, rifiutandoogniparadigma
di dominio, dà come risultato ciò che normalmente si
chiamapostumanesimo.
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Sarebbe importante fare anche una distinzione tra po-
stumanesimo filosofico e postumanesimo tecnologico,
che indefinitivacoincidecon leposizionidel transuma-
nesimo,come,peresempio,quellodiKurzweil.
Ilpostumanesimo–iomiconsideropost-umano–haun
principiofondamentale:inprincipioeralarelazione.
Stodiscutendosuquestiargomenticonunaprofesso-
ressadiPost-human Philosophy dellaNewYorkUni-
versity.Aleihopostoladomandaselarelazionevie-
ne prima della persona. La sua risposta è stata: non
puòesserechecosì.Siccome la relazioneèdiAcon
B,larelazionevieneprimaeilsoggettoAeilsoggetto
B esistonoperché esistono nella relazione, non vice-
versa.
Anche perme, teologo, è esattamente così perché per
mel’essereèrelazioneedèlanostradefinizionedelladi-
vinità: Dio è relazione. Per questo posso parlare con
questaprofessoressa,puressendoagliantipodisumol-
tealtredimensioninellacomprensionedella realtà.Non
posso inveceparlareconundeterministascientificodel
XXsecolooconuntran-umanista.Possoinveceparlare
conunapersonacon laqualenoncoincido innullama
condividoconleiche“inprincipioè larelazione”,come
io sostengo che “in principio è il logos”, espressione
dell’eterna generazione divina in cui si fonda la verità
teologicacheDioèrelazione.
Questoprincipioportaadunanuovavisionedelrappor-
to tranaturaeartificiochepossonoessere inuncerto
sensounastessacosa:se l’essereèrelazione,ciòche
ènaturaleèciòcheèformalizzatodallanatura,ciòche
èartificialeèciòcheèformalizzatodallalibertà.Questo
nonèun’ideadellamodernità,anzicivendonoiprodotti
perchésononaturali,ancheseiopreferiscoquelliartifi-
ciali,cioèfatticonarte. Iostessosonounessereartifi-
ciale perchémi sono fatto con arte impegnandomi ad
acquistaredellevirtùchenonavevooacquisirecompe-
tenzechenonpossedevo,enonl’hofattoperevoluzio-
nebiologicamaèfruttodiun’evoluzioneculturale.L’es-
sere umano è un essere artificiale, un essere “natural-
menteartificiale”,cheèunconcettocheapparecompli-
catomachepermettedicapire il rapporto tranaturae
artificio.
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Perconcludere:cosìcomecisono le tre leggidiAsimov
chehanno fattocapire laproblematicadella roboticaan-
chesenonhannodatorisposte,utilizzotreteoremiperla
tecnoetica.Ilprimo:l’obiettivodellatecnologiaèincremen-
tarelerelazioniinterpersonali,nondaresoldiaBillGates.Il
secondo:quandolascienzasperimentalediventatecnolo-
giadiventapiùumana,sispiritualizza.Secondol’equazio-
nediSchrödinger17 nonpossiamoviverelafraternitàchesi
viveconunrobotumanoidenelmomentoincuiquelrobot
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17 ErwinRudolfJosefAlexanderSchrödinger(1887-1961)èstato
unfisicoaustriacodigrandeimportanzapericontributisullameccanica
quantisticaeinparticolareperl’equazionealuiintitolata,cheglivalseil
premioNobelperlafisicanel1933.
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siadisegnatoinmanieratalechepossaservireagliesseri
umani.è verocheseilrobotpuòservire,ilrobotpuòan-
chedisservire:inquestosenso“tecnoetico”nonvuolsem-
predire“bene”,puòanche“mancare”ilbenedovuto.Ter-
zo e ultimo teorema: se i primi due si compiono, più la
macchinasisviluppa,più lamacchinaspariscenelsenso
che “it is taken for granted”. è stato così fino ad ora, si
supponechesiacosì infuturo.Quandoènata l’elettricità
edèarrivatanellecase,causavaspavento,causavamorti.
Immaginiamo cosa succederebbe ora se ci mancasse. I
primiorologimeccanicisononatinellecattedralimedievali
eoccupavanosalepiùgrandidiquesta.Oggiciascunodi
noihaaddossocinqueorologi.Selamacchinacompiela
sua funzione,piùsi sviluppa,più faelevare l’esseredella
persona,comeimieiocchialiolamiaprotesialginocchio,
chemifannoesserepiùpersona.èstatocosìfinoadesso
esisupponechesaràcosìancheinfuturo,ilchenonvuol
direchiiosiaciecamenteottimista:bisognadarsidafare!

ConcludoconunacitazionediAntoinedeSaint-Exupéry:

“A poco a poco la nostra casa si farà senza dubbio più
umana. Lamacchina stessa più si perfeziona e più si na-
scondedietroilsuocompito.Sembrachetuttolosforzoin-
dustrialedell’uomo,tuttiisuoicalcolielesuenottidiveglia
sudisegnietracciatialtroscopononabbiano,comesegno
visibile,chelasolasemplicità,comeseoccorressel’espe-
rienzadipiùgenerazioniperliberareapocoapocolacurva
diunacolonna,diunacarenaodiunafusolieradiaeropla-
no,finoaraggiungerelapurezzaelementaredellacurvadi
unsenoodiunaspalla.Sembracheillavorodegliingegne-
ri,deidisegnatori,deicalcolatorid’ufficiotecnicononsiain
apparenza che di levigare e cancellare, di alleggerire quel
raccordo,diequilibrarequell’ala,finchénonseneperda il
senso,finchénoncisiapiùun’alaattaccataaunafusoliera,
ma una forma perfettamente sbocciata, sprigionata infine
delsuoguscio,unaspeciediinsiemespontaneo,misterio-
samente legato, edellanatura stessadelpoema.Sembra
chelaperfezionesiaraggiuntanonquandononvièpiùnul-
ladaaggiungere,maquandopiùnulla vi èda togliere.Al
terminedellasuaevoluzionelamacchinasidissimula”.

Antoine de Saint-Exupéry,Terra degli uomini (1939)
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Comesi diceva in un interventoprecedente, dobbiamo
agire mettendo al centro la persona e il compito della
tecnoeticaèproprioquesto.Grazie.

Giuseppe Fornari
Grazieperquesta relazionemolto ricca,chemisembra
confermarelariflessionedacuieropartito: letematiche
legateaqueste“duplicazioni”dinoistessidiventanoim-
portantistrumentidiriflessoediriflessionesunoistessi.
Eperaggiungerealtrispuntidiriflessionemisembrauti-
lecitareunesempioamefamigliareper l’attivitàagoni-
sticanelgiocodegliscacchichehopraticatomoltianni
or sono. In Italia leprime ricerchesull’intelligenzaartifi-
ciale applicataagli scacchi cominciarononeiprimi anni
Ottanta, e venni a saperlo solo perché un ingegnere
coinvolto in tali ricerchemi aveva chiesto alcune infor-
mazionitecnichesulgioco.Ciòcheèsuccessoinsegui-
to,nelgirodinonmoltianni,hadell’impressionante:at-
tualmente icomputerchegiocanoascacchisono ipiù
fortigiocatorimaiesistiti.L’impattosull’attivitàagonisti-
caesugliaspettitecnicidegliscacchièstatofortissimo:
ilgiocoèstatoormaiteorizzatoinmodocompleto,men-
tre prima, fino agli anni Settanta-Ottanta, esso, per
quanto studiato, aveva mantenuto significative aree di
studioedisviluppo,specialmentenelleapertureeneifi-
nali, fasi di partita che ora sono tutte catalogate, tanto
chescegliereun’aperturapiuttostocheun’altraèsoloun
fattodimodaodi sorpresaper l’avversario.Tuttavia la
ricadutasimbolicasulgiocodegliscacchinonhaavuto
l’entitàchecisisarebbeaspettati:perqualunquegioca-
tore è diventato normale utilizzare programmi specifici
perallenarsiediltema,trascacchistichepraticanoatti-
vità agonistica, è diventato un normale argomento di
conversazione. L’intelligenza scacchistica artificiale ha
notevolmente innalzato il livello del gioco, e persino
creatocuriosedeformazioni,dovutealfattocheigioca-
toripiùfortialmondogiocanoquasicomedeicomputer,
seguendoschemiripetitivieserialichenonsonoesatta-
mentequelliseguitidaigiocatoriumani.Certo,questoha
ancheincrementatoilfenomenotipicamenteumanodel-
latruffaedelraggiro,introducendolapossibilitàditruc-
careirisultatidellepartitemedianteconsultazioninasco-
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stedidispositivielettronici,unfenomenopericolosamen-
teinaumento,cheperòciriproponelariflessionechefa-
cevoall’iniziodellatecnologiaprontaariprodurreeam-
plificarecaratteristichecheciappartengonoeallequali
disolitopreferiamononpensare.Mac’èancheun’altra
ricadutadinonpocorilievo:ilfenomenodell’intelligenza
scacchisticaartificialeharapidamentesdrammatizzatoe
demitizzato il gioco degli scacchi. Mentre un tempo il
campionediscacchiapparivacomeungeniopossesso-
rediunacompetenzaquasimisteriosa,oraeglièperce-
pitomoltodipiùperquellocheè,ossiaungiocatoredo-
tatodiunagrandepreparazionetecnica,oltrechediuna
predisposizione per questo tipo di attività, e ciò ha del
pari condotto allo svuotamento simbolico del titolo più
prestigioso,untempooggettodifantasieedesagerazio-
nidiognitipo,quellodicampionedelmondo.Ilrisultato
diquestatecnicizzazioneedemitizzazioneècheacon-
taresempredipiùèl’aspettodell’agonismo.Ilnonpoter
piùvincereconuncomputerhacessatodifarsensazio-
neehatoltoogniparticolareinteressealgiocotraesse-
re umano e macchina, sarebbe come voler gareggiare
nei100metriconunaFerrarioancheconunanormale
automobile; a emergere e imporsi è l’aspetto sportivo-
agonistico,dicuilatecnicaèdiventatastrumento,eche
nonpotrebbeesserepiùumano.
Scusatesemisonodilungatosuquestoesempio,mami
pareutiledatenerpresenteperfaremaggiorechiarezza
sutaliquestioni.

Orahoilpiaceredipresentarecomediscussant ilprofes-
sorMaurizioMori,checon lasuacompetenzae lesue
ideeoriginalihailcompitodifaredacontrocantoallare-
lazionedelprofessoreGalván.
Filosofomoraleeprofessoreordinariodibioeticaall’Uni-
versitàdiTorino,ilprofessorMorièdaannimoltoattivo
nelcampodellequestionibioetiche,eaquestoproposi-
toèancheautorevolmenteintervenutoinalcunicasiche
hannosuscitatofortidiscussioniepolemichenelnostro
Paese. Le sue ricerche di carattere bioetico inevitabil-
mentesiintreccianoconglisviluppidelleultimetecnolo-
gie,ecioffrirannosenz’altronuoviimportantielementidi
discussione.
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CONTRORELAZIONE

Maurizio Mori
professore di bioetica e filosofia morale, Università degli Studi
di Torino

Ilmiointerventosaràdidieciminuti,nondipiù,percon-
sentirepoi il dibattito. Ilmio compito sarebbequellodi
commentare la relazione di chi mi ha precedutomolto
riccaedampiasumoltitemi,mamiconcentrosuunsin-
golotemaperiniziare,rispettoalqualehounaposizione
netta: non condivido la cosiddetta filosofia della storia
sottesa alla relazione del professor Galván, nemmeno
condividoladistinzionetramodernitàepost-modernità.
IlgrandestoricoHobsbawm18 dissechelarivoluzionein-
dustrialeèstatalapiùgrandetrasformazionedell’umanità
dicuisihannodocumentiscritti.SecondoHobsbawn,do-

18 Eric Hobsbawm (1917-2012) è stato uno storico e scrittore
britannico,PremioBalzan2003perlaStoriaeuropeadal1900.
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polaprimagrandetrasformazionedatadalpassaggiodal
PaleoliticoalNeoliticodicuinonvisonodocumentiscritti,
abbiamoavutolarivoluzioneindustriale,cominciataafine
Settecento,dicuiabbiamodocumentiscritti,conlaquale
abbiamofattounnuovosaltoeconlaqualesiamogiunti
alcontrollodelmondoinorganico.Oggiconlabioetica–il
miocampodispecializzazione–siègiuntialcontrollodel
mondoorganico,siparladi ingegneriageneticaesiè in
grado di cambiare, di progettare nuovi organismi. Si sta
entrando nella fase caratterizzata dai tre elementi citati
precedentemente: robotica,nanoeticaerivoluzione infor-
matica, una fase chepersonalmente chiamopost-storia.
Riepilogando:dellapreistorianonsihannoidati,dellasto-
riasihannodatidiuncertotipo,dellapost-storiasihanno
molti dati, basti pensare alle centinaia di foto che ormai
tuttifanno.Tipicoèl’esempiodeiGiapponesi,–maormai
anchetuttinoi–,chefotografanotuttoquellochevedono.
Oggiabbiamocentinaiadifoto,esedinoibambiniabbia-
moforseunpaiodiscatti, inostrifiglinehannomigliaia.
Questo, aldi làdei temidellamodernità,dellapost-mo-
dernità,chesonofattoripiùpiccoli,èungrandecambia-
mentochecomportaunanuovaattenzioneall’etica.
Macosasiintendeperetica?L’eticaèunastrutturaso-
ciale,unaistituzionesocialecreatadaisentimentiappre-
sinell’infanziaecheservonoperilcoordinamentodiuna
società.Questaèl’etica!Ilpuntoèche,cambiandoledi-
namichesociali,dobbiamoripensareisentimenticheab-
biamodentrodinoicomeunasortadisecondanatura.
Labioeticaciportaaripensarequestisentimenti.Sipen-
siacomesiamostatiabituatiapensareaitemidellana-
scitaelamorte:eravamoabituatiapensareallanascita
eallamorteinmodicheoggisonocambiatiradicalmen-
te.Vi facciounesempio:èdiquestanotte lanotiziadi
unasignoradisessantunannichehadatoallaluceunfi-
gliocheèfigliodisuofigliogayedelsuocompagno.Il
natoèfigliodiunacoppiagayelasignorachehaparto-
ritoèdiventatalamadredelnipote.Questoèilcaos?In-
vitoarifletteresulfattocheanchequandoledonnehan-
no incominciatoa rivendicare i lorodirittisièparlatodi
“moral chaos”.Ilpuntodifondoècheoggidobbiamori-
pensare inmodo critico questi nostri sentimenti, sotto-
porlialvagliocriticoecapireleragioni.
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Quando affrontiamo i problemi della vita è importante di-
stinguere due sensi diversi della parola vita: la vitamera-
mentebiologicaelavitabiografica.Lavitameramentebio-
logicaè l’insiemedeiprocessimetabolicidell’individuo; la
vita biografica è il contenutodatodalle riflessioni, i senti-
menti,iprogetti,lememorie.EluanaEnglaronegliultimi10-
15annidellasuavitasitrovavanellacosiddettavitabiologi-
ca,nelsensochenonmanifestavapiùbiografia.Sedistin-
guiamotravitameramentebiologicaevitabiograficaemer-
gesubitounaquestionefondamentale,perchéanchemolti
animalinonumanihannovitebiografiche.Chipossiedeun
cane,ungatto,unpappagallosacheancheglianimalinon
umanihannomemoria,attenzioni,interessi.SipensiadAr-
go,ilcanediUlisse.Siponequindiunaquestionedifondo
nel senso che è necessario rivedere gli atteggiamenti nei
confrontidituttelevitebiograficheeciòcomportauncam-
biamentodellaposizionedicarattereeticogenerale.
Arriviamocosìallaquestionedioggi: i robot riusciranno
adaverevitebiografiche,cheècomedirechelavitabio-
graficanonèpiùsolodegliumani?Questomidifferenzia
dal professor Galván che insisteva sulla distinzione ari-
stotelicacheconsideraglianimalipassiviel’uomoattivo.
Questa è una concezione ormai falsa perché chiunque
conosca unpo’ di biologia dello sviluppo sa che non è
così,ancheglianimalihannounelementoculturaleeuna
attività.Talvoltamoltosuperioreacertiumani.
Ilpuntodifondosulqualerichiamol’attenzioneèque-
sto: la vita biografica è solo possibile sulla scorta di
unabasebiologicaodomanisaràpossibileattraverso
elementidisilicioesistemiinterattiviaverevitebiogra-
fichecostruitesullemacchine?Questaèunadomanda
chemipongo.Perorarobotdiquestotipocompaiono
soloneifilm,mapossiamosicuramentepensaredico-
struirecomputerdinona,decima,quindicesimagene-
razione con nuove caratteristiche, con circoli autori-
flessivi che ricordano, che progettano... Il problema
etico comporta quindi di pensare ai diritti delle mac-
chine–comegiustamentecisonoidirittideglianimali
oidirittianimali–perchédovec’èuninteressec’èun
doveredisoddisfarelerichiesteditaleinteresse:que-
staèunanozioneeticafondamentale.èaquestopun-
to che emerge il tema di quale sia l’etica dei robot e
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del cambiamento morale che ci porta a ripensare le
opinioni acquisite dalla tradizione riferite a concetti
fondamentalicherisultanoallafineesseredeitabùche
ci impediscono di spiccare il volo. Riproporre conti-
nuamente discorsi di carattere teologico, di auto-per-
fezionamento dell’uomo mi pare non faccia cogliere
l’elementodifondo.
Primadichiuderevogliofareunaveloceconsiderazione
sugliottoprincipidiBostrom19 citatidalcollegaGalván
(v.slide18).Nonsonoriuscitoaleggerlituttimaritengo
chegliultimidueprincipi,cheilcollegahadettodinon
condividereeperquestohannoattirato lamiaattenzio-
ne,sianoperfettamentecondivisibiliecredosiano l’ele-
mentopregnante,significanteediaperturaalfuturo.

Giuseppe Fornari
Itemisucuidiscuteresarebberomolti,attendiamolevo-
stredomande,attraversolequaliilrelatoreeilcontro-re-
latorepossonofornireulteriorielementi.

Pia Locatelli
Nonhodomandeparticolari,perchéleduerelazioni,una
piùlungaedunapiùbreve,sonostateentrambecosìpre-
gnanti cheavrebberomeritatoalmenoquattro lezionidi-
verseperpoterledigerire,approfondireepoielaborareun
pensierocritico.Personalmentehodifficoltàapensaread
unavitabiograficadellemacchine,manon rifiutodi ap-
procciarmiaquestonuovoaspettoperchéhosemprerite-
nuto che i confini dell’etica si evolvano con l’evoluzione
della realtà e della scienza.Credo che dovremmo avere
unapprocciodiattenzionesenzarigiditàesenzachiusure.
Vorrei però commentare un elemento della relazione del
professorGalvánperchénelpassatomenesonooccupa-
ta.IlprofessorGalvánhafattoriferimentoall’investimento
nella ricerca per costruire macchine molto costose, po-
nendoilquesitoseabbiasensospenderecifremoltocon-
sistentiperrendereautosufficienteunasolapersonapara-
plegicaosenonsiapiùopportunodaunlatoinvestirein
piccolemacchinepococostoseedall’utilizzoimmediatoe

19 NickBostromèunfilosofosvedesenotoperlesueriflessionisul
cosiddettorischioesistenzialeesulprincipioantropico.
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soprattuttochebeneficianoungrandenumerodipersone
(come ilcasodellamacchinacheèsensoredipotabilità
dell’acquacitataprimadalprofessorGalván).
Eapropositodi risorsedamettereadisposizionedella
ricerca, c’è sempre stato un confronto/scontro tra chi
sostenevalanecessitàdellaricercadibaseechiinvece
privilegiava la ricercaapplicataancheperchémenoco-
stosaefinalizzata.Personalmentemi sembra insensato
contrapporrequesteduescelte,poiché lasecondanon
puòesisteresenzalaprima.

José Maria Galván
Per quanto riguarda la vita biografica delle macchine,
nonavreinessunproblemaadaccettarequestoconcet-
toapattochefossechiarochesi tratterebbedellabio-
grafia di unamacchina; altrettanto non ho nessun pro-
blemaadaccettareilconcettodiintelligenzaartificialeo
anche,quandosiatecnicamentepossibile,ilconcettodi
coscienzaartificiale.
Hounpo’di storiaamio favore,nel sensochesi è ri-
scontratocheamanoamanosièsviluppatal’intelligen-
zaartificialeèstatasemprepiùchiaraatuttiladifferenza
traintelligenzaartificialeeintelligenzaumana.Sequesta
distinzionesimantiene,nonhonessunproblemaanche
aconsiderareunavitabiograficaanimale,semprecheci
simuovaalivellodisentimentieaffettienonalivellodi
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conoscenza intenzionale, che finora non è stata dimo-
stratamaiinunanimale,nemmenoneibonobochesono
glianimalipiùevoluti.L’ultimabibliografiasul temanon
dàrisultatidefinitivi.
Aggiungoche l’unicocompitodalpuntodivistaeticoè
nonprevedereungiudizioeticoaposteriorimapossibil-
mente a priori, perché l’etica ha questa caratteristica:
quelladiessereunascienzapratica,maallostessotem-
pofondamentalmentededuttivaenoninduttivacomele
scienzeempiriche.
Perquantoriguardailtemasull’investimento,hoesatta-
mente la stessa opinione: èmolto importante dedicare
risorse consistenti allo sviluppo tecnologico di punta
perché altrimenti l’umanità non progredisce. Se questo
investimento comporta, in qualche senso, sacrifici per
l’umanità,sonosacrificichevale lapenadifare,sacrifi-
candoillivelloindividualeafrontedelbenecomune.Ci-
tandodinuovoSaint-Exupérynessunomoralmentesano
difronteallaperditadellavitadiunuomoperlacostru-
zionediunpontechefarisparmiare20kilometridistra-
dadirebbecheèaccettabilesacrificareunavitaperevi-
tarsi20kilometridistrada;invececontinuiamoacostrui-
reponti,pursapendochepotrebberocostaredellevite,
perchéc’èqualcosa inpiù,c’èunbenealdi sopradel
beneindividuale.
Ilproblemacheponevoriguardapiuttostoilsistemaeco-
nomico che gestisce la distribuzione degli investimenti
tra laricercael’esigenzadiun’assistenzamoltopiùim-
mediata;ilsistemaoggimiparegestitodauncriteriofi-
nalizzato non esattamente al bene dell’umanità quanto
piuttostoalbeneeconomico.“In God we trust”,èscritto
suldollaro!

Gabriel Attili de Angelis
Sonounragazzodi20anni,studentedell’Esperia, l’Isti-
tutoPaleocapadiBergamo.
Cercherò di esprimere la mia opinione al professorMori
chechiedevase i robotpotrannomaiavereunavitabio-
grafica.Risalendoall’etimologiadellaparola,cherimanda
a schiavo, io penso che i robot non potrannomai avere
unavitabiografica.Noiabbiamogiàavutoinostrirobotnel
passato,glischiaviafro-discendentiimportatinelmioPae-
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se(sonodioriginebrasiliana)perillavoroforzato.L’umani-
tàquindihagiàfattoquestaesperienzaepuòanalizzarese
possiamoaveredei robotchehannovitabiografica,par-
tendodall’esperienzadeinostrischiaviericordandochela
schiavitùèstataabolitaconlaLei Áurea20.
Personalmente trovo che non si possa ripetere questa
situazione.Comunquelamiaopinioneèchemaiirobot
avranno la possibilità di avere una vita biografica. Lo
pensoancheconsiderando l’aspettobiologico.L’essere
umano prova emozioni che sono intangibili. Anche gli
animali provano le emozioni ma non capiscono il lin-
guaggioparlato,nonconosconolamatematica,lafiloso-
fia,lateologiaetc.,trovodifficilecheilrobotpossapro-
vare emozioni. Davanti all’impossibilità di un robot di
provareemozioni,sipotrebbetentareditrovareunaso-
luzioneattraversoadesempiol’utilizzodiormoniingra-

20 LaLei Áurea (initalianoLegged’OrochiamataancheLei Imperial
n.3.353),promulgatail13maggiodel1888èlaleggechehaabolitola
schiavitùinBrasile.Fuprecedutadallaleggen.2.040(Leggedelventre
libero),del28settembre1871,cheharesoliberituttiineonatifiglidischiavi,
edallaleggen.3.270(LeggeSaraiva-Cotejipe),del28settembre1885,che
regolamentava«l’estinzionegradualedellaservitù».Laleggefufirmatada
DonaIsabel,principessaimperialedelBrasileedalMinistrodell’Agricoltura
dell’epocaRodrigo Augusto da Silva. Dona Isabel promulgò la legge
duranteunviaggioall’esterodell’imperatoreDomPedro.
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dodiprodurre leemozioni,magliormonivengono rila-
sciatiaseguitodelleemozioni.L’emozioneèpropriodel-
l’essereumanoenonèriproducibile.

Maurizio Mori
Tutti noi siamo alla ricerca di rassicurazioni alle nostre
paure,mami interrogoe ilmondova inavanti. Io insisto
suunconcetto:noicontinuiamoadutilizzarelaparolaeti-
cacomesefosseuncoriandolo,comequelliche lancia-
moacarnevale.Sicontinuaaparlaredieticacomesegià
sapessimodichesitratta.Iostoridefinendolaparolaeti-
ca:nonesisteun’eticaoggettiva,l’eticaèqualcosacheci
portiamodentro,cheimpariamodabambiniinsiemeallat-
tematerno(oallattechecidanno,illattedelbiberon,per-
ché iohoallattatomiafigliapiùdisuamadre.Purtroppo
non mi hanno fatto crescere il seno ma se fosse stato
possibilesarebbestatoottimo).Inognicasol’eticadipen-
de da sentimenti che abbiamo e che sono funzionali a
comprendere i comportamenti degli altri per garantire il
coordinamentodiunasocietà.Ilproblemaèchenonesi-
ste un’etica avulsa da questo. Io ho cercato di dire che
dobbiamoallargarel’eticaperchéunodeiproblemifonda-
mentalideinostrisentimentièchequesticiportanoadaf-
fermarechedobbiamorispettaretutteleesigenzeavanza-
teda senzienti che richiedonodi essere soddisfatti nella
loro autorealizzazione: questa è la base della domanda
etica.Quando gli umani fanno delle richieste, ci devono
esseredelleragioniperdiredino.Valeildiscorsoanalogo
sequesterichiestecivengonofattedalnostrocane,oan-
chedauntopo,ancheperlorocidevonoesseredellera-
gioniperché,comeesisteilrazzismo,esisteanchelospe-
cismo,cheèdiscriminareinbaseaunaspecie.Tral’altro
cisarebbedadiscuteresulfattochetuttigliumanicono-
sconolamatematica,nonèesattamentecosì,inpochiin
questasalasonoingradodirisolvereun’equazionediter-
zogrado.Seponiamolequestioniinquestitermini,allora
dobbiamo prenderle sul serio: non possiamo dire, ad
esempio,chegliumaniparlano,nontuttigliumaniparla-
no,bisognavedere,mentreanchealtrianimaliparlano.
Insistocheseridefiniamol’eticanelmodoincuihocer-
cato brevemente di illustrare, ci ritroveremo da un lato
adallargare l’eticaancheai nonumani, anche se forse
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qualcunopensachequestasiaun’ideabalzana;dall’al-
troadallargareprobabilmentel’eticaanchealleeventuali
richieste di macchine pensanti, perché probabilmente
riusciranno ad avere sentimenti. è una ipotesi di fronte
alla quale anch’io sono abbacinato, sgomento e scon-
certato,peròsonoipotesichevannopreseinconsidera-
zione.Dovremoforsedirechelanostraeticavaampliata
ancheaquestepossibilità,perchéseesisterannocom-
puter che hanno sentimenti, che pensano a se stessi,
progettanosestessi,sarànecessariotenercontoanche
delleesigenzechemetterannoincampo.
Sonostatochiamatoafareilcommentator, quindiasemi-
naredubbievoglioevidenziareilpuntodifondo:nelmo-
mentoincuinoiprogettiamoirobotprogettiamol’umano,
progettiamo cioè come vorremmo essere noi. Già oggi
questoavviene,perchéprogettiamoirobotmaprogettia-
mo anche l’umano, progettiamo come vorremmoessere
noi stessi. Pensiamoalla proteinaCas921o alle diagnosi
prenatali. Immagino sappiate che dal 2014 è possibile,
conuncostodipocopiùdi300euro,averetuttoilcorre-
do cromosomico, il profilo genetico del nascituro senza
nessunelementodi invasivitàeattraversoquestosipos-
sono scegliere i tratti che si desiderano. Qualcuno può
chiamarequesto“eugenetica”maormaioggi–midicono
imieiamicigenetisti–,tutteledonneingravidanzavanno
afareiltest.Poisipossonofaretutteleprediche,sipuò
scriverecontroquestomaquestaèlarealtà.Ilmioatteg-
giamentoèquellodicercaredicapirequalèlaquestione
emodificareiltipodisentimentoariguardo.
Unaparentesisultema“etimologia”:l’etimologiaèbasa-
tasulpassatomanoidobbiamoguardarealfuturo,non
possiamousarel’etimologiapassatacomecriteriodive-
ritàsulfuturo.

21 Cas9:proteinaingradoditagliareunDNAbersaglio,sortadi
forbicemolecolarechepuòessereprogrammatapereffettuarespecifiche
modifiche al genoma di una cellula, sia questa animale, umana o
vegetale.AseguitodeltagliointrodottodaCas9,attraversoopportuni
accorgimenti,èinfattipossibile eliminare sequenzediDNAdannosedal
genomabersagliooppureèpossibile sostituire dellesequenze,andando
adesempioacorreggeredellemutazionicausadimalattie.
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José Maria Galván
Voglio fareunaprecisazione:curiosamenteneiprimi in-
contri sulla roboetica, tenutisi a Sanremo, era emerso
prepotenteiltemadellaschiavitùemoltiingegnerivede-
vanolosviluppodellaroboticaumanoidecomeunapos-
sibilerinascitadellamentalitàschiavista.Pensosincera-
mentechenonsiacosì.Etimologicamente “robot”pro-
vienedallaletteratura,daunromanzoall’iniziodellarivo-
luzione industriale, e vuol dire lavoratore, non esatta-
menteschiavo,ocomesentosuggeriredalpubblico“la-
voratore forzato”. Ilgrandehandicapdicuisoffre la ro-
boticacomescienzaècheèstatasemprecondizionata
daunaespressione letterariamolto fortedietro laquale
c’èlastoriadelmitodellariproducibilitàdell’essereuma-
no, che è presente nelGolem22 e persino nelDiscorso
del metodo diCartesionelqualesifaspecificamenteri-
ferimentoalfattochelares cogitans potrebberiprodurre
perfettamentelesuefunzioninellares extensa. Quindivi
èunagrandepresenzadalpuntodi vista letterario,ma
dal punto di vista tecnico i robot sonomacchine. Non
desideroentrarenell’argomentoselemacchinepossano
averedirittioun’etica,maèchiarochesonomacchinee
non penso che il loro ruolo di funzione possa essere
consideratounoschiavismoinsensoproprio;nonpenso
quindichelosviluppotecnicopossafavorirelarinascita
dellamentalitàschiavista.

Maurizio Mori
Voglioperòaggiungerecheseirobotsviluppasserovita
biografica diventerebbero persone; definirle macchine
significaautomaticamente svalutarlementre anchenoi
siamomacchine:macchineorganichepiùcomplicatedi
altre e darwinianamente la differenza tra noi e gli altri
animalinonèunadifferenzadiqualitàbensìdigrado.

22 Figura mitica con sembianze umane, tipica della tradizione
cabalisticaebraica,chesivuolecreatadaunammassod’argillaper
operadel rabbinopragheseLöwsul finiredel sec.XVI°; taleessere
leggendario,variamenteripresodallaletteraturaposteriore(specialmente
romantica),èpassatoarappresentarelaforzaambiguadellamacchina
chepuòmanifestare facoltà ritenuteproprie dell’uomoe sfuggire al
controlloumanoconrisultaticatastrofici.
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José Maria Galván
Le parole del professor Mori mi hanno fatto venire in
menteunfattoaccadutonel1921nellaScuolafisiologi-
cadiBerlino che voglio raccontare: inquell’anno tutti i
membridiquestaScuolasisonoriunitiehannostesoun
manifestoegiuratosolennementedidedicarelapropria
esistenzaadimostrarechel’uomononeraaltrocheuna
macchinabiologicaspecialmentesviluppata.
Hannobrindatoall’iniziativaenesonostatimoltofelici.Il
miocommentoaquestofattoè ilseguente: ilsolofatto
didedicarelaproprioesistenzanellasuatotalitàtempo-
raleaqualcosachevaaldilàdeltempoincludendotutta
latemporalitàinunafinalità–parolamaledetta–,indica
chegiàhaiuncertodominiodiquellatemporalità,oche
almenohail’impressionediaverlo.Pertantoquestiuomi-
nihannogiuratoqualcosachecontraddicevaquelloche
giuravano.èunaneddotochelascioavoi.
Per quanto riguarda la biografia delle macchine: se la
biografiasi riferisceaciòche lamacchinaha inquanto
elemento tecnico, alloraposso conoscerlo e posso an-
chedarleiltitolodivitabiografica;selamacchinaaves-
seunavitabiograficaautocosciente,allora lamacchina
melodovrebbedire.Perillustraremeglioquestoconcet-
toutilizzounaltroaneddoto,l’aneddotodiWittgenstein23
chedicevacheseunleoneparlasse,noinonlocapirem-
mo. Il problema è che se unamacchina fosse autoco-
sciente, nessun essere umano sarebbe in grado di sa-
perloperchénonsarebbeingradodiriconoscereseciò
deriva dalla programmazione o da un atto di autoco-
scienzadellamacchina.

Giuseppe Fornari
Ildiscorsosistaampliandoelacosaerainevitabile,poi-
chéparlarediintelligenzaartificialesignificadisquisiresu
ciòchesi intendeper intelligenzaeperartificio.Queste
sono categorie provenienti dall’uomo e in cui l’uomo ri-
sultaesseredaun latounavariabiledipendentedatanti
fattori,unaderivazionepolifattoriale,madall’altro,proprio

23 LudwingJosefJohannWittgenstein (1889–1951)èstatoun
filosofo, ingegneree logicoaustriaco,autoredicontributidicapitale
importanzaallafondazionedellalogicaeallafilosofiadellinguaggio.
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inquantovariabile,vienearappresentareilpuntodipas-
saggio, l’anellodi trasmissioneche rendepossibile tutta
questamateriadidiscussione:nelmomentostessoincui
vienetoltocomeinvariantedicaratterereligioso,teologi-
cooideologico,l’uomosembrascomparire,mainrealtà
si ripropone in forme nuove diventando l’interprete e il
decisoredellequestionietichechesembravanorevocar-
lo. è attraverso la discussione e il confronto tra esseri
umani che si arriva a un qualche punto condiviso o ad
una contrapposizione di posizioni. Secondo me vale
sempreilragionamentodelriflessochedevediventareri-
flessione,laquale,asuavolta,potenzialecapacitàriflet-
tentidiriconoscersiedicrearealtridoppicheponganoin
questionelanostraidentità;delrestol’identitàèuncam-
potensionale,nonèun’entitàdefinitadaunpuntodivi-
staprecostituito,el’identitàumanafunzionaunpo’come
unadiquellegrandezzematematicheche,nelmomento
incui vengono tolte, rendonopossibile unadeterminata
formadioperazionedicalcolo.Questoapparente“togli-
mento” dimostra la necessità dell’ente matematico che
appariva superfluo, non il contrario. Per affrontare tali
questionidobbiamoappellarci siaal ragionamentosiaa
tutti gli aspetti dell’esperienza. Se in futuro ci sarà una
macchina pensante e autocosciente che reclama i suoi
diritti,saròmoltolietoecuriosodiintrattenereconleiuna
discussione,equesto,sesaràpossibile,riproporràinter-
mininuovieimprevistil’attivitàumanadelladiscussione.
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Maurizio Mori
èsempre l’uomoche in fondopone lequestioni.Porto
unesempioperfarmimegliocapire.Quandoèiniziatala
questionedeidirittidelledonne–efacciounpo’dieti-
mologia–,ipromotorisichiamavano“ifemministi”.Non
erano ledonnea richiederedirittiper sé,eranouomini,
appuntoifemministi,chereclamavanoidirittiperledon-
ne.Sipuò leggerequestonei romanzidiNeera24.Oggi
nonpossiamodirechesianoancora imaschiarivendi-
care idirittidelledonne.Analogamenteseoggidiciamo
cheancheglianimalinonumanihanno idiritti,cosìco-
me i robot, nonpossiamodire che saremo sempre noi
umani a tenere le redini della questione, dipenderà dal
gioco delle parti. Anzi oggi a volte sono le femmine a
stabilirequalisianoinostridirittidimaschi.

Sergio Cavalieri
Faccio una chiosa prendendo spunto da alcuni articoli
comparsi suigiornali riguardoaMarkZuckerberg,visto
anchechesonopresentimoltigiovaniinsala,solitamen-
teinteressatiaquestitemi.MarkZuckerberg,chestafa-
cendoungiro in Europa, coprendosi il capodi cenere,
stadichiarandochelasuaSocietànonèingradodige-
stire laprivacy, di gestire in sostanza un robot. Faccio
presente che il robot va inteso in termini molto estesi,
nonèsemplicementeilbracciochesimuove,maciso-
noancheichatbot25,isoftbot26 oaltrirobotcomeilDe-
ep Blue27 diIbmchegiocaascacchi.è altresìnecessa-
rio rammentare che dietro le macchine c’è sempre un
progettista che le sviluppa.Ci troviamoperò in una si-
tuazionepreoccupantequandoilprogettistaoilfondato-

24 Neera,pseudonimodi AnnaMariaZuccari(1848-1918)ètrale
scrittrici basilari della storia della letteratura italiana dell’Ottocento.
Scrittriceprolificaedisuccesso,iltemadominantedellasuanarrativaè
l’analisidellacondizionefemminile.

25 Chatbot èunsoftware progettatopersimulareunaconversazione
conunessereumano.

26 Softbot elacontrazionedisoftware -robot.
27 Deep Blue èstato ilprimocalcolatoreavincereunapartitaa

scacchicontrouncampionedelmondoincaricaconcadenzaditempo
datorneo.
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rediFacebooklanciaungridodidoloreedichiaradinon
essere ingradodigestire lapropriamacchina.Nonvo-
gliodareunavisionedistopicamaèpreoccupantecheil
proprietariodiun’aziendachestafortementemanipolan-
do anche le nostre menti – pensiamo anche a come
stannocambiando isistemidemocratici–chiedaaigo-
vernidivenire loroincontro,chiedadivenire incontroai
produttoriperchénoncelafannodasoliagestirelasi-
tuazione.
Ai relatori chiederei, a chiusura dell’incontro, di portare
un messaggio indirizzato agli studenti presenti, futuri
progettisti o ingegneri, perché siano consapevoli del-
l’eventualeimpattodelleloroazioniquandoprogetteran-
nonuovemacchine.

Maurizio Mori
Che non sonomacchine infernalimamacchine paradi-
siache.

José Maria Galván
Ilgrandevantaggiochehauningegnereèchehatra le
maniuntipodiscienzachenonsaràmaisufficientemen-
tebuona–not good enough –equestoapparentemente
può sembrare un limite, ma è esattamente il contrario:
nella progettazione della tecnica non c’è limite, il limite
nellatecnicanonesisteperchéognitraguardoèunnuo-
vopuntodipartenza.
Lafinalitànonvienedatadallatecnicamadaun’altraco-
sa, quindi avanti, perché potrete sempre fare meglio,
perchéèsemprenot good enough.

Giuseppe Fornari
è difficile trarre una conclusione definita su tematiche
cosìvasteepiùchemaiin fieri.Sullabasedeimieistudi
dicaratterestorico-filosoficoriguardantilastoriadell’uo-
mo intesocomegenereHomo,mi limitoadaggiungere
cheitemidicuiabbiamoparlatosonoilrisultatodiuna
storia.Secondomeilprogresso,omeglioilcambiamen-
to–poichénonvogliousareunacategoriaaprioristica-
mentequalificataconunsegnopositivo,elastoriaèfat-
ta di progressi come di regressi –, il cambiamento sul
qualediscutere,perquantosorprendenteeinatteso,èin
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ogni caso il risultato di una storia che non possiamo
ignorare.Lariflessioneèchenoiesseriumanidovremmo
comprenderemegliononsololestorieindividuali,mala
storiacollettivachehasegnato,esegnatuttoranelbene
enelmale,lanostraavventurasuquestopianeta.Perso-
nalmentenonamolecategorieoggimoltoallamodache
hannol’ossessionediaggiungereilprefissopost davanti
asostantivioaggettivideiqualinonsièancoraadegua-
tamente compreso il significato storico. Oggi la ricerca
scientifica e tecnologica è inevitabilmente proiettata in
avantima iovoglioproiettarlaancheall’indietro,perché
nessun progresso tecnologico, comunque lo si voglia
qualificare,haildiritto,interministrettamenteconosciti-
vi,dicancellareilpassato,lastoriadacuiproveniamoe
dacuiprovienelastessatecnologiachesembracancel-
lareelasciarsiallespalleilpassato.
Aquestopropositomipermettodi fareun’ultimaconsi-
derazione,chemisono trattenutodalpresentareall’ini-
ziopernonrubaretroppotempoall’incontro.Latecnica,
oggi assurta a una straordinaria potenza, è certamente
nuovanei suoi risultati,manello stesso tempoèmolto
antica, dalmomento che la tecnologia è antica quanto
l’uomo.Ladifferenzaècheuntempo latecnologia,per
quellocheèpossibilericostruire,avevauncaratteredi-
rettamente“esecutivo”:nelmomentoincuiiolaponevo
inessere,attraversounaseriedi ingegnosistratagemmi
ericerche,questatecnologiaagiva invirtùdisestessa.
Questa è una caratteristica strettamente collegata a
un’altracategoriaoggideprecatamachestoricamenteè
stata la matrice della tecnologia, vale a dire la magia.
Mentreuntempo,attraversoprocedurechenonsicono-
scevanoscientificamentemachesiscoprivanoperten-
tativiederrori,siottenevanocongegnidotatidipotenza
performativaeinterpretatiinterminimagici,adessovale
sostanzialmente l’inverso: la tecnologia che oggi noi
usiamo, e che ai nostri occhi risulta agire in virtù di se
stessa,retroagisceimprevistamenteconilnostropassa-
toapparendocomeunfenomenoautonomoequivalente
agli antichi fenomeni magici. Esprimo questo concetto
nonsolopercollegareleattualiinnovazioniepotenzialità
tecnologiche al nostro più remoto passato, ma anche
per individuare il pericolo, indubbiamente presente, di



subire una “magicizzazione” deteriore e irrazionalmente
sottrattaallaconsapevolezzastorica.Lanostrastoriava
conosciutae riconosciuta,edèpiùchemainecessario
diventare consapevoli dellepossibilità futuremuovendo
daciòcheèavvenutonelpassato:ilnostropresentede-
v’esserefruttodiquestatensione,senzamaidimentica-
re,nellospazio-tempo incuicimuoviamo, laquartadi-
mensionedellatemporalitàedellastoria.
Questaèlamiabrevissima,insufficienteriflessionefina-
lizzataadaprirealtriorizzontidipensieroedidiscussio-
ne,dainserireinunacornicenonmisurabiledicuisiamo
parteechedeverimanereapertaatuttelepossibilitàdi
sviluppo:nullac’èchesiagiàdato.Inquestodevodare
ragionealcollega:l’umanoèfruttodiunprogetto.Ilge-
nereHomo haavutomoltespecie,ognunaconlasuati-
pologiadiintelligenzadicuisappiamoancoramoltopo-
co, anche se qualcosa cominciamo a capire, come nel
casodiHomo neanderthalensis.Dunquelostessogene-
reacuiapparteniamodalpuntodivistabiologicomaan-
che culturale, il genereHomo, è stato ed è tuttora uno
straordinariolaboratorioincuipercentinaiadimigliaiadi
anni sono coesistite specie diverse, umane ma di
un’umanitàchepoinonèproseguitaperunaseriedira-
gioni.Giàilnostropassatoquindicirestituiscedeisosia,
deifratelliocuginichenonsappiamobenecomeclassi-
ficarealivellodiparentela;cisonostatiumani,adesem-
pio,chesonodiventatinaniperchérimastipermigliaiadi
annia vivere inun’isola,comeHomo floresiensis –una
varietàdiHomo erectus –, unaspeciedotatadinotevoli
capacitàcognitivemaconunastaturafortementeridotta
per lesuecondizionidivita insulare.è lanostrastessa
storia a presentarci queste sorprendenti varietà e alter-
native e a suggerirci dimetterle insieme per capire chi
siamo e chi possiamodiventare. A questo servono im-
portanticonvegnicomequesto,e ilmioauspicioèche
possanoripetersieoffrirestrumentidimaggioreconsa-
pevolezzaatutticolorochevoglionocapireilmondonel
qualesitrovano.
Ringraziogliillustrirelatorieilpubblicochecihaseguito
conpassione.
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DalloSTATUTO della“FONDAZIONE A. J. ZANINONI”

Art.3

La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di dare
continuitàallapresenzanonconformistae stimolantediA. J.
Zaninoni, imprenditore, fondatore del gruppo “Jack Better”,
cheoperanelsettoretessile-abbigliamento,attraversoun’atti-
vitàdipromozioneculturaleediformazioneriferitaatuttiilivelli
professionali–dallemansionioperaieaquelleimprenditoriali–
a partire dall’ambito territoriale dove lo stesso ha operato, la
ValleSerianae laBergamasca,finoalla internazionalizzazione
dellasuaattività.
PerilraggiungimentodelloscopolaFondazione:
• promuoveràladiffusionedellaculturadellavoro,anchenel-

lasuaaccezionepiùampiadiprogettodivita;
• studieràitrenddell’economia,approfondendoneledinamiche;
• analizzeràimeccanismidelmercatodellavoro,lasuacom-

plessitàedisuoiprocessiattualiefuturi;
• favoriràopportunitàequivalentiepercorsitendentiallapari-

tà,intesacomepossibilitàperdonneeduominidirealizzar-
sinellavitaprivata,professionaleepubblica;

• concorreràallapromozionedellacittadinanzaeuropeainte-
sa come consapevolezza di appartenere a una comunità
fondatasuivaloriindivisibilieuniversaliprevistidalla“Carta
deidirittifondamentalidell’UnioneEuropea”;

• contribuiràallaformazionedicittadineecittadiniconsape-
voli, non conformisti e socievoli, anchemediante il soste-
gno e la collaborazione alle attività del “Centro culturale
NuovoProgetto”diBergamo,conilconsensodellostesso.

Ai fini suddetti laFondazione–utilizzandoogni strumento in-
formativo–potràpromuovereerealizzare:
• studiericerche,raccoltadimaterialiedocumentazione,se-

minari,convegni,conferenze,dibattiti,mostre,corsidiforma-
zioneediaggiornamento,pubblicazioni,ancheperiodiche;

• laistituzioneelaerogazionediborsedistudio.
La Fondazione svolgerà la propria attività senza limitazioni di
ambitoterritoriale.





147
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Roberto Bruni -vicepresidente

Raffaella Cornelli -consigliera

Mauro Danesi -consigliere
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Collegio dei Revisori

Franco Tentorio -presidente

Luciana Gattinoni -revisore

Maria Silvia Bassoli -revisore

Supplenti
Barbara Botti -revisore
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Quaderni della Fondazione A.J. Zaninoni

• L’EUROPA E IL LAVORO.Flessibilità,diritti,tutele

• IL LAVORO CAMBIA, IL WELFARE QUANDO?
Partiaconfronto

• GENDER AUDITING DEI BILANCI PUBBLICI

• UNA GIORNATA CON RITA LEVI-MONTALCINI

• LA SOCIETÀ ITALIANA ALLA FINE DEL 2004
presentazionedelRapportoannualedelCensis
sullasituazionesocialedelPaese

• LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA,
CHIAVI DEL FUTURO DELL’EUROPA
Lineeguidaperlapoliticadisostegnoallaricercadell’Unione.
RisoluzionedelParlamentoeuropeo.RapportoLocatelli

• TESSILE: TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

• NULLAFACENTI: luogocomuneograveingiustizia
nellapubblicaamministrazione?

• 1957-2007. L’EUROPA COMPIE CINQUANT’ANNI.
Realizzazionieprospettive

• DONNE IN POLE POSITION: ilfuturoègiàcominciato?

• TESSERE IL FUTURO: guardareavantieOLTRE...

• Finanzaedeconomiaincrisi:
QUALE FUTURO PER IL CAPITALISMO?

• LA CULTURA DEGLI EUROPEI DAL 1800 A OGGI

• Superarelacrisi:
UN PATTO GLOBALE PER L’OCCUPAZIONE,
predispostodall’ILO
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• UN PAESE PER GIOVANI: ideeeproposte

• DOPO LA CRISI.
RITORNA IL GOVERNO DELL’ECONOMIA?

• L’UNITÀ DELLE DIVERSITÀ.
Tempi,luoghi,problemidi150annidipatria

• COSA STA CAPITANDO AL MONDO?

• IL PROFETA DELLA CRISI: TRIBUTO A HYMAN MINSKY

• LA CRISI FINANZIARIA E I SUOI SVILUPPI: 
gliinsegnamentidiHymanMinsky

• LOMBARDIA IN MOVIMENTO 

• IMPEGNO E LAVORO PER LE OPPORTUNITÀ CONDIVISE.
UnricordodiLauraBaruffi

• L’EUROPA NEL XXI SECOLO

• LA RICERCA DELL’IDENTITÀ ITALIANA. 
Ragionieoriginidellenostrefragilità.

• GIOVANI E ISTITUZIONI: 
stareaguardareodarsidafare?

• POLITICHE DI GENERE:
questionidieduc-azioni

• LA GLORIFICAZIONE DELLA CIVILTÀ INDUSTRIALE. 
AlleoriginidelleEsposizioniuniversali

• CHI GOVERNA IL MONDO?

• CONFLITTI, MIGRAZIONI, PROSPETTIVE:  
daiconfinialcuoredell’Europa

• IL DECLINO ITALIANO.
Originievied’uscita

• L’EUROPA E I NOSTRI SOGNI.
Continuiamoasognare?

• NOI E I ROBOT.
Scenaripossibiliperunanuovasocietà

• RICORDANDO PAOLO CRIVELLI
Edizione speciale

150





Quaderni della Fondazione A.J. Zaninoni

Augusto Benvenuto -direttore

Fondazione A.J. Zaninoni -EnteMorale
fondodidotazione€2.582.284,50-c.f.95116380163
viaZambonate33,24122Bergamo-tel.035/240907

e-mail:info@fondazionezaninoni.org-http://www.fondazionezaninoni.org

Finito di stampare nel mese di settembre 2019


