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con un pensionato per ogni lavo-
ratore attivo. Occorrerà sia garan-
tire alle persone più anziane un 
livello di vita decoroso, sia reperi-
re nuova forza lavoro. Attualmen-
te, diversi Stati europei – come la
Germania e la Francia – cercano
mano d’opera specializzata in al-
tri Paesi e continenti, ma sul lun-
go periodo questa potrebbe non
bastare. Dunque, diverrà sempre
più opportuno – per non dire indi-
spensabile – il ricorso a macchine
che svolgano lavori complessi in
assenza di operatori umani. Per
esempio, nell’assistenza domici-
liare si potrebbero impiegare in
parte anche dei robot, che per al-
cune ore al giorno darebbero il 
cambio al personale infermieri-
stico e alle badanti».

Quali potrebbero essere, precisa-

mente, le future applicazioni della 

robotica nell’ambito medico e della

riabilitazione? 

«Noi disponiamo già, dentro di 
noi, di macchine molto intelli-
genti: gli anticorpi sanno ricono-

scere le cellule malate e le attac-
cano, prevenendo così danni più
estesi all’intero organismo. Oggi,
stiamo pensando di riprodurre 
artificialmente questo dispositi-
vo immunitario, immettendo nel
corpo di una persona malata dei
nanorobot che si dirigano, per 
esempio, verso le cellule tumorali
e rilascino sulle stesse un che-
mioterapico. Un’altra applicazio-
ne della robotica potrebbe consi-
stere in “esoscheletri” che con-
sentano a pazienti tetraplegici di
camminare, o ancora, in struttu-
re biomeccaniche che sostenga-
no o sostituiscano parti del corpo
più o meno compromesse, come
una caviglia o una mano. Già oggi,
infine, la robotica è impiegata 
nella chirurgia: si inseriscono nel
corpo di un paziente delle sonde
che vengono poi comandate a 
distanza».

Da «Metropolis» di Fritz Lang a «Ex

Machina» di Alex Garland, il cinema

e la letteratura di fantascienza hanno

immaginato delle forme di «intelli-

genza artificiale forte», autocoscien-

ti e capaci di decisioni autonome. Lei

ritiene che si tratti di sogni irrealizza-

bili? 

«Mi limito a constatare che qual-
siasi programma di ricerca volto
a riprodurre fedelmente il fun-
zionamento del cervello umano
deve fare i conti con due ostacoli
principali. Il primo deriva dal fat-
to che, come risultato di tre mi-
liardi di anni di evoluzione biolo-
gica, i nostri organi di senso agi-
scono in modo integrato e le in-
formazioni che giungono dagli 
occhi, dagli orecchi o dalle mani
confluiscono in una “proprioce-
zione”, in una rappresentazione
complessiva del nostro corpo ri-
spetto allo spazio circostante. 
Non è verosimile che si possa ri-
produrre tutto ciò in un singolo
robot di dimensioni ridotte, con
un hardware basato su circuiti di
silicio. In alternativa, si potrebbe
immaginare di costruire un su-
percomputer con enormi capaci-
tà algoritmiche e di collegargli a
distanza una moltitudine di mac-

chine che sarebbero così guidate
da una sola intelligenza centrale.
Tuttavia, un sistema di questo 
tipo comporterebbe uno spaven-
toso consumo di energia, mentre
a un cervello umano per funzio-
nare in stato di veglia bastano 
20-40 watt, come per una comu-
ne lampadina».

In che cosa consiste, invece, il secon-

do ostacolo a cui lei alludeva?

«La biochimica del corpo umano
fa sì che le nostre azioni e i nostri
pensieri siano accompagnati da
stati umorali come la tristezza, 
l’euforia o l’ira. Da questi senti-
menti ed emozioni dipendono 
strettamente le nostre capacità di
innovare e creare. Quello che po-
trebbe sembrare un limite dell’es-
sere umano – la dimensione emo-
tiva – costituisce in realtà la sua
forza: se noi pensassimo solo in 
chiave algoritmica, nelle stesse 
situazioni prenderemmo tutti, in-
variabilmente, le medesime deci-
sioni».
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GIULIO BROTTI

L
o scorso novembre, nella
sede di Sant’Agostino del-
l’Università di Bergamo,
aveva preso parte alla ceri-

monia di apertura dell’anno acca-
demico anche un simpatico an-
droide che nell’aspetto ricorda un
bambino di tre anni: iCub («Io 
Cucciolo») è stato costruito a Ge-
nova nei laboratori dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia, di cui è 
direttore scientifico Roberto Cin-
golani, che venerdì 23 febbraio 
tornerà a Bergamo come relatore
del convegno «Noi e i robot. Sce-
nari possibili per una nuova socie-
tà», promosso dalla Fondazione

Zaninoni in collaborazione con 
l’università. Abbiamo chiesto a 
Cingolani di tornare su alcuni te-
mi da lui trattati in un volume 
scritto con Giorgio Metta, Umani
e umanoidi. Vivere con i robot (Il
Mulino, pp. 183, 15 euro, ebook a
10,99 euro). 

Lei afferma che negli anni a venire 

saremo di fatto costretti a impiegare

sempre più estesamente delle «mac-

chine intelligenti». 

«Sì, perché ci troveremo di fronte
a due problemi ineludibili, legati
all’invecchiamento della popola-
zione. Nel 2060, nel Nord del pia-
neta, gli abitanti ultrasessanta-
cinquenni saranno il 35 per cento,

n n  La robotica è già nella 
chirurgia: le sonde nel corpo 
comandate a distanza»

ROBERTO CINGOLANI

DIRETTORE SCIENTIFICO DELL’ISTITUTO ITALIANO 

DI TECNOLOGIA DI GENOVA

ROBOETICA
«Le emozioni? Più potenti di un algoritmo»
Intelligenza artificiale / 1. Roberto Cingolani, direttore scientifico dell’Istituto italiano di Tecnologia: «Disponiamo 

già, dentro di noi, di macchine molto intelligenti: gli anticorpi sanno riconoscere le cellule malate e le attaccano»

Nella foto, scattata in occasione 

dell’inaugurazione dell’Anno accademico 

dell’Università degli Studi di Bergamo il 20 

novembre 2017, il Rettore Remo Morzenti 

Pellegrini stringe la mano a iCub, robot 

androide nato all’interno dell’Istituto 

italiano di Tecnologia LAURA PIETRA
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SGUARDI
Il limite
non è
un deficit
Intelligenza artificiale / 2. Il filosofo Silvano Petrosino: 

«Chi muove le leve dell’economia intende servirsi della 

robotica solo per migliorare le condizioni di lavoro?»

G
ià nell’Iliade troviamo
una prefigurazione della
moderna robotica, con la
descrizione dell’officina

di Efesto: basta un suo comando
vocale perché i mantici prendano
a soffiare, mentre delle ancelle 
d’oro, «simili a giovinette vive»,
si affaccendano intorno al dio che
le ha costruite. Il sogno di creare
a nostra immagine e somiglianza
delle macchine pronte a servirci
è, dunque, assai più antico delle
ricerche scientifiche nel campo
dell’intelligenza artificiale. Ab-
biamo posto alcune domande su
questo tema a Silvano Petrosino,
docente di Teorie della comuni-
cazione all’Università Cattolica
di Milano ed editorialista del no-
stro giornale. Di Petrosino, le Edi-
zioni Dehoniane di Bologna han-
no appena pubblicato il volume
Contro il post-umano. Ripensare
l’uomo, ripensare l’animale (pp. 
136, 13 euro), che si presenta nella
forma di una lunga intervista 
condotta da un suo collega filoso-
fo, Manlio Iofrida. 

Nel 1930, l’economista Keynes profe-

tizzava che entro un secolo il tempo

medio di lavoro si sarebbe ridotto a

quindici ore settimanali, grazie al-

l’automazione dei processi produtti-

vi. Oggi c’è chi rilancia, sostenendo

che i robot in un futuro non lontano

svolgeranno tutti i lavori pesanti: ci

rimarrà solo il problema di trovare

qualcosa di interessante da fare, nel-

lo sterminato tempo libero di cui di-

sporremo. 

«È una promessa di cui è bene 
diffidare. La questione non si po-
ne in termini propriamente filo-
sofici, ma politici: spesso, nel cor-
so della storia, chi ha avuto il con-
trollo di una nuova tecnologia 
non l’ha messa al servizio del-
l’umanità, ma se ne è servito per
i propri interessi. Non voglio 
sembrare troppo pessimista: cer-
tamente le condizioni di vita dei
bambini e degli adolescenti sono
migliorate, rispetto all’epoca in
cui Marx redigeva Il Capitale, 
denunciando lo sfruttamento 

della manodopera minorile nelle
filande inglesi del tempo. Attual-
mente nessuno, perlomeno in 
Italia e negli altri Paesi europei,
è costretto a lavorare per 12 o 14
ore al giorno. Tuttavia, dobbiamo
prendere atto che le nuove tecno-
logie digitali, per esempio, stan-
no diventando sempre più perva-
sive e tendono a spossessarci di
quello che nominalmente sareb-
be il nostro tempo libero. La re-
sponsabilità – ripeto – non è della
tecnologia in sé, ma di chi ne de-
tiene il controllo. Oggi, a livello
mondiale, constatiamo che ad 
azionare le leve dell’economia e
della finanza sono gruppi di pote-
re sempre più ristretti: è lecito 
dubitare che questi intendano 
servirsi della robotica – ad esem-
pio – solo o prevalentemente per
migliorare le condizioni di lavoro
e per incrementare il tempo da
destinare ad attività culturali».

Lei ritiene possibile che dei sistemi

di intelligenza artificiale riescano a

provare emozioni e passioni analo-

ghe a quelle degli esseri umani? Molti

ricercatori sono scettici riguardo a 

questa eventualità. 

«Non essendo un esperto di robo-
tica, darei istintivamente credito
a chi dice di no, che nessun robot
ne sarà mai capace. In questo sen-
so, potrebbe non verificarsi mai
un episodio come quello narrato
nel film di Stanley Kubrick 2001:
odissea nello spazio, in cui il su-
percomputer HAL 9000 teme di
essere disattivato e perciò cerca
di uccidere l’intero equipaggio 
dell’astronave Discovery. Mi pare
tuttavia che il punto principale,
per quanto attiene alle differenze
tra possibili macchine intelligen-
ti e noi uomini, sia un altro. Non
si tratta di riconoscere che il sog-
getto umano ha dei sentimenti,
in aggiunta alla capacità di calcolo
o di risolvere dei problemi. L’ele-
mento decisivo è che la nostra 
esperienza non si riduce a un’atti-
vità di problem solving: fin dalla
preistoria, c’è stato per noi dell’al-
tro, rispetto alla necessità di 

scheggiare una selce per farne 
un’arma o di procurarci il cibo. 
Nella nostra vita di uomini ci im-
battiamo in difficoltà e prove che
non sono riducibili a problemi, in
questioni complesse e ambiva-
lenti, rispetto alle quali non di-
sponiamo affatto di un sapere 
chiaro e distinto. Avere coscienza
di non sapere è uno dei segni di-
stintivi della razionalità umana,
che va ben al di là dell’”intelligen-
za”: l’ambito della “ragione” è 
drammaticamente più esteso e 
aggrovigliato di quello dell’”intel-
ligenza operazionale”». 

Oggigiorno conosce un certo succes-

so, anche a livello mediatico, la cor-

rente di pensiero del “postumanesi-

mo”. Citando Nietzsche, si ripete che

«l’uomo va superato», con l’aiuto 

dell’ingegneria genetica e della bio-

nica. 

«La retorica del post-umano a 
suo modo è molto interessante,
perché ci costringe a riprendere
in esame la questione di che cosa
sia l’uomo. In tal senso una gran-
de contributo viene, a mio avviso,
dalla psicoanalisi di Jacques La-
can, che ha mostrato come il sog-
getto umano sia sempre affetto da
una “mancanza a se stesso”, man-
canza che non è riducibile all’as-
senza di qualcosa. Non si tratta di
un deficit che potrebbe in un se-
condo tempo essere superato, co-
me avviene nel soddisfacimento
di un bisogno; è una lacuna, inve-
ce, che caratterizza la struttura 
stessa del nostro desiderio. La 
tentazione del postumanesimo,
non cogliendo la differenza tra 
“ragione” e “intelligenza”, e nep-
pure quella tra “mancanza” e “as-
senza”, è di saturare questo spa-
zio; si dimentica, così, che la vera
grandezza di una persona non 
consiste nello sforzo spasmodico
di oltrepassare se stessa ma nella
capacità di mantenersi nel pro-
prio limite, ritrovandovi un sen-
so. Il limite e la mancanza, infatti,
non sono “problemi da risolvere”
ma condizioni da abitare». 
Giulio Brotti
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Dunque ne avremo un beneficio. 

«È fuori di dubbio. Lo avremo
in termini di capacità produtti-
va, qualità della vita ma anche
qualità del lavoro. Qualcuno,
ahimè, potrebbe non riuscire a
salire sul treno in corsa, è possi-
bile che è qualche lavoratore
non sia in grado di adeguarsi alla
velocità con cui cambiano le
tecnologie nel sistema produtti-
vo. Ma questo non è da imputare
a un difetto della tecnologia,
bensì a un difetto del sistema di
formazione del lavoratore». 

C’è da prevedere una diminuzione

di posti di lavoro? 

«Su base globale, con orizzonte
temporale ampio, non credo che
robot e automazione comporte-
ranno perdite di posti di lavoro,
perché la forza lavoro sarà per-
fettamente introdotta in un si-
stema in simbiosi con i robot.
Nel presente il cambio di assetto
produttivo derivante dalle nuo-
ve tecnologie comporterà una
naturale obsolescenza di alcuni
lavori e non tutti saranno rim-
piazzati. Un esempio: quando
oggi introduco una stazione di
lavoro automatizzata, in una ca-
tena di montaggio che prevede-

va una serie di operazioni ma-
nuali e di spostamenti a braccia
di oggetti, in realtà sto rinun-
ciando a una parte del lavoro di
un uomo – non si rinuncia mai
a figure intere ma a porzioni di
lavoro delle persone-, costituita
da attività ripetitive, pesanti e
logoranti, per sostituirle con si-
stemi automatici che sono pre-
cisi, veloci e non comportano
l’usura del lavoratore. Solo quel
pezzo di lavoro umano viene a
mancare. Lo stesso è capitato
quando dall’aratro si è passati al
trattore. Anche in Italia la mag-
gior parte della forza lavoro era
impiegata nelle campagne. I no-
stri contadini, negli anni della
grande crescita industriale del
Paese, hanno dovuto imparare
a leggere e scrivere per poter
fare lavori diversi. Certo, lo
shock si è sentito. Ma oggi non
si troverebbe un contadino che
voglia tornare all’aratro. Le tec-
nologie, è vero, introducono de-
gli choc nella struttura organiz-
zativa. È evidente che serve un
certo tempo per assorbirlo». 

Perché non si rinuncia mai all’inte-

ro, ma solo a un pezzo del contribu-

to di un lavoratore?

«Nel sistema produttivo italia-
no non avviene che un lavorato-
re faccia l’automa o il bracciante
e basta. È un fatto residuale, se
mai esiste ancora. Non è il tipo
d’industria che fa per l’Italia;
forse, in questo momento, fa per
la Cina. L’Italia fa produzioni
che richiedono mediamente al-
to valore aggiunto, che vuol dire
precisione, cura del dettaglio,
grande attenzione all’assem-
blaggio, controllo qualità. Il la-
voratore che pure sposta oggetti
e avvita bulloni, poi magari fa il
controllo qualità sul prodotto,
sa che certe cose vanno fatte con
una precisione particolare.
Questa parte di lavoro è molto
meno sostituibile da una mac-
china». 

Ha senso parlare di freni etici e so-

ciali da porre al progresso della ro-

botica? Questo progresso ha da-

vanti a sé un’evoluzione indefinita,

di cui non si vede confine? 

«Non dovremmo parlare di fre-
ni etici, ma di guide etiche. Ha
assolutamente senso porre li-
nee guida etiche nello sviluppo
della tecnologia, anzi siamo
troppo in ritardo nella defini-
zione di un’etica della robotica,

della tecnologia, di internet.
L’introduzione di una guida eti-
ca in questo ambito è essenziale
e imprescindibile. Al contrario,
porre vincoli alla fantasia degli
scienziati non solo è sbagliato,
ma anche impraticabile. Gli
scienziati devono avere la mas-
sima libertà di esplorare tutto
ciò che serve loro per mettere
a punto nuovi sistemi. Ma l’uti-
lizzo della tecnologia nella vita
di tutti i giorni va accompagnato
da riflessione. Le tecnologie che
rischiano di interferire con la
libertà individuale vanno quan-
to meno controllate in termini
di invasione dei campi privati.
Oggi affidiamo a internet una
quantità enorme di dati perso-
nali sensibili, e magari non ne
abbiamo piena contezza. Non
sappiamo bene cosa stiamo fa-
cendo, né quali possano esserne
le conseguenze».

Rimedi?

«Bisognerebbe insegnare l’uso
corretto e consapevole delle
tecnologie a scuola, sin dalle
elementari: mentre ora si dà per
scontato che ciascuno se le im-
para da sé».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LIBERI
di inventare
«Insegnare l’uso corretto della tecnologia»
Intelligenza artificiale / 3. Salvatore Majorana, direttore del Kilometro Rosso: «Necessario porre linee guida 

etiche nello sviluppo della ricerca tecnologica. Al contrario è sbagliato porre vincoli alla fantasia degli scienziati» 

Domenica Cultura

VINCENZO GUERCIO

S
alvatore Majorana, pro-
nipote del fisico di via
Panisperna, misteriosa-
mente scomparso a poco

più di trent’anni, è, dall’ottobre
2017, direttore del Kilometro
rosso. Laureato in Ingegneria
Elettronica all’Università di Ca-
tania, Mba all’Insead, è stato
Direttore del Technology Tran-
sfer dell’Istituto italiano di Tec-
nologia di Genova.

Dottor Majorana, come si va evol-

vendo il rapporto fra robot e ope-

rai nella distribuzione del lavoro?

Come dobbiamo pensare il futuro

di questa convivenza/concorren-

za? 

«Da quando la tecnologia è en-
trata nei sistemi produttivi il
mondo, in senso ampio e perva-

sivo, ne ha guadagnato in be-
nessere, qualità della vita, cul-
tura e quant’altro. C’è una cor-
relazione infallibile che si legge
nei trend storici, esattamente
uno ad uno: sono aumentate le
aspettative di vita, è aumentata
la popolazione sul pianeta:
stiamo meglio. La tecnologia ha
migliorato la vita dell’uomo.
Non c’è dubbio che è un feno-
meno globale, non arginabile
da politiche locali, con il quale
dobbiamo convivere. E’ un be-
ne che esista, ma l’introduzio-
ne di nuove tecnologie nel si-
stema produttivo va accompa-
gnata da una adeguata forma-
zione, che insegni alla gente a
gestirle. Il robot che entra nelle
fabbriche non può essere intro-
dotto senza una preparazione.
Un percorso ormai dimostrato
in tantissimi casi». 

n nOggi abbiamo la 
tendenza ad affidare tutto 
a internet senza averne 
piena consapevolezza» 
SALVATORE MAJORANA

DIRETTORE DEL KILOMETRO ROSSO
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IDEE
Lavoro
welfare
ricerca
Intelligenza artificiale / 4. Giuseppe Guerini, 

presidente di ConfCooperative: «Stiamo vivendo 

una vera e propria trasformazione epocale»

Giuseppe Guerini è pre-
sidente di ConfCooperative Ber-
gamo; nel giugno 2016 è stato elet-
to presidente di Cecop-Cicopa, 
confederazione europea delle co-
operative sociali e industriali di 
servizi, che rappresenta circa 50
mila imprese con oltre 1,3 milioni
di lavoratori nel vecchio conti-
nente.

Presidente, che fase stiamo attraver-

sando, quanto a trasformazioni im-

poste da tecnologia e robotica nel 

mondo del lavoro? 

«Una fase di cambiamenti straor-
dinari, che va molto al di là della
semplice automazione e robotiz-
zazione. L’innovazione è infatti 
allargata ad un ampio e profondo
processo di trasformazione digi-
tale, che porta e porterà profondi
cambiamenti nell’organizzazione
della vita quotidiana, ben oltre il
tema della produzione affidata ai
robot. Assistiamo a una avanzata
straordinaria dell’intelligenza ar-
tificiale, applicata ad ogni sfera 
della vita, siamo entrati in una 
nuova rivoluzione industriale, 
che qualcuno chiama seconda 
epoca delle macchine intelligenti,
altri industria 4.0, altri ancora in-
ternet delle cose». 

Sono prevedibili costi sociali?

«La prima attenzione da mettere
in gioco è la capacità di non fare
entrare in conflitto uomo e mac-
chine, ma di far scattare una vera
integrazione per mantenere la di-
mensione umana nell’evoluzione
della tecnologia e nel futuro del 
lavoro. Dobbiamo guardare so-
prattutto al grande potenziale 
delle tecnologie della comunica-
zione e dell’intelligenza artificia-
le, che contengono anche l’oppor-
tunità di una maggiore coopera-
zione tra progresso umano e pro-
gresso tecnologico. Se ad esempio
osserviamo cosa possiamo fare 
con le piattaforme digitali e per 
l’organizzazione della produzione
di beni e servizi, individuiamo su-
bito che queste possono potenzia-
re e espandere le possibilità di 

collaborazione e interconnessio-
ne tra persone e sistemi, favoren-
do processi collaborativi e coope-
rativi. Se riuscissimo a governare
queste nuove opportunità facen-
do attenzione all’accessibilità e 
alla riduzione delle diseguaglian-
ze, potremmo immaginare un fu-
turo di straordinario progresso e
miglioramento della qualità della
vita». 

Che funzioni svolgono i robot?

«Le tecnologie sono sempre più
sofisticate: grazie alla combina-
zione con intelligenza artificiale
e nuovi computer “quantistici”, 
stanno realizzando sistemi di ap-
prendimento eccezionali. Questo
si verificherà soprattutto nei ser-
vizi sanitari e di welfare: Ibm sta
investendo milioni di dollari per
il colossale programma di intelli-
genza artificiale Watson, onde 
adeguarlo allo sviluppo di funzio-
ni di diagnostica medica sempre
più raffinate. Già oggi Watson è in
grado di leggere migliaia di pub-
blicazioni scientifiche e ricerche,
di diagnosi e cartelle cliniche, 
comparando casistica e ultimi ag-
giornamenti. Un lavoro enorme
che nessun medico potrà mai 
svolgere. Questo non significa che
i medici scompariranno, ma sicu-
ramente sta per arrivare una po-
tenziale rivoluzione scientifica 
dalla portata enorme. Occorre pe-
rò essere consapevoli che l’inno-
vazione digitale ha grandi poten-
zialità, ma ha anche dimostrato di
sviluppare un sistema economico
che può fare esplodere in modo 
esponenziale la diseguaglianza e
una squilibrata distribuzione del-
la ricchezza, prodotta dai sistemi
digitali senza l’apporto del lavoro

materiale degli uomini». 

Stiamo vivendo un nuovo mutamen-

to epocale?

«Sì, una vera e propria transizione
epocale: difficile fare previsioni,
ma i confini sono quelli che ri-
guardano la possibilità di alimen-
tare, a fianco dell’intelligenza ar-
tificiale, quelle specifiche intelli-
genze umane che nessuna mac-
china potrà mai possedere: intel-
ligenza emotiva, senso di giusti-
zia, compassione, solidarietà, cu-
riosità relazionale, senso estetico,
tensione verso l’ulteriore, spiri-
tualità e religiosità: dimensioni 
imprescindibili e fondamentali 
per l’Uomo, inaccessibili per le 
macchine». 

Le imprese cooperative, che a volte

possono apparire come una forma 

del passato, quale specifico spazio 

possono avere in questo contesto di

trasformazione digitale?

«L’innovazione e produzione di
beni/processi simbolici e relazio-
nali (lavoro di cura, gestione dei
beni culturali, processi di parteci-
pazione, gestione di servizi) sono
ambiti sui quali le cooperative po-
trebbero esprimere un vantaggio
competitivo e una vocazione na-
turale ad essere meglio perfor-
manti. Lavoro e welfare sono il 
cuore dell’esperienza delle coope-
rative, che dobbiamo saper rilan-
ciare anche nell’era dell’economia
digitale, a partire dalla abilità di-
mostrata dalle cooperative nel-
l’organizzare risposte a bisogni 
emergenti, passando dall’espe-
rienza delle cooperative sociali di
inserimento lavorativo».  
Vincenzo Guercio
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n n Importante non 
sviluppare un sistema 
economico che possa far 
esplodere disuguaglianze»
GIUSEPPE GUERINI

PRESIDENTE DI CONFCOOPERATIVE BERGAMO 
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