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Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: 
navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione  

e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di 
Tannhäuser. 

E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, 
come lacrime nella pioggia. 

È tempo di morire. 
 

R. Scott, Blade Runner (1982) 
 
 

Sembrava adesso più calma, ma si percepiva ancora una 
disperata tensione dentro di lei. Eppure, quel suo fuoco 

interiore, così oscuro e profondo, si era dileguato, la sua forza 
vitale era svanita, come aveva già visto in tanti altri androidi. 

La classica rassegnazione, un’accettazione puramente 
meccanica e razionale di ciò che un organismo autentico, con 
due miliardi di anni di evoluzione e d'istinto di conservazione, 

non avrebbe mai potuto sopportare. 
 

Ph. K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche? (1968) 
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QUESTIONE 

IL COMPUTER FARÀ A MENO DELL’UOMO? 

Intelligenza umana e artificiale 

 

 

Nei decenni dello sviluppo delle tecnologie si fa 

sempre più agguerrita la sfida tra l’uomo e la 

macchina; uomo-macchina è un binomio 

inscindibile, legato da un rapporto di reciproca 

dipendenza. In tale rapporto l’uomo ha sempre 

giocato un ruolo da titolare rispetto al computer di 

cui si serve e che necessita inevitabilmente del suo 

input. La caratteristica vincente dell’uomo è 

l’intelletto, la capacità di apprendimento e di 

applicazione pratica strettamente legata alla 

propria sensibilità creativa. Tuttavia, con lo 

sviluppo delle intelligenze artificiali, anche i 

computer hanno acquisito la capacità di imparare 

tramite un algoritmo matematico. 
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   Uno studio è stato condotto presso l’università di 

New York dal gruppo di ricercatori guidati da 

Brenden Lake con la collaborazione di Joshua 

Tenenbaum, professore di scienze cognitive presso 

l’Università di  Massachusetts. 1  L’esito 

successivamente è stato divulgato tramite un 

articolo su Science in cui si spiegava come il 

computer si fosse dimostrato capace di superare il 

test di Turing – che consiste nel creare nuovi 

grafemi in modo originale - soltanto con 

l’inserimento della opportuna formula matematica.  

La stessa sfida è stata proposta a un gruppo di 

bambini, i quali, in fase di crescita, hanno facoltà 

creative, imitative e di apprendimento 

intensamente sviluppate: è stato chiesto loro di 

riprodurre lettere dell’alfabeto dopo aver 

visualizzato un esempio introdotto una volta sola 
                                                        

1 B. M. Lake, R. Salakhutdinov, J. B. Tenenbaum. Human-level concept 
learning through probabilistic program induction. Science, 2015; 350 (6266). 
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e/ o di inventare grafemi ex novo.  

Il risultato è stato sorprendente: i grafemi sia di 

produzione digitale sia umana si somigliavano 

molto, tanto che quelli elaborati risultavano 

indistinguibili.  

   La svolta è rappresentata dall’utilizzo di un 

nuovo tipo di algoritmo secondo il metodo BPL 

(Bayesian Program Learning) in cui i concetti 

sono “insegnati” tramite modelli generativi che si 

migliorano col tempo a seguito di un molteplice 

numero di errori; in questo modo viene applicato 

anche al computer il concetto  che “sbagliando si 

impara”, che in pratica si esprime con un 

programma che ad ogni esecuzione con 

conseguente errore produce un output differente. 

Questa forma di apprendimento è notevolmente 

simile ai processi che naturalmente s’innescano 

nell’uomo e rappresenta un progresso eclatante, 

perché è la prima volta che un algoritmo permetta 

alla macchina di “Imparare a imparare”.  



 

    8 

Ciononostante, come spiega il coautore dello 

studio Joshua Tenenbaum,  “siamo ancora molto 

lontani da costruire una macchina intelligente 

come un bambino”; in altre parole l’uomo può 

ancora vantare la sensibilità intellettiva e intuitiva 

che lo rende unico.  
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Materiali/1 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

IA debole e IA forte 

 

Nella seconda metà del Novecento, soprattutto a 

partire dagli anni ’90, si è delineato un nuovo 

percorso di studi, quello delle scienze cognitive, 

che coinvolge più discipline quali la filosofia della 

mente, la psicologia comportamentale, la 

neurologia e la psichiatria, nonché l’ingegneria 

informatica. 

 L’idea che la mente umana fosse in tutto e per 

tutto paragonabile a un circuito di elaborazione 

delle informazioni per cui le connessioni 

sinaptiche corrisponderebbero a quelle elettroniche 

è propria di un modello “forte” d’intelligenza 

artificiale che non escluderebbe una potenziale 

sostituzione della macchina all’uomo. Tuttavia, il 

modello di Intelligenza artificiale “debole”, pur 
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senza cancellare le somiglianze né i possibili esiti 

della ricerca informatica, ha da sempre rimarcato 

una specificità umana. 

 Il filosofo americano J. Searle, ad esempio, nel 

suo esperimento mentale della “stanza cinese”, 

evidenzia come un computer potrebbe simulare la 

conoscenza del cinese attraverso l’esecuzione di 

un programma che raccogliesse i simboli in 

entrata, riproducendone altri in uscita. 2  Searle 

afferma che, pur muovendosi all’interno di una 

sintassi apparentemente coerente, in realtà il 

computer sarebbe privo di una semantica, cioè non 

avrebbe coscienza del senso del testo elaborato, 

seguirebbe delle regole senza interpretarle, 

incapace di adattarsi a improvvise variazioni 

contestuali del sistema. Pur potendo simulare, 

anche in modo altamente sofisticato, come 

accadde nel famoso test di Turing, le capacità 

                                                        

2 J. Searle, La mente è un programma?, Le Scienze, n. 259, Marzo 1990. 
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umane, il computer non sarebbe pertanto in grado 

di sostiture l’uomo in tutte quelle funzioni 

complesse che implicano la coscienza, l’empatia, 

il senso, la relazione, la causazione dei processi 

semantici. 
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Materiali /2 

COMPUTER CHE APPRENDONO 

Rischi e risorse 

 

Lo sviluppo d’intelligenze artificiali, macchinari 

sempre più precisi e rapidi, l’esponenziale 

aumento della produzione del nuovo millennio 

sono indicativi di un cambiamento epocale: siamo 

di fronte alla quarta rivoluzione industriale. “Il 

successo nella creazione d’intelligenze artificiali 

potrebbe essere il più grande evento della storia 

della nostra civiltà.” Il pensiero di Stephen 

Hawking è però ambivalente: come in ogni grande 

cambiamento, “accanto ai benefici, le intelligenze 

artificiali porteranno anche dei pericoli, come 

potenti armi autonome, o nuovi modi che 

permetteranno a pochi di opprimere molti.”3 Già 
                                                        

3 Cfr. la Repubblica, 20 Ottobre 2016 
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nel 1858 Karl Marx illustrava nei suoi Grundrisse 

il cambiamento: il macchinario perde la sua 

funzione di mediatore tra attività del lavoratore e 

oggetto prodotto, per divenire soggetto stesso di 

produzione. 4  Ciò a discapito dell’attività 

del lavoratore, limitato a sorvegliare l’azione della 

macchina e a proteggerla da eventuali 

perturbazioni. Il compito dell’operaio, ridotto a 

mera astrazione di attività, è determinato dunque 

dal moto del macchinario, e non viceversa. 

L’operaio diventa così, di fronte al macchinario 

attivo, insignificante. Ciò in nome 

dell’accrescimento della produttività e della 

massima negazione del lavoro necessario, 

tendenza connaturata al capitalismo. Con il rapido 

sviluppo delle IA e delle tecnologie, il processo sta 

uscendo dalle fabbriche dirigendosi al settore 

terziario. Il messaggio pronunciato dall’ONU nel 

                                                        

4 K. Marx, Lineamenti per la critica dell’economia politica, Pigreco 2012. 
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novembre 2016 è chiaro: i robot sostituiranno il 

66% del lavoro umano.5 I paesi a maggior rischio 

sono in Asia, Africa e America Latina: le 

produzioni delocalizzate in questi paesi, per 

mantenere la competitività, dovranno puntare 

sull’automazione. In risposta all’invecchiamento 

della popolazione e all’aumento del costo del 

lavoro, che riduce i vantaggi della manodopera 

low cost, dal 2013 la Cina ha acquistato più robot 

industriali di ogni altro Paese e in poco tempo 

supererà il Giappone nelle produzioni 

automatizzate. Gli effetti iniziali di questa 

rivoluzione non potranno che essere negativi per i 

lavoratori. Per garantire giustizia sociale, le 

Nazioni Unite suggeriscono ai governi di 

“introdurre un’importante tassa sui robot, (...) da 

utilizzare per aiutare i lavoratori resi obsoleti 

dall’automazione”.6 
                                                        

5 E. Marro, I robot sostituiranno il lavoro umano, in Sole24Ore, 18 novembre 2016. 

6 Ibidem 
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Materiali/3 

LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Trasformazione digitale e disoccupazione tecnologica 

 

Gli esordi delle rivoluzioni industriali si collocano 

ancora sul finire dell’età moderna. La prima ha il 

suo luogo simbolico nella miniera, nelle nascenti 

fabbriche per l’estrazione del carbone e dei metalli 

pesanti. La seconda, tra il 1850 e il 1950, affianca 

all’industria pesante quella leggera; il petrolio e la 

plastica favoriscono la nascita di una produzione 

che entra nella vita quotidiana delle famiglie, 

trasformandola profondamente. La terza 

rivoluzione industriale, con l’aereonautica e 

l’atomica, riduce gli spazi del mondo, potenzia i 

collegamenti internazionali con i voli civili, fa 

nascere le inquietudini della guerra fredda. 

In tutte queste fasi il lavoro umano si accresce, 

seppur tra molte contraddizioni. Dapprima è un 
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lavoro massacrante e mal pagato che stimola le 

proteste sociali e sindacali, ponendo le basi per 

rivoluzioni politiche e trasformazioni giuridiche. 

Successivamente, con l’evoluzione della 

tecnologia e la specializzazione del lavoro, le 

plusvalenze sono ricavate dall’impresa 

capitalistica in minor tempo e compatibilmente 

con un miglioramento delle condizioni 

economiche e ambientali del salariato. La classe 

media si allarga e le rivoluzioni si spengono 

oppure si orientano sugli stili di vita e la 

trasformazione dei costumi. Nei paesi occidentali 

come l’Italia si ottiene, tra gli anni ’50 e ’70, una 

condizione più diffusa di benessere con un 

incremento significativo e parallelo della 

produzione e dell’occupazione. 

Tale correlazione, però, non è più valida con la 

Quarta rivoluzione industriale, quella che, dagli 

anni ’90 in poi, vede l’affermarsi delle tecnologie 
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informatiche, digitali e telematiche.7 I processi di 

automazione rendono l’uomo sostituibile in molti 

lavori meccanici, sia materiali sia impiegatizi, e 

addirittura recentemente ne prevedono la 

sostituzione in alcune funzioni cognitive tipiche 

delle professioni dalla diagnosi medica alla ricerca 

giuridica. Oggi l’incremento della produzione non 

implica più sistematicamente l’accrescimento 

dell’indice occupazionale, anzi al contrario molti 

lavori sono del tutto scomparsi. Nel grafico 

elaborato da E. Brynjolfsson e A. McAfee della 

MIT Sloan School of Management emerge come la 

tecnologia, dal 2000 in poi, abbia distrutto molto 

più lavoro di quanto non ne abbia creato.8 Mentre 

la produttività, con tutte le sue fisiologiche 

alternanze, ha raggiunto in Occidente livelli record 

                                                        

7 Cfr. J. Rifkin, La fine del lavoro, Mondadori, Milano 1995. 
8 E. Brynjolfsson e A. McAfee, La nuova rivoluzione delle macchine, 
lavoro e prosperità nell’era della tecnologia trionfante, Feltrinelli, Milano 
2015. 
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e ormai difficilmente superabili, l’occupazione, tra 

lavori scomparsi e riconversioni in nuovi lavori 

digitali, è calata di circa il 30 % nel mondo 

sviluppato. La tecnologia, infatti, ha messo in 

discussione tra il 50 e il 60 % dei lavori di un 

passato anche recente, riempiegandone solo il 20 -

30 %. Il restante 30 % si divide tra la 

disoccupazione vera e propria conseguente ai 

licenziamenti; l’inoccupazione di chi invece non 

riesce proprio a entrare nel mondo del lavoro 

oppure non lo cerca più e la precarietà di chi si 

addatta a svolgere lavori a tempo, mal pagati e 

insicuri che richiedono competenze scarse o 

provvisorie e non consentono di progettare una 

qualsiasi forma di vita familiare. Anche i proff. 

Frey e Osborne, della Oxford Martin School e Citi 

GPS, nel Report Tecnology at work. The future of 

Innovation and Empoyment, nel tentativo di 

valutare l’impatto delle nuove scoperte in ambito 

tecnologico sul mondo del lavoro, prevedono che 
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nel prossimo decennio circa il 47 % della forza 

lavoro americana sarà a forte rischio di 

sostituzione.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        

9  Frey, Osborne, Tecnology at work. The future of Innovation and 
Empoyment, Oxford Martin School e Citi GPS, Febbraio 2016. 
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Igloo 

L’AUTOMAZIONE IN CAMPANIA 

Quando il Robot parla meridionale 

 

Sebbene si attribuisca al Nord Italia 

un’industrializzazione più avanzata e diffusa, 

anche il Sud della nostra penisola vanta numerosi 

ed acclarati esempi di intelligenza artificiale. Sono 

sempre più numerosi, infatti, gli stabilimenti di 

ricerca e lavoro, le fabbriche e le aziende in cui al 

lavoro manuale e tradizionale si sostituisce quello 

di macchinari in grado di svolgere attività che 

richiedono competenze specifiche ed eterogenee. 

Il percorso è segnato: anche la regione Campania 

mantiene il suo passo con la modernità e lo 

sviluppo tecnologico, avviandosi verso la quarta 

rivoluzione industriale e intraprendendo percorsi 

di alta automazione. 
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La Campania, infatti, con 410 start-up si qualifica 

come prima regione nel Mezzogiorno e quinta in 

Italia per numero d’imprese e aziende nate da 

giovani intraprendenti e ricchi d’idee, pronti a 

trasformare i loro progetti in offerte concrete e in 

sistemi produttivi che spaziano dal commercio 

elettronico all’enogastronomia, dal turismo alle 

industrie culturali e creative. 

   Servizio rapido ed efficace è senz’altro quello 

offerto a partire dallo scorso ottobre da Alfonsino, 

una chatbot ideata e realizzata da un gruppo di 

giovani ragazzi casertani che offre la possibilità di 

consultare, attraverso pochi click, i menù di 

ristoranti, pizzerie e locali, e farsi recapitare ciò 

che si è scelto tramite una diretta ordinazione su 

Facebook. Scompare l’intermediario umano, 

niente più lunghe attese al telefono, errori e 

incomprensioni: tutto è affidato a un rapido e 

istantaneo click. Sempre nel settore 

dell’alimentazione ricordiamo Foodallergeni che 
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lavora per servizi esclusivi per la ristorazione, 

attraverso un software e un’app che riescono a 

indicare in tempo reale gli allergeni contenuti nei 

piatti inseriti nel menù.  

    Analizzando altri campi in cui l’intelligenza 

artificiale fa sentire la sua influenza, è opportuno 

citare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) che  ha assegnato alla regione Campania 

270 milioni di euro per realizzare Distretti ad Alta 

Tecnologia. I Distretti a elevata tecnologia  sono 

sei e operano nei seguenti settori: Aerospazio, 

Beni culturali, Edilizia ecosostenibile, 

Biotecnologie, Energia, Trasporti e Logistica. Il 

DAC (Distretto Tecnologico Aerospaziale della 

Campania), ad esempio, nasce con l’obiettivo di 

stimolare la ricerca in tutti i settori dell’industria 

aerospaziale campana e annovera 8 grandi imprese 

(tra cui Alenia Aermacchi, MBDA, Magnaghi, 

Atitech, DEMA, Telespazio), 11 centri di ricerca 

(tra cui il CIRA, il CNR, l’ENEA e le 5 Università 
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campane). Altrettanto interessante è il progetto 

DATABENC (Distretto ad Alta TecnologiA per i 

BENi Culturali) che si occupa della tutela e della 

valorizzazione del patrimonio culturale, facendo 

della Campania un centro dell’innovazione e di 

diffusione della cultura alla luce del suo grande 

patrimonio. Ricordiamo inoltre il distretto delle 

BIOSCIENZE, focalizzato su progetti di ricerca 

in: sviluppo e produzione di nutraceutici e 

cosmeceutici, diagnostica, biosensori e tecnologie 

innovative per l’industria biomedicale e sviluppo e 

sperimentazione di nuove terapie. 

    Al passo con le recenti scoperte tecnologiche 

troviamo anche la start-up di Marcianise, chiamata 

ItalRobot: questa azienda propone di 

standardizzare e automatizzare l’assemblaggio di 

quadri elettrici mediante l’utilizzo di robot. Lo 

scopo è quello di abbattere i tempi e innalzare gli 

standard qualitativi di prodotto e per il quale è 

stato fornito un sostegno pari a 370 mila €. Grazie 
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al finanziamento del bando 2013 Smart&Start del 

Ministero dello Sviluppo economico per imprese 

innovative si punta a rivoluzionare dalla Campania 

il settore robotico italiano, d’altronde la domanda 

di robot e piattaforme automatizzate per la 

produzione industriale non manca. 

    La ricerca di nuove tecnologie passa anche in 

ambito universitario: si pensi alla coabitazione, per 

la sperimentazione di innovazioni tecnologiche 

digitali, di dipartimenti universitari, istituti 

pubblici e privati di ricerca con imprese e startup 

innovative. Sarebbe uno step evolutivo della 

collaborazione avviata, nel 2015, tra Unione 

Europea, Federico II e Cnr che ha già dato vita a 

processi virtuosi di trasferimento tecnologico. 

L'Università di Napoli Federico II, infatti, ospita la 

prima iOS Developer Academy in Europa grazie 

ad una nuova partnership con Apple che fornisce a 

centinaia di studenti le competenze pratiche e la 

formazione sullo sviluppo di app per l'ecosistema 
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digitale più innovativo e vivace al mondo. La iOS 

Developer Academy ha aperto ufficialmente 

a ottobre 2016 e si prevedono solo margini di 

miglioramento.10 

    Il processo d’industrializzazione e 

d’innovazione tecnologica si avvia verso 

trasformazioni sempre più dinamiche e 

all’avanguardia. Il mondo che conosciamo appare 

dominato da macchine e dispositivi artificiali che 

sostituiscono l’uomo anche laddove sarebbe parso 

impossibile: medicina, biotecnologie ma anche gli 

aspetti più comuni e quotidiani della nostra vita 

come trasporti e logistica e servizi di prenotazione. 

Che l’intelligenza artificiale abbia lanciato 

definitivamente la sfida al lógos? 

 

 

 
                                                        

10 Cfr. il sito www.iosdeveloperacademy.unina.it 
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Tavola rotonda 

COSA NE PENSANO GLI ESPERTI? 

Cinque domande sul futuro 

 

A volte c’è una differenza tra la percezione sociale 

di un fenomeno con la sua specificità e la realtà 

dei fatti. Ci siamo allora chiesti quale sia la portata 

effettiva della questione automazione e la sua 

ricaduta sulla società civile. In psicologia di 

comunità è in uso il metodo d’interrogare su un 

problema percepito come socialmente importante 

alcune figure-chiave (key people) che per la loro 

attività si trovano a operare in punti nevralgici 

delle relazioni tra individui e gruppi e che possono 

essere informate sui fatti. Abbiamo pertanto 

pensato di porre cinque domande a coloro che a 

più titolo operano nella comunità casertana: 

    Il Dott. Carlo Camerlingo, nella duplice veste di 

economista e di psicologo, è il responsabile del 

settore Valorizzazione delle Risorse Umane del 
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Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA) 

di Grazzanise (Ce); 

    Il Prof. Luigi Carrino, ingegnere meccanico, è 

docente ordinario di “Tecnologie e sistemi di 

lavorazione” presso l’Università “Federico II” di 

Napoli. Ex Presidente del CIRA (“Centro Italiano 

delle Ricerche  Aerospaziali”) di Grazzanise (Ce), 

ricopre attualmente l’incarico di Presidente del 

DAC (“Distretto Aerospaziale della Campania”);  

L’Ing. Gaetano Capasso è amministratore della 

Italrobot di Marcianise (Ce), azienda creata con 

finanziamento del Ministero dello Sviluppo 

economico, per evolvere il settore della robotica in 

Campania. 

    Quello che segue è il resoconto delle risposte 

che hanno fornito ai nostri interrogativi.11 

 

                                                        

11 Tutte le risposte degli intervistati sono state leggermente 
parafrasate per collegarle tematicamente e rendere più 
fruibile la lettura della tavola rotonda virtuale. 
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In quali processi produttivi i robot hanno già 

sostituito l’uomo e in quali altri potrebbero 

subentrargli in un prossimo futuro? 

Carrino: Se si fa riferimento ai processi 

produttivi, i robot, già da tempo, hanno sostituito 

l’uomo in alcune operazioni, relativamente 

semplici, ma molto pesanti per un operatore 

umano. Ad esempio, nella produzione delle 

automobili sono diversi decenni che le saldature 

sono realizzate, con grande precisione, da bracci 

robotici antropomorfi con testa laser. Oggi i robot 

sono molto ampiamente utilizzati nella 

realizzazione di sistemi complessi e anche su scala 

molto piccola, come ad esempio, l’elettronica. 

Vorrei fare notare che i robot non sono 

impegnati solo nella produzione, ma esiste un 

lungo elenco di applicazioni concrete 

nell’assistenza agli anziani e ai disabili, come 

assistenti nelle scuole, nell’autotrasporto, nella 

ristorazione.  
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Capasso: Sicuramente finora le macchine hanno 

sostituito l’uomo nelle attività pesanti o svolte 

nelle condizioni più pericolose. Attualmente, si sta 

andando oltre, iniziando a sostituire l’uomo in 

attività di manifattura ordinaria. L’evoluzione 

successiva sarà quella della collaborazione uomo-

robot. Oggi se si va nella metropolitana di Milano 

c’è la linea rossa che è completamente automatica. 

E’ un robot che comanda la metropolitana. Tante 

operazioni che facciamo, come prendere 

l’ascensore, sono esempi di automazione. Siamo 

completamente immersi in un mondo di 

automatismi. L’evoluzione più grande si avrà 

quando le autovetture saranno automatiche. In 

quel momento non avremo più a che fare con la 

possibilità di guidare qualcosa. Non è come 

l’autopilota di un aereo, che non ha strade da 

seguire o di un ascensore. L’impatto sarà 

fortissimo, ma comunque ci abitueremo anche a 

quello. Esattamente come ci siamo abituati al 
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cellulare. Faccio spesso una battuta con i miei 

clienti: “Non è accettabile che tu imprenditore, 

quando esci da casa, inserisci l’antifurto 

direttamente dal telefonino e poi vai nello 

stabilimento e hai persone che girano con i fogli di 

carta per segnare i dati di produzione dei 

macchinari”. Inconcepibile, un blackout di 

tecnologia incredibile! 

Camerlingo: Sì, ormai è larghissimo l'impiego dei 

robot nell'industria metalmeccanica (es. catene di 

montaggio) e non solo. Si tratta principalmente di  

robot "non autonomi" ossia dei classici robot 

utilizzati per adempiere a specifici compiti che 

riescono ad assolvere in maniera più efficace 

dell'uomo. La richiesta di mercato è quella di 

avere meccaniche sempre più dedicate. Sono 

moltissimi i processi produttivi in cui la 

robotizzazione è pervasiva e tende a sostituire 

l’operatività umana. Tutte le tipologie di robot 

hanno una collocazione piuttosto chiara in quanto 
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sono maggiormente legati per caratteristiche 

costruttive a determinati settori applicativi. Ad 

esempio: gli “antropomorfi” nell’automotive; gli 

SCARA (Selective Compliance Assembly Robot 

Arm) nei montaggi in serie; i Delta 

nell'imballaggio e nella gestione del materiale 

immagazzinato nelle fabbriche. La robotica 

umanoide è l’ambito in cui si concentra 

maggiormente la tecnologia. Ormai la ricerca 

punta ad avere robot sempre più simili all’uomo. Il 

movimento, l’aspetto, le reazioni e altro ancora 

sono la sfida dei progettisti. Il robot Colf, di 

ausilio nelle faccende domestiche, esiste già e se 

ne prevede un incremento notevole soprattutto nei 

paesi che non hanno aperto all’immigrazione e si 

trovano oggi ad avere una popolazione che 

invecchia per l’innalzamento dell’età media. Il 

Giappone ne è l’esempio più eclatatnte ed è 

proprio lì che si concentrano i maggiori studi in 

materia di robot umanoidi. Possiamo ipotizzare 
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che quasi sicuramente, in un futuro forse neanche 

tanto lontano, tutti i robot avranno caratteristiche 

umane e gli scenari oggi tipicamente da film 

diventeranno realtà. 

Sono sistemi robotici “non autonomi” anche i 

droni che operano sotto il controllo remoto di un 

navigatore o pilota, sul terreno o in un altro 

veicolo. Sono invece sistemi robotici “autonomi” 

quelli utilizzati sia in ambito civile sia militare per 

consentire l'esecuzione di missioni "noiose, 

sporche e pericolose". L’autonomia è resa 

possibile dalla presenza di sensori e sistemi di 

elaborazione dati a bordo, per lo più dedicati a 

fornire una posizione del robot nel suo ambiente 

(auto-localizzazione) e a permetterne la relazione 

con oggetti dell’ambiente circostante, quali 

persone, oggetti, e strutture. Tra i sensori utilizzati 

abbiamo quelli di distanza (laser, sonar, infrarossi, 

camere 3-D); termici; di campo magnetico; di 

posizione, come i GPS, e sensori in grado di 
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rilevare la posizione rispetto a riferimenti radio o 

luminosi. In generale, proprio per le intrinseche 

caratteristiche di ogni sensore, che non gli 

permettono di rilevare correttamente i dati 

necessari in ogni condizione ambientale, si tende a 

creare ridondanza tra i sensori, integrandone i dati 

sugli elaboratori di bordo. Grazie alle informazioni 

ricavate dai sensori, e seguendo una logica per 

l’esecuzione del compito, i robot sono 

programmati per svolgerlo autonomamente, senza 

l’intervento umano. Diversamente dal tipico robot 

industriale che lavora in un ambiente 

perfettamente noto e strutturato, i robot autonomi 

sono programmati per costruirsi un modello del 

mondo circostante contenente le informazioni 

necessarie che permettano loro di prendere delle 

decisioni per raggiungere l’obiettivo finale. Anche 

il sistema di presa delle decisioni, sia esso reattivo, 

cioè in grado di reagire all’istante alla situazione, 

o deliberativo, cioè in grado di ragionare e 
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pianificare le attività da svolgere, è programmato 

sui computer a bordo del robot, consentendone una 

piena autonomia. 

 

Esiste un modo per definire il livello d’intelligenza 

artificiale sul modello del test di Turing? 

Carrino: Ne sono stati proposti diversi, ma, a mio 

parere, l’approccio più interessante è quello di 

sottoporre i robot agli stessi test cui sottoponiamo 

gli uomini. Questo consente anche di misurare la 

“distanza” che ancora c’è tra il comportamento di 

I.A. e quello umano. In un recente esperimento, 

condotto dall'Università dell'Illinois di Chicago, 

un super computer del Mit ha risposto a un test per 

misurare il quoziente intellettivo. I risultati sono 

sorprendenti: i punteggi sono uguali a quelli di un 

bimbo in età prescolare. Le domande nelle quali 

ha più difficoltà sono quelle sul “perché” delle 

cose; lo stesso test - condotto un decennio fa - 

avrebbe prodotto come risultato uno zero. 
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Camerlingo: Il test di Turing è un criterio per 

determinare se una macchina sia in grado di 

pensare. Nell'articolo Computing machinery and 

intelligence, apparso nel 1950 sulla rivista Mind, 

Turing prende spunto da un gioco, chiamato 

"gioco dell'imitazione", a tre partecipanti: un 

uomo A, una donna B, e una terza persona C. 

Quest'ultima è separata dagli altri due, tramite una 

serie di domande, deve stabilire qual è l'uomo e 

quale la donna. Dal canto loro anche A e B hanno 

dei compiti: A deve ingannare C e portarlo a fare 

un'identificazione errata, mentre B deve aiutarlo. 

Affinché C non possa disporre d’alcun indizio 

(come l'analisi della grafia o della voce), le 

risposte alle domande di C devono essere 

dattiloscritte o similarmente trasmesse. 

Il test di Turing si basa sul presupposto che una 

macchina si sostituisca ad A. Se la percentuale di 

volte in cui C indovina chi sia l'uomo e chi la 

donna è simile prima e dopo la sostituzione di A 
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con la macchina, allora la macchina stessa 

dovrebbe essere considerata intelligente, cioè 

potremmo parlare di I.A., dal momento che - in 

questa situazione - sarebbe indistinguibile da un 

essere umano. Per macchina intelligente Turing ne 

intende una in grado di pensare, ossia capace di 

concatenare idee e di esprimerle. Per Turing, 

quindi, tutto si limita alla produzione di 

espressioni non prive di significato. Nell'articolo, 

riprendendo il Cogito cartesiano, si legge: « 

Secondo la forma più estrema di questa opinione, 

il solo modo per cui si potrebbe essere sicuri che 

una macchina pensa è quello di essere la macchina 

stessa e sentire se si stesse pensando ». John Searle 

si chiede se una macchina che lavora tramite la 

sola trasformazione di dati codificati possa essere 

considerata una mente, mentre non considera la 

più ampia questione del monismo opposto al 

dualismo, e cioè il problema del se una macchina 

di qualsiasi genere, includendo quelle biologiche, 
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possa contenere una mente. Searle sostiene che gli 

elaboratori d’informazione portano dati codificati 

che descrivono cose. I dati codificati in quanto tali 

risultano essere senza significato alcuno qualora 

venisse a mancare un riferimento incrociato alle 

cose che essi descrivono. Questo porta Searle a 

dire che non c'è alcuna comprensione e significato 

nello stesso elaboratore d’informazione. Come 

risultato egli dichiara che anche una macchina che 

superasse il Test di Turing non dovrebbe essere 

necessariamente intelligente in senso umano. 

 

Capasso: Il punto è che, però, nel bene e nel male 

l’intelligenza umana è meno prevedibile. 

Facciamo l’esempio dell’errore. Sia l’uomo sia la 

macchina possono sbagliare. La differenza, però, è 

che l’errore umano non è calcolabile. Il chirurgo, 

anche quello più bravo, può essere distratto dalla 

goccia di sudore che scende sull’occhio o 

dall’improvviso ricordo di un problema personale. 
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Il robot, come tutte le macchine, ha anch’esso il 

suo margine di errore. Tuttavia, l’errore del robot è 

già calcolato in partenza. Se è del 5% io saprò 

sempre che è il 5%. Al massimo si può riscontrare 

il malfunzionamento dato da un difetto di fabbrica, 

ma per quello esiste nel contratto la garanzia del 

costruttore. L’errore dell’uomo invece non è 

prevedibile. Può essere dello 0% e superare 

l’imperfezione di qualsiasi macchina ma anche del 

10% o del 15%, determinando cospicui costi 

aggiuntivi.  

Un’intelligenza artificiale potrà spingersi fino al 

punto di elaborare un pensiero creativo? 

Carrino: Certo, ma ci vorranno molti decenni. La 

creatività è un’attività tra le più complesse anche 

per l’uomo. Per rispondere alla domanda 

potremmo allora partire da attività più semplici 

come quelle cognitive.  Oggi i robot con la loro 

I.A. sono in grado di riconoscere oggetti o anche 
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espressioni facciali, possono affrontare alcune 

situazioni per loro di routine, come ad esempio 

stirare per un robot domestico, ma non sanno 

utilizzare il loro patrimonio di conoscenza per 

affrontare situazioni nuove e non previste. Ad 

esempio, sanno riconoscere l’immagine di due 

uomini che si danno la mano, ma entrano in crisi 

se viene loro chiesto il perché questo accade. 

Inizialmente il robot risponde "per una crisi 

epilettica", e solo con l'associazione di tutte le 

parole lo interpreta come segno di amicizia. 

Dunque, affinché si faccia un primo passo verso 

una capacità creativa bisognerà prima cambiare la 

modalità con cui queste macchine elaborano le 

informazioni e producono reti di senso.  

Camerlingo: A mio avviso, tra le funzioni 

cognitive superiori, l’IA potrà riprodurre ad alto 

livello di omologia i costrutti relativi al problem 

solving logico-razionale, eliminando gli errori 

sistematici (bias) che affliggono il problem solving 
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“umano”.  Ciò corrisponde alla cosiddetta “IA 

debole” che in generale si riferisce all'uso di 

programmi per studiare o risolvere specifici 

problemi o ragionamenti che non possono essere 

compresi pienamente (o in alcuni casi, sono 

completamente al di fuori) nei limiti delle capacità 

cognitive umane. La ricerca sull'intelligenza 

artificiale generale ha come obiettivo la creazione 

di una I.A. capace di replicare completamente 

l'intelligenza umana, solitamente chiamata 

Intelligenza Artificiale Generale (Artificial 

General Intelligence, AGI) per distinguerla da 

progetti di I.A. meno ambiziosi. A oggi tuttavia i 

ricercatori hanno mostrato poco interesse verso 

l'AGI, perlopiù seguendo la teoria per cui 

un'intelligenza umana è troppo complessa per 

essere replicata completamente. In realtà, va inteso 

cosa intendere per “pensiero creativo”: poiché il 

pensiero creativo non può fare a meno delle 

emozioni che proviamo - che sono il “motore” 
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psichico della nostra capacità immaginativa – è 

probabile che la sfera dell’intelligenza emotiva e 

dell’intuizione, non programmabili, dovrebbero 

restare circoscritte ad ipotesi di IA debole. 

Capasso: Infatti, credo anch’io che resti una 

specificità dell’intelligenza umana. Va detto però 

che i vantaggi dell’automazione sono praticamente 

indiscutibili. S’incrementa la velocità di 

lavorazione; si accresce la qualità del lavoro delle 

persone e dei macchinari. Da qui ad una decina 

d’anni non esisteranno più i grossi stabilimenti in 

cui si eseguivano le produzioni di massa. Si sta 

andando già da adesso verso una produzione più 

customizzata, cioè progettata su misura, in base 

alle necessità dell’acquirente. Si produrranno lotti 

sempre più piccoli di prodotti sempre più 

eterogenei. Ma proprio questa esigenza implica 

una versatilità che il macchinario in sé non 

possiede e che piuttosto è il frutto di una creatività 

tutta umana applicata all’interazione con il robot. 
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L’intelligenza artificiale può essere messa a 

disposizione di tutta la comunità o approfondirà 

necessariamente le differenze e i conflitti sociali? 

Carrino: Dipenderà da come sarà utilizzata. I 

robot nella medicina, ad esempio, sono un enorme 

progresso, un progresso che consente operazioni 

delicatissime con precisione tale da ridurre rischi e 

tempi di degenza, ma il loro costo è molto elevato. 

Se questi robot saranno messi a disposizione solo 

degli ospedali più esclusivi, saremo di fronte ad 

una vera ingiustizia. 

Più complessa è la questione delle persone 

sostituite dai robot nelle fabbriche e in altri posti 

di lavoro (autotrasporti, infermieri, ecc.). Per 

questo bisogna che i Paesi più attenti facciano 

subito grandi investimenti in conoscenza e si 

pongano tra quelli che, producendo e 

manutenendo robot, assisteranno a uno 

spostamento dell’occupazione verso fasce più alte 
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di conoscenza senza registrare drammatici effetti 

di disoccupazione. 

 

Camerlingo: Certo, dipende dall’uso “politico” 

che se ne farà. Il conflitto sociale potrebbe anzi 

acuirsi proprio in relazione alla questione delle 

scelte e sarebbe salutare laddove contrastasse la 

tendenza dei “poteri forti” ad appropriarsi a loro 

uso e consumo dei “ritrovati” di scienza e 

tecnologia. Il discorso incrocia quindi quello della 

rappresentanza “politica” dei diritti dei cittadini (e 

in generale della maggioranza delle persone, in 

tutti i Paesi) e di chi li faccia valere rispetto agli 

interessi dei poteri forti che influenzano i Governi, 

le stesse Istituzioni Sovranazionali (es. ONU, UE 

etc.) e le Agenzia tipo FMI, OCSE. Per poteri forti 

s’intendono essenzialmente quelli economico-

finanziari rappresentati dalle Multinazionali, dagli 

investitori istituzionali, dai Paesi che detengono il 

debito pubblico di altri Paesi. 
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Capasso: Nel considerare la questione sociale, 

non si può negare che la presenza delle macchine 

automatizzate, nei settori più svariati, 

dall’industria, al farmaceutico, a quello dei servizi 

in generale, avrà un impatto fortissimo. 

Sicuramente ne risentiranno, ad esempio, il lavoro 

del facchinaggio, le palletizzazioni, le 

movimentazioni; i lavori pericolosi come la 

verniciatura, la saldatura, che non avrà proprio più 

senso far svolgere agli uomini. Sarebbe persino 

una crudeltà correre ancora tanti rischi, avendo a 

disposizione il supporto della tecnologia. Certo, 

apparentemente, almeno per un periodo di tempo, 

il numero di posti di lavoro diminuirà perché la 

società dovrà allinearsi alle nuove richieste di 

mercato. Tuttavia, non si può ostacolare 

l’innovazione tecnologica. Sarebbe illusorio! Non 

è stato fatto con le altre tre rivoluzioni industriali e 

non avverrà nemmeno con la quarta. La società, la 

scuola e le università dovranno essere capaci di 
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convertire le figure professionali. Quanto più 

velocemente la società si adeguerà alla richiesta di 

nuove tipologie professionali, tanto meno subirà il 

calo di manodopera. Sono però totalmente 

fiducioso nel fatto che, infine, il mondo del lavoro 

metabolizzerà anche questo processo. Si pensi ai 

dati economici del Giappone, pur nell’assoluta 

specificità di questa economia: abbiamo una 

robotizzazione pervasiva con il maggior numero di 

macchine installate, eppure uno dei tassi di 

disoccupazione più bassi al mondo, attraverso il 

passaggio da sistemi di lavoro full-time a sistemi 

part-time (n.d.r.), con un miglioramento delle 

condizioni complessive di vita e un maggior 

spazio per il tempo libero.  

In quali funzioni l’intelligenza artificiale e i robot 

non potranno mai estromettere l’uomo? 

Camerlingo: Di fatto la possibilità di creare una 

“IA forte” dipende dalla possibilità da parte di un 
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elaboratore d’informazioni artificiale d’includere 

tutte le caratteristiche di una mente, fra cui la 

coscienza. Da questo punto di vista, l’I.A. debole 

risulta essere slegata dal problema dell'I.A. forte. 

Basti pensare, ad esempio, che molti dei sistemi 

informativi utilizzati oggi sarebbero stati definiti 

"intelligenti" solo un secolo fa. Peraltro alcuni 

filosofi ritengono che, se l'I.A. debole è possibile, 

allora debba essere possibile anche l'I.A. forte. 

Dennett sostiene, ad esempio, che, se non c'è 

nessuna scintilla magica o anima, allora l’uomo 

non è altro che una macchina e si chiede 

addirittura perché questo Uomo-macchina debba 

avere una posizione privilegiata su tutte le altre 

macchine possibili per quanto riguarda 

l'intelligenza o la "mente”. Le recenti acquisizioni 

delle Neuroscienze circa processi di elaborazione 

dell’informazione – anche sofisticati – che 

avvengono nel Sistema nervoso centrale umano, ai 

margini e fuori della consapevolezza,  in qualche 
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modo sembrano collegarsi a quest’ultimo punto di 

vista. In qualche modo si ripropongono Lamettrie 

(l’Uomo-macchina) e Cartesio (dualismo res 

extensa-hardware / res cogitans - software, mente, 

anima). Che alla fine ci venga in aiuto il vecchio 

Sigmund? Cosa di più irriducibile dell’inconscio? 

Cosa di più incomprimibile nella proceduralità di 

qualunque macchina, per quanto sofisticata? Viene 

da rispondere con Freud: “nel sogno, nella fantasia 

creativa, nella dialettica transfert/controtransfert 

propria di ogni relazione interpersonale”. Quale 

funzione cognitiva è più acuminata e complessa di 

quella implicita nel sogno e in tutti i prodotti 

dell’inconscio? 

Carrino: La macchina non sostituirà l’uomo nei 

sentimenti, nell’amore e nell’odio. È talmente 

complessa e anche incomprensibile la genesi di 

queste emotività, talvolta irrazionali, che 

difficilmente sapremo programmarle in un robot: 
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anzi, forse umanizzando un robot produrremmo 

una macchina infelice!  

Capasso: Ci stiamo dicendo, credo, in ultima 

analisi, che il fattore umano sarà sempre decisivo 

sia per la programmazione dei processi industriali, 

con tutte le competenze relazionali necessarie, sia 

per la costruzione e la progettazione delle 

macchine stesse, più o meno robotizzate, con tutta 

la capacità d’immaginazione che tali processi 

comportano. Avremo, dunque, sempre bisogno di 

un essere umano che concepisca e dimensioni 

strumenti e accessori. 
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Idee/1 

CIÒ CHE RESTA DEL “LOGOS” 

Umano, troppo umano 

Pur simulando il comportamento umano, persino 

nella capacità di apprendere, il robot dal cervello 

informatico, il cyborg, anche somigliando molto al 

suo creatore, non gli si sovrappone, almeno per il 

momento. 

 Quando il filosofo tedesco E. Husserl, all’inizio 

del Novecento, individuava gli universali formali 

che considerava fondanti l’esperienza umana, 

faceva uso della categoria dell’intenzionalità della 

coscienza; cioè della sua capacità di comprendere 

e dare senso che non consiste nella pura 

esecuzione di regole, per quanto sofisticate.12 

 Anche il progetto che, a differenza del 

programma, implica un continuo aggiustamento 

                                                        

12 Cfr. E. Husserl, Meditazioni cartesiane, Bompiani, Milano 1997. 
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dell’obiettivo, cioè un esercizio di libertà 

creatrice, non consiste nella mera taratura del 

programma già impostato, ma della spinta a 

trascendersi, ad andare oltre le soluzioni 

predisposte.13 

 Mettersi nei panni dell’altro, con quella che K. 

Jaspers definiva empatia o ricercare ogni volta il 

medio nella relazione dialettica di hegeliana 

memoria sono ancora capacità difficilmente 

riproducibili nella loro complessità e anche forse 

intrise di quel mistero dell’esistenza che 

dall’imperfezione, umana, troppo umana, riesce a 

trarre sia il meglio che il peggio.14 
 

 

 

 

                                                        

13 Cfr. J.P. Sartre, La trascendenza dell’Ego, Marinotti 2011. 
14 Il concetto di empatia è utilizzato da K. Jaspers nella sua “Psicopatologia” per 
distinguere la spiegazione meccanica dalla comprensione umana.  
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Idee/2 

CIÒ CHE RESTA DEL LAVORO UMANO 

Governare il cambiamento 

Se qualcosa ancora resta a definire lo specifico 

dell’uomo, a partire da quel test dell’empatia che 

nel celebre film Blade Runner consentiva di 

discernere tra persone e androidi, ciò non rassicura 

sul futuro del lavoro dove questa specificità non 

sempre è un bene in termini produttivi e dove gli 

automi avranno sempre più spazio. 

 L’automazione, come si è visto, ha già ridotto 

del 30% i posti di lavoro, includendo nel calcolo 

quelli a sua volta creati. Si è detto, inoltre, che, in 

proiezione, tale riduzione non si assesterà pur con 

una crescita, ormai limitatamente possibile e 

sostenibile, della produttività, arrivando a 

cancellare complessivamente tra il 46 e il 60 % 

(secondo il successo o il fallimento delle politiche 
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di riconversione) dell’offerta d’impiego 

strutturale. 

 In tale quadro, ogni riflessione suggestiva sul 

tasso etico della classe politica o sulle mancate 

chiusure localistiche e/o nazionalistiche come 

cause della disoccupazione o del malessere 

giovanile trovano davvero il tempo che trovano. Si 

tratta piuttosto di ridefinire le politiche 

complessive e di ripensare la società 

dell’immediato futuro – si parla, infatti, dei 

prossimi dieci anni – in modo nuovo. 

 Si fa strada l’ipotesi molto concreta di una 

riduzione del tempo di lavoro soggettivo. In molti 

settori produttivi e sociali dove lavorava una 

singola persona dovranno ruotarvene due, per 

poter auspicare un lavoro per tutti e un 

mantenimento dei livelli occupazionali. 

 Sarà, inoltre, necessario, anche a causa del 

prolungamento della vita media e delle molte 

emergenze globali, pensare a un impegno di tipo 
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volontario nei settori assistenziali, creativi, socio-

sanitari. 

 Sarà, infine, indispensabile una formazione 

permanente, per tenere il passo con i cambiamenti 

e con i processi sempre più sofisticati di 

automazione e di gestione dei processi. 

 Tuttavia, per sostenere un costo doppio del 

lavoro con un turn over a venti ore settimanali 

(anziché quaranta), unito a una rete di assistenza e 

formazione, finanziabile con un salario minimo 

garantito, sarà necessario intervenire 

significativamente sui capitali, ad esempio con 

quella che B. Gates ha definito tassa 

sull’automazione.15 Che sia B. Gates a parlarne è 

molto significativo. Prima o poi anche il grande 

capitale, laddove illuminato e lungimirante, sarà 

interessato a pagare per i robot, ridistribuendo il 

reddito. L’alternativa è un’inquietante 

polarizzazione sociale che può configurare crisi 
                                                        

15 Cfr. la Repubblica, 18 febbraio 2017. 
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ben più drammatiche e strutturali di quelle viste 

finora. Ci piace pensare che non sarà così. 
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