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Per questo quinto numero, ultimo del 2018, il mio editoriale sarà 
un po’ diverso dal solito. Non parlerò infatti del tema del nu-
mero in sé (gli articoli che seguiranno sono più che esaustivi ed 

eloquenti a riguardo), ma cercherò di spiegarvi come FiloSoFarSoGood 
vuole cambiare e perché. 

Durante quest’anno ho scoperto con grande gioia il numero cospi-
cuo di giovani che vogliono cimentarsi in un’avventura senza rete di 
sicurezza. In realtà sapevo che c’eravate, ragazze e ragazzi, l’ho sempre 
saputo, ma le decine di articoli pubblicati in questi mesi mi hanno co-
munque regalato una gioiosa sorpresa come poche altre cose al mon-
do. È bello vedere quante persone desiderano utilizzare il linguaggio 
della filosofia per parlare di ciò che amano. 

FiloSoFarSoGood aveva l’ambizione di creare un luogo di incontro 
per persone che condividono questa passione irrefrenabile per la fi-
losofia e il contemporaneo, sia da autori che da lettori, trasformando 
i lettori in autori e viceversa, e questo obiettivo è stato raggiunto, con 
alti e bassi, con ritardi e imprevisti, ma ce l’abbiamo fatta. A me però il 
mantenimento non piace, detesto l’idea di andare avanti nello stesso 
modo per tre o cinque anni, nonostante le migliaia di letture e downlo-
ad che ogni numero della rivista ha collezionato. 

Perciò, il sesto numero di FiloSoFarSoGood non uscirà tra due mesi, 
ma a metà 2019, e sarà “qualcosa di completamente diverso” (cit.). 

Una piccola pausa, 
e poi un nuovo inizio
FiloSoFarSoGood compie un anno 
e bisogna crescere sul serio



5
la rivista di filosofia contemporanea
che parla la lingua del pop

Questa non è affatto una battuta d’arresto, ma una scelta di riorganiz-
zazione che permetta alle potenzialità di questo progetto di esplode-
re. Infatti, ho chiesto molto alla mia redazione e a me stesso, durante 
questo primo anno: a loro ho chiesto di investire le loro capacità e il 
loro tempo, nonché idee e contenuti, senza retribuzione e guadagnan-
do con la sola soddisfazione della loro produzione e delle opinioni dei 
lettori; a me stesso ho chiesto di sobbarcarmi quasi tutto il lavoro di 
selezione, editing e dialogo con quegli autori che avevano bisogno di 
essere meglio indirizzati per produrre un lavoro di qualità. Sono stati, 
ve lo posso assicurare, investimenti ingenti, ma comunque proficui. 

Ora la redazione si ritirerà per qualche tempo, al fine di capire quale 
sarà la direzione da prendere. Cercheremo di capire perché, nonostan-
te gli inviti, i “grossi nomi” della filosofia non abbiano contribuito alla 
nostra rivista; cercheremo di capire come aprire uno spazio di lavoro 
in più, magari retribuendo ciò che la redazione fa per la rivista; cer-
cheremo di replicare i successi e di eliminare gli errori già compiuti. 
Stiamo imparando a raccontarvi la filosofia (e a farvela raccon-
tare) e quello che vedete non è un lavoro compiuto, ma un work 
in progress. 

Il mio invito perciò è a godere di questo numero, che parla di artificio 
e intelligenza, di robot e metafisica, di anima e corazza, percependo 
l’orgoglio che tutti noi di FiloSoFarSoGood proviamo nel proporvi que-
sto ultimo numero del 2018. 

La promessa è che torneremo, più forti, interessanti, determinati di 
prima. 

La promessa, quella che da voi ci aspettiamo, è che leggerete con 
attenzione, diffonderete a più non posso e permetterete a questa pic-
cola armata Brancaleone filosofica di sapere quanto avete apprezzato 
la proposta che con fatica e coraggio abbiamo cercato di portarvi du-
rante quest’anno: scriveteci, lasciateci un commento, fatecelo sapere. 

Grazie a Ivan, Emanuele, Davide, Ary, Mattia, Lilia, Natan, la meravi-
gliosa redazione di FiloSoFarSoGood. Grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito con il proprio lavoro, con le idee e le parole, non posso ci-
tarvi tutti ma sappiate che le vostre parole sono state attentamente 
lette dal sottoscritto, ed è stato bellissimo. Questo non è un addio, ma 
un arrivederci a presto, un arrivederci al meglio. 

Non è tutto noia ciò che pensa. 

RICCARDO DAL FERRO
è filosofo, scrittore ed esperto di 
comunicazione e divulgazione. 
Direttore delle riviste di filoso-
fia contemporanea ENDOXA e 
FILOSOFARSOGOOD, porta 
avanti il suo progetto di divul-
gazione culturale attraverso il suo 
canale Youtube “Rick DuFer” e lo 
show podcast “Filosofarsogood”. 
Performer ed autore teatrale, in-
segna scrittura creativa presso la 
scuola da lui fondata a Schio (VI) 
“Accademia Orwell”.
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Cosa distingue un’intelli-
genza artificiale da un’in-
telligenza biologica? E 

l’uomo da una macchina? Queste 
domande non sono emerse con 
l’inizio del dibattito sull’IA, ormai 
più di mezzo secolo fa, ma tira-
no in ballo secoli di speculazione 
filosofica sulla natura umana. In 
“Ghost in the Shell”, capolavoro 
manga di Masamune Shirow e 
film del 1995 diretto da Mamo-
ru Oshii, queste tematiche sono 
presentate in modo magistra-

le. Il culmine è raggiunto nella 
scena in cui il Burattinaio, un’IA 
divenuta per complessificazione 
un’individualità artificiale che ri-
chiede asilo politico, e Nakamura, 
capo della Sezione 6, discutono 
sullo statuto ontologico delle 
forme di vita autocoscienti. Il Bu-
rattinaio, negando di essere una 
IA, sostiene di essere una vera e 
propria forma di vita nata dall’in-
formazione. Nakamura, per tutta 
risposta, afferma scandalizzato: 
«Sciocchezze! Tu non hai nessu-

na prova di essere una forma di 
vita!».

Tale ottuso arroccamento 
dell’uomo palesa l’impasse del 
problema, perché “cos’è la vita?” 
è un quesito finora filosofica-
mente e scientificamente irri-
solto. Ciò significa che i discorsi 
sulla natura umana e sull’IA si 
giocano sull’uso di presupposti e 
pregiudizi scaturienti da una pre-
cisa tradizione di pensiero. Infatti, 
le teorie sull’IA non sono nate in 
ambienti privi di contesto e finali-

Anime, “gusci” e diritti dei robot
Ghost in the Shell  e l’intelligenza artificiale



8
la rivista di filosofia contemporanea
che parla la lingua del pop

Anime, “gusci” e diritti dei robot-Ghost in the Shell e l’intelligenza artificiale

tà, ma sono situate nel solco della 
tradizione filosofica occidentale, 
in particolare quella razionalista e 
riduzionista, di cui rappresentano 
l’ultimo approdo.

Il ritorno di problemi creduti 
risolti corrisponde all’incapaci-
tà di accettare filosoficamente 
lo scandalo del darwinismo, per 
cui si continua a pensare che gli 
enti del mondo non siano tut-
ti elementi dello stesso conti-
nuum naturale. Ciò implica che 
nel dibattito vengano riproposti 
concetti datati, come l’essenzia-
lismo e il dualismo, ad esempio 
nella forma del computaziona-
lismo (hardware/res extensa e 
software/res cogitans). Il dialogo 
tra scienza e filosofia ha avuto 
il merito di integrare il dibattito 
con spunti che hanno avviato un 
processo di revisione critica dei 
fondamenti teorici dell’IA, e la 
partecipazione dell’arte e della 
cultura pop, come GitS, di sin-
tetizzare e diffondere presso il 
pubblico i quesiti non solo sull’IA, 
ma anche sugli effetti politici del-
le teorie sulla natura umana e sul 
problema mente-corpo. Infatti il 
dibattito non si svolge soltanto 
su un piano pratico-applicativo, 
cioè sull’effettiva capacità di pro-
grammare o costruire un’IA, ma è 
anzitutto epistemologico, perché 
il tipo di domande che poniamo 
saranno le premesse da cui agi-
remo per modellare il futuro. Ad 
esempio, Putnam ha sostenuto 
che i pregiudizi di oggi potranno 
essere il fondamento di politiche 
conservatrici future riguardo l’e-

stensione dei diritti ad una futura 
specie di intelligenze artificiali, 
cioè proprio il problema posto dal 
Burattinaio in GitS.

Partecipando al dibattito 
sull’intelligenza biologica/artifi-
ciale, l’etologo e filosofo Roberto 
Marchesini nel suo “Post-human. 
Verso nuovi modelli di esistenza” 
afferma che ogni sistema bio-
logico non può essere spiegato 
astraendolo dalla sua materia-
lità, dall’ambiente e dai processi 
evolutivi che l’hanno formato. 
Inoltre aggiunge che la volontà 
dei teorici dell’IA di formalizzare 
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le teorie sull’IA non sono 
nate in ambienti privi di 
contesto e finalità, ma 
sono situate nel solco 
della tradizione filoso-
fica occidentale

“

“

EMANUELE AMBROSIO 
nato a Napoli nel 1990, diplo-
matosi presso l ’istituto tecnico “G. 
Ferraris” di Napoli, dopo aver 
maturato una maggior consape-
volezza dei propri interessi si è 
laureato in Filosofia all ’Univer-
sità di Napoli “Federico II”. Con-
sapevole dell ’importanza rivesti-
ta dalla cultura nel mondo e per 
il futuro, aspira a diventare un 
insegnante.

l’intelligenza (che ricordiamo non 
è solo logico-formale) in un si-
stema computabile si scontra col 
principio di singolarità del reale, 
per cui la realtà è imprevedibile, 
in quanto il mondo assume un’in-
finità di stati diversi e tutt’al più 
simili fra loro, ma mai uguali. Una 
possibile soluzione è l’approccio 
bottom-up, ossia quello connes-
sionistico o delle reti neurali, il 
quale prevede la costruzione di 
sistemi plastici capaci di appren-
dere, integrando finalmente il 
principio darwiniano di mutazio-
ne/selezione. D’altra parte, «nel 
momento in cui i figli dell’uomo 

cominciano ad assumere una 
piena autonomia poietica è diffi-
cile pensare di poterli controllare, 
perlomeno nel vecchio modo di 
intendere questo termine»[1].

Questo dibattito dimostra che 
la scelta di precisi presupposti 
dietro le domande che poniamo, 
in questo caso sull’IA, portano a 
teorie e soluzioni che non solo 
determineranno il modo in cui il 
dibattito proseguirà, ma soprat-
tutto come la società del futuro 
affronterà i nuovi problemi. Il che, 
alla luce della pericolosa frattura 
fra progresso tecnico e progresso 
sociale, non è affatto scontato.

Anime, “gusci” e diritti dei robot-Ghost in the Shell e l’intelligenza artificiale

[1]: R. Marchesini, 
Post-human. Verso 
nuovi modelli di esi-
stenza, p. 322.
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L’UOMO: 
UNA MACCHINA FRAGILE

Arte, scrittura, musica, 
tecnologia. Sono tutti 
prodotti umani, creati 

dalle nostre mani che tuttavia 
divengono sempre più grandi 
di noi nella percezione e nelle 
emozioni che offrono.

Ma cos’è che differenzia così 
tanto la tecnologia ai nostri oc-
chi? Perché temiamo anziché 
amare l’idea di Intelligenza Ar-
tificiale?

Mentre l’arte, la scrittura e la 
musica sono mezzi attraverso i 

quali sfoghiamo le nostre emo-
tività più vulnerabili, la tecnolo-
gia è ciò che vediamo come ciò 
che di più razionale abbiamo 
mai creato e il significato di ave-
re una tecnologia intelligente ci 
suggerisce che l’intelligenza sia il 
completare una macchina razio-
nale con il sentimento: in poche 
parole, ci spaventa l’idea di cre-
are così un altro essere da poter 
chiamare umano, uno specchio 
di noi stessi, poiché l’emotività è 
ciò che più cerchiamo di nascon-

Il robot Sheldon Cooper e il suo fallimento
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Come quando nei film sentiamo 
un figlio unico che in un moto di 
rabbia ed estrema onestà confida 
ai propri genitori “vorrei essere 
un figlio migliore”, come se il ruo-
lo di figlio fosse stato prestabili-
to in un foglietto delle istruzioni 
e l’aver compiuto errori durante 
la vita sia una giustificazione per 
meritare di essere rimpiazza-
ti con un modello migliore, uno 
magari senza bug come la timi-
dezza, l’eccessivo entusiasmo 
o la pigrizia. Molti questa sen-
sazione la chiamano “Sindrome 
dell’Impostore”, ovvero il disturbo 
per cui si sente di non aver meri-
tato tutti i successi perseguiti, di 
essere dunque un impostore. Ed 
è proprio questa la nostra paura: 
il non meritare qualcosa che ci 
faccia sentire umani.
Il non meritare dei genitori cari-
tatevoli se ci si sente brutti den-
tro o fuori.
Il non meritare l’autonomia per-
ché si potrebbe sbagliare e sban-
dare verso la tragedia.
Il non meritare la vita perché 
sentiamo che la stiamo sprecan-
do.

Ed ecco dunque che ci rivolgia-
mo alle macchine vere e proprie: 
vogliamo qualcosa che ci sollevi 
da questa responsabilità inso-
stenibile, qualcosa che ci rassi-
curi che la nostra vita non verrà 
dimenticata ed è per questo che 
ci immortaliamo nella tecnologia, 
su Instagram, su Youtube.

Stiamo cercando di disumaniz-
zarci nel nostro presente al fine 
di umanizzare un futuro dove 

dere agli altri e al nostro riflesso.
Abbiamo paura di confrontarci 

per timore di mostrare senti-
menti tipici: ad ogni domanda 
“come stai?”, si risponde “bene” 
per poter nascondere tutto ciò 
che c’è dietro: una depressione 
cronica, una malattia di bipolari-
smo o semplicemente un’ecces-
siva emotività che ci fa sentire 
deboli. Basta solo fare un sorriso 
e dire “bene”.

Non è un caso che il personag-
gio di Sheldon Cooper nella serie 
The Big Bang Theory sia stato 
elevato a protagonista indiscus-
so della serie. Anche se lo ne-
ghiamo con tutte le nostre forze, 
il suo personaggio ha un fascino 
che sotto sotto invidiamo un po’ 
tutti: l’avere certezze analitiche 
sulle scelte da compiere per il 
proprio bene, il non prestare 
attenzione alle aspettative degli 
altri, sono aspetti che vorremmo 
poter assumere con uno schioc-
co di dita, e Sheldon manifesta 
tutto questo. Ciò che agogniamo 
è fare sempre la scelta più ra-
zionale, perché più di ogni altra 
cosa abbiamo paura di sbagliare. 
Siamo in questo senso delle fra-
gili macchine di carne che ricer-
cano un’autonomia impassibile 
ed equilibrata, e l’idea di poter 
essere ostacolati da qualcosa 
che sta dentro di noi o di rischia-
re di andar fuori dal percorso da 
noi programmato ci fa andare in 
cortocircuito perché è come se 
ci sentissimo difettosi e dunque, 
in quanto macchine imperfette, 
inutili e da sostituire.
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nemmeno il supercomputer di 
Guida Galattica per autostoppisti 
che proprio per questo motivo 
alla domanda sulla vita l’univer-
so e tutto quanto risponde “42”.

La vita va oltre la comprensio-
ne emotiva e razionale di uomini 
e macchine. La vita non  viaggia 
su due rotaie, ma su una rou-
lette russa o su un mondo disco 
di Terry Pratchett, in continuo 
cambiamento e sporadico erro-
re, e anche una macchina, per 
quanto avanzata, non potrà che 
adattarsi al suo flusso e alla sua 
imperfezione.

ARIANNA DE RIZZO
è nata nel 1996 a Santorso (VI) 
ed è un’appassionata d’arte e ci-
nema. È assistente presso la scuola 
di scrittura creativa Accademia 
Orwell e ha frequentato il Liceo 
Linguistico “G.Zanella” di Schio. 
Tiene un blog dove vende T-shirt 
dipinte a mano e da un anno ha 
un canale su youtube incentrato 
sugli artisti poco conosciuti del 
web.

Stiamo cercando di 
disumanizzarci nel 
nostro presente al 
fine di umanizzare un 
futuro dove non ci 
saremo più, un futuro 
nel quale le macchine 
ci sopravvivranno

“

“

non ci saremo più, un futuro nel 
quale le macchine ci sopravvi-
vranno.

Ciò che fa ridere è che nono-
stante questo sentirci impostori 
perseveriamo a convincerci di 
poter predire come queste mac-
chine ci toglieranno il lavoro e 
di sapere esattamente tutto ciò 
che avverrà dopo di noi: ma nes-
suno e niente può saperlo. 

Non può saperlo la macchina 
Sheldon Cooper che, nonostante 
il suo muro di fermezza, si ritro-
va faccia a faccia con delle emo-
zioni ingestibili; non può saperlo 

L’UOMO: UNA MACCHINA FRAGILE-Il robot Sheldon Cooper e il suo fallimento
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Cosa mi rende Intelligente?

La questione della tecnologia 
e del rapporto tra l’uomo e le 
sue macchine è da sempre una 
delle riflessioni preponderanti 
nella storia della filosofia. Anche 
se pensiamo sia una faccenda 
legata all’ingegneria, all’infor-
matica, alla fisica, il nostro rap-
porto odierno con la tecnologia 
proviene da una riflessione che 
trova le proprie radici proprio 
nella filosofia. Inoltre, il rappor-
to con la macchina e con l’intel-
ligenza artificiale prima di tutto 

nasce dalla domanda filosofica: 
“Come sono costruito io? Com’è 
costruita la mia intelligenza?”

Queste sono le stesse do-
mande che nel film Her di Spike 
Jonze vengono poste a Theo-
dore: “Vi chiediamo una sempli-
ce domanda. Chi siete voi? Cosa 
potreste essere? Dove siete di-
retti?”

Ci troviamo in un film con un 
set estremamente moderno ma 
con design e abiti anni 70 e in 
una metropoli a metà tra Los 

Tra razionalità e assurdità dell’esistenza
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La stessa associazione emer-
se negli scienziati che all’inizio 
degli anni cinquanta dello scor-
so secolo iniziarono a lavora-
re sull’intelligenza artificiale. 
Tuttavia, quello rappresentava 
il primo step, trovare un modo 
per risolvere problemi logi-
co-matematici complicatissimi 
con un’efficienza che ancora 
non era stata raggiunta. Suc-
cessivamente l’attenzione si è 
spostata sulla sostituzione di al-
cuni lavori ripetitivi, mentre oggi 
la rotta è cambiata nuovamen-
te a causa della ridefinizione 
stessa di intelligenza. Già Mer-
leau-Ponty aveva presupposto 
l’idea di intelligenza corporea 
e le ultime ricerche si stanno 
volgendo proprio in questa di-
rezione poiché la nostra mente 
non è un semplice cervello in 
una vasca ma è un’intelligenza 
incorporata. Quindi, per avere 
un programma che imiti l’intel-
ligenza umana bisognerà svi-
luppare entrambe le parti.

In Her, Samantha presenta 
diverse tinte di gelosia, amore, 
senso di colpa e voglia di ven-
detta, le cosiddette emozioni 
cognitive superiori. Esse dimo-
strano come la contrapposizione 
ragione-sentimento sia fallace. 
Le emozioni, in quanto nostro 
sistema primordiale di giudizio 
dell’ambiente, sono esattamen-
te ciò che ha permesso ai nostri 
antenati di evolversi. Paura, sor-
presa, disgusto, tristezza, gioia 
e rabbia attraversano qualsiasi 
cultura o temporalità.

Angeles e Shanghai. Tutto è co-
erente con la sua incoerenza, 
tutto è inclusivo, dalle culture 
al rapporto con gli animali, con 
le macchine, con i sistemi ope-
rativi.

Innanzitutto, occorre obiet-
tare sul fatto che il film tratti 
del classico tema della disgre-
gazione dei rapporti sociali, a 
vantaggio di un rifugio verso 
le relazioni virtuali bensì è una 
condizione in cui i due livel-
li sono paritari ed interscam-
biabili, senza che uno riesca a 
scalfire il dominio dell’altro. Ciò 
mostra la difficoltà del nostro 
attuale rapporto con la tecno-
logia poiché convinti che essa ci 
prevaricherà e ne perderemo il 
dominio. Questo è il principale 
problema: la convinzione che la 
tecnologia sia di nostro dominio. 
Eppure, la tecnologia non è una 
prerogativa dell’essere umano 
ma una semplice manifesta-
zione evolutiva. Concentrando-
ci sempre più sull’intelligenza 
artificiale, per esempio, siamo 
spinti a pensare che questa sia 
un’intelligenza prodotta da noi, 
ma cosa è in realtà un’intelli-
genza artificiale? Esiste un’in-
telligenza non artificiale? Cosa 
può essere l’intelligenza natu-
rale? Cosa è l’intelligenza e, di 
conseguenza, come mi rende 
intelligente?

Spesso quando si sente par-
lare di intelligenza subito nella 
nostra mente si collega l’idea di 
matematica e di logica per una 
serie di motivi storico-culturali. 

Cosa mi rende Intelligente?-Tra razionalità e assurdità dell’esistenza
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è nato a Martina Franca (TA) 
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il diploma a indirizzo scientifico 
presso il liceo “Tito Livio” della 
sua città e sta proseguendo gli stu-
di in discipline storiche e filosofi-
che presso l ’Università di Trieste.

Questo è il principale 
problema: la convinzione 
che la tecnologia sia di 
nostro dominio. Eppure, 
la tecnologia non è una 
prerogativa dell’essere 
umano ma una semplice 
manifestazione evolutiva

“

“

spiegare solo parte della nostra 
esistenza e solamente dopo che 
saremo riusciti a rispondere alla 
domanda “cosa mi rende me? 
Cosa mi rende intelligente?” che 
forse riusciremo a dare una de-
finizione completa di intelligen-
za artificiale e potremo capire 
meglio come rendere davvero 
intelligenti queste macchine.

Ecco quindi cosa rappre-
senta l’assurdità della nostra 
esistenza, che non è pura so-
pravvivenza legata alla razio-
nalità dell’uomo, altrimenti non 
si spiegherebbe la zavorra del 
“sottosuolo” che ci portiamo 
dietro. Non siamo logicamente 
spiegabili proprio perché la lo-
gica e la matematica possono 

Cosa mi rende Intelligente?-Tra razionalità e assurdità dell’esistenza
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Era il 1679 quando divenne 
legge dello Stato inglese 
e da allora fino ad oggi 

si è esteso nelle Costituzioni dei 
vari Paesi, al punto da indicare il 
complesso di norme che garanti-
scono la libertà personale di ogni 
cittadino: si tratta dell’Habeas 
corpus. Nel nostro mondo con-
temporaneo, ormai la stragran-
de maggioranza delle persone 
considera assodata l’inalienabili-
tà di tale diritto naturale ma con 
ogni probabilità, in un futuro non 

Habeas silicium

così lontano, bisognerà discute-
re seriamente sui fondamenti e 
i presupposti di tale diritto, dal 
momento che l’intelligenza ar-
tificiale e le biotecnologie stan-
no modificando il senso di cosa 
può essere considerato umano. 
Nell’era degli algoritmi in grado 
di decifrare e soddisfare i nostri 
desideri più reconditi, dovrem-
mo interrogarci sull’autentico 
valore della libertà? Nel mon-
do dell’ibridazione tra umani e 
macchine, i superumani dovran-

Libertà e alterità tra Smullyan e Solaris
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a controllare la natura o la natu-
ra a controllare te» [1]. Smullyan 
ci invita dunque a smetterla di 
pensare dualisticamente e a im-
maginare l’universo come una 
totalità priva di confini, in cui le 
cose transitano, fluiscono l’una 
nell’altra intersecandosi di con-
tinuo, senza irrigidirsi in catego-
rie chiaramente definite. 

La miopia che ci porta invece 
a considerare noi stessi come 
blocchi monolitici, identità sta-
bili, io inscalfibili, ci inculca la 
presunzione di ritenerci in grado 
di guardare con superiorità a ciò 
che è alieno, non umano, altro 
da noi, ridotto ad oggetto passi-
vo che possiamo studiare e ana-
lizzare proprio in quanto esterno 
a noi. Tale errore di prospettiva 
sta alla base dei sentimenti di 
orrore, sgomento e smarrimen-
to provati dai protagonisti di “So-
laris”, noto romanzo di Stanisław 
Lem. L’oceano alieno del pianeta 
Solaris risulta incomprensibi-
le e agghiacciante agli umani 
che tentano di penetrare i suoi 
segreti, poiché essi non com-
prendono che i misteriosi flutti 
colloidali che lo agitano sono un 
riflesso delle profondità più na-
scoste e spaventose del proprio 
animo, abissi che ci rifiutiamo 
pavidamente di scandagliare, 
rifugiandoci in quella presunta 
scappatoia che è la coscienza, 
la quale ci illude di poter conci-
liare in una continuità coerente 
quella folla di sottopersone che 
compone ciò che chiamiamo 
io. Ma lo stesso Lem, in un altro 

[1]: Raymond 
Smullyan, 
Dio è taoista?, 
p. 12.

Habeas silicium-Libertà e alterità tra Smullyan e Solaris

no godere di superdiritti? E dove 
si potrà situare il confine tra ciò 
che è umano e ciò che non lo è, 
al fine di stabilire se concedere 
o meno i più elementari diritti 
‘umani’ agli androidi? Domande 
a cui non è così semplice trovare 
risposte, ma forse può aiutarci 
un pensatore eccentrico, ovve-
ro Raymond Smullyan, logico e 
prestigiatore. 

Nel meraviglioso dialogo “Dio 
è taoista?”, Smullyan nota, attra-
verso il personaggio di Dio, come 
le due opposte dottrine del libe-
ro arbitrio e del determinismo, 
nascano dall’atavico equivoco 
che ci porta a contrapporre ‘ciò 
che siamo noi’ a tutto ‘ciò che 
non siamo noi’: ma «dov’è che in 
realtà finisci tu e comincia il re-
sto dell’universo? Oppure, dov’è 
che finisce il resto dell’universo 
e cominci tu? Una volta che tu ri-
esca a vedere il cosiddetto “te” e 
la cosiddetta “natura” come una 
totalità continua, non sarai più 
tormentato dal dubbio se sei tu 
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solo rinunciando all’ot-
tica dualista, possiamo 
realmente metterci in 
ascolto del caos che 
agita noi stessi e riscon-
trarlo come simile nel 
mondo là fuori

in ascolto del caos che agita 
noi stessi e riscontrarlo come 
simile nel mondo là fuori, in 
modo da poter avere qualche 
speranza di trovare norme che 
tutelino universalmente anche i 
diritti di ciò che oggi non consi-
deriamo umano. Se riusciremo 
a far questo, potremmo anche 
pensare di riuscire un giorno a 
solcare l’oceano di Solaris, ve-
leggiando con maggiore consa-
pevolezza su quell’immane di-
stesa tumultuosa che, in fondo, 
si dibatte in tutti noi. 

“

“
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il presente: Estetica e conflitto in 
Mario Perniola”. Attualmente 
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ne con l ’obiettivo di diventare in-
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[2]: Stanisław Lem, 
Non serviam, p. 14.

Habeas silicium-Libertà e alterità tra Smullyan e Solaris

suo capolavoro, ci mostra come 
intorno al conscio regni una cal-
ca incessante, per cui il conscio 
stesso «non è affatto il supremo, 
imperturbabile e sovrano timo-
niere di tutti i fenomeni mentali, 
ma piuttosto un sughero gal-
leggiante sulle onde agitate, un 
sughero la cui posizione elevata 
non significa il dominio su quelle 
onde» [2].

Come ci mostrano gli esem-
pi di Smullyan e Lem, solo ri-
nunciando all’ottica dualista, 
possiamo realmente metterci 
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Riba II 

In un pianeta stretto, afflitto 
da un cambiamento climati-
co che pare inarrestabile, ove 

milioni di persone soffrono anco-
ra di malnutrizione ed in cui bio-
diversità e risorse non rinnovabili 
si stanno estinguendo, molti otti-
misti guardano al progresso tec-
nologico quale prometeico fuoco 
salvifico. Tra le più strabilianti 
avanguardie tecnologiche l’intel-
ligenza artificiale è sicuramente 
una delle più narrate, fantastica-
te e popolarizzate. Se, per pura 

ipotesi, domani il mondo potesse 
disporre di robot intelligenti quali 
codici etici essi dovrebbero se-
guire? Come dovrebbero agire? 
Probabilmente essi dovrebbero 
seguire la prima legge della robo-
tica di Isaac Asimov resa celebre 
dal film Io, robot (2004): “un robot 
non può recar danno a un essere 
umano né può permettere che, 
a causa del proprio mancato in-
tervento, un essere umano riceva 
danno”. Tutto perfettamente logi-
co. Ma se l’umanità, per un qual-

Robot, tra fantascienza e crisi demografica

che assurdo scherzo del destino, 
fosse la più grande minaccia per 
se stessa? Se, come suggeriva lo 
stesso Asimov, la “dignità umana” 
non potesse sopravvivere alla so-
vrappopolazione? Se così fosse si 
creerebbe un paradosso tecnolo-
gico e morale per il quale i robot 
avrebbero il compito di imporre 
una necessaria dittatura volta 
alla tutela dell’umanità. In poche 
parole, nulla di diverso dalla tra-
ma di Io, Robot !  Guardando allo 
stato dell’arte delle democrazie 
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mondiali e alla loro irresponsa-
bilità nel gestire la crisi ecologi-
ca, economica e politica globale 
forse questi robot, un po’ fascisti, 
non sarebbero completamente 
nel torto. Che dunque la bomba 
demografica e la sua onda d’urto 
saranno risolte non da vanaglo-
riosi viaggi su Marte, da centrali 
a fusione o da super alimenti in 
stile soylent green, ma da una cy-
ber-dittatura ben al di là delle po-
litiche di Deng Xiaoping? Tutto ciò 
sembra altamente improbabile e 
assolutamente non desiderabile. 
Fortunatamente ci sono condi-
zioni in cui la robotica e la que-
stione demografica si toccano in 
maniera molto più pacifica e po-
sitiva. Un esempio si tutti è Riba 
II, ovvero Robot for Interactive 
Body Assistence, figlio della col-
laborazione tra il centro di ricerca 
e sviluppo giapponese Riken e le 
Tokai Rubber Industries. Non è 
del tutto casuale che il Giappone 
sia contemporaneamente il pae-
se che produce il 60% dei robot 
industriali e uno dei luoghi in più 

La democrazia non può so-
pravvivere alla sovrappo-
polazione.  La dignità umana 
non può sopravviverle. Man 
mano che mettete sempre più 
gente sul mondo, il valore 
della vita non solo declina, 
scompare

ANDREA NATAN FELTRIN 
è dottorando di ricerca presso l ’U-
niversità di Santiago de Compo-
stela in Etica Ambientale, mem-
bro del “Laboratorio galego de 
ecocrítica”, scrive per l ’ONLUS 
Gallinae in Fabula ed è autore 
dei libri “Mangeresti un vegano? 
Verso un orizzonte biocentrico” 
(goWare 2017) e “Umani troppi 
umani. Sfide etico-ecologiche del-
la crescita demografica” (Eretica 
Edizioni 2018).

rapida contrazione demografica. 
Difatti, Riba II è cyber-orsacchiot-
to polare dal sorriso stampato e la 
voce rassicurante progettato per 
assistere persone con deficit mo-
tori ed esigenze specifiche. In una 
nazione che si trova, per scelta e 
non per dittatura, ad affrontare 
una decrescita della popolazione 
e che deve, quindi, ridisegnare 
ex nihilo il sistema economico 
e di welfare il problema dell’in-
vecchiamento demografico è in 
cima alle agende politiche. Tale 
contesto, ammirevole ma spino-
so, ha creato un’occasione per la 
tecnologia robotica di inserirsi in 
maniera efficace all’interno del 
dibattito demografico al di là dei 
più fantascientifici scenari apo-
calittici.

“

“ Isaac Asimov
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Gli scienziati studiano da 
anni l’IA, nel tentativo di 
capire se una costruzione 

fatta di programmi e hardware 
possa essere accostata alla più 
grande creazione che abbiamo in 
natura, ovvero il cervello umano. 
Tre sono le domande che ci do-
vremmo porre: una macchina può 
essere cosciente di sé? Può prova-
re empatia per altri? E può avere gli 
stessi processi cognitivi di un cer-
vello? In primo luogo, dovremmo 
capire cosa significhi essere una 
macchina per poter comprendere 
tutto ciò; Thomas Nagel in “Che 
cosa si prova ad essere pipistrel-
lo?” ci pone questo importante 
interrogativo: noi essere umani 
potremmo mai comprendere in 

tutto e per tutto cosa si provi ad 
essere qualcos’altro? In questo 
caso una macchina fatta di circui-
ti? Conoscere il suo funzionamen-
to e il suo modo di percepire non 
ci permetterà mai di sapere cosa si 
provi davvero ad essere una mac-
china, così come non ci lascerà 
capire al meglio quali siano i veri 
processi che potrebbero essere 
alla base della sua intelligenza. «Il 
mondo è la mia rappresentazio-
ne» - così Schopenhauer apriva la 
sua più grande opera, dove secon-
do il filosofo, il mondo esiste solo 
in quanto rappresentazione pro-
dotta da un soggetto conoscente. 
Quindi, il mondo rappresentato da 
una macchina potrebbe essere ciò 
che appare alle sue componenti 

meccaniche e non la realtà effetti-
va.  Nel racconto “La formica elet-
trica” di Philip K. Dick ci troviamo 
di fronte ad un problema simile: 
«Se taglio il nastro, si rese conto, 
il mio mondo scomparirà. La re-
altà continuerà ad esistere per gli 
altri e non per me. Perché la mia 
realtà, il mio universo, mi viene da 
questa minuscola unità». Se mai 
una macchina riuscirà a fare un 
ragionamento simile, allora po-
tremmo dire che essa è in grado 
di pensare ed essere cosciente 
di sé, di conseguenza affermare 
che possa avere un qualche tipo 
di intelligenza. In secondo luogo, 
l’empatia è una delle caratteri-
stiche principali che ci distingue. 
Difficile che un essere artificiale 

Che cosa si prova ad 
essere una macchina? 
Coscienza, formiche elettriche e stanze cinesi
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COSA Si prova ad essere una macchina?- Coscienza, formiche elettriche e stanze cinesi

Se da una parte si tende ad 
umanizzare ogni cosa che ci 
circonda, dall’altra parte, 
invece, bisognerebbe analiz-
zare l’intelligenza artificiale 
sotto altri punti di vista, cer-
cando di vedere i suoi limiti

“

“
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possa empatizzare per qualcuno. 
In “L’anima dell’animale modello 
III” di Terrel Miedaner si assiste alla 
scena di un animale meccanico 
che si contorce sotto i colpi di un 
martello: «Dirksen strinse forte le 
labbra e alzò il martello per il colpo 
di grazia. Ma mentre cominciava 
a calarlo, dall’interno della bestia 
uscì un suono, un gemito lacri-
moso che si alzava e si abbassava 
come il piagnucolio di un bambino. 
Dirksen lasciò cadere il martello e 
arretrò, gli occhi fissi sulla pozza 
rosso sangue di lubrificante che si 
allargava sul tavolo sotto la crea-
tura». È possibile che una macchi-
na possa provare del dolore oppu-
re che essa possa immedesimarsi 
in quello degli altri come fanno i 
nostri neuroni a specchio? Se da 
una parte si tende ad umanizzare 
ogni cosa che ci circonda, dall’al-
tra parte, invece, bisognerebbe 
analizzare l’intelligenza artificiale 
sotto altri punti di vista, cercando 
di vedere i suoi limiti. Nonostante 
i processi dietro l’elaborazione di 
un’informazione da parte di una 
macchina siano simili a quelli che 
compie un cervello umano, non 
significa per forza che ci sia un 
punto di contatto fra i due tipi di 
intelligenze. Basti pensare all’e-
sempio della stanza cinese fatto 
da John Searle nel suo articolo 
“Mente, cervelli e programmi”: 
Searle immagina se stesso in una 
camera con un dizionario di cine-
se-inglese e delle regole per poter 
scrivere in cinese, dove gli vengo-
no inviati dei segni da una piccola 
fessura. Searle non capisce il cine-

se e rielabora le risposte manipo-
lando i simboli a sua disposizione, 
così come si potrebbe pensare 
che faccia un’IA, che sembrereb-
be agire solo a livello sintattico e 
non semantico (il significato dei 
simboli cinesi resta oscuro, alme-
no secondo l’esempio proposto da 
Searle). In conclusione, coscienza, 
empatia ed elaborazione dell’in-
formazione restano gli elementi 
principali che ci distinguono da 
tutti i computer odierni, i quali, al-
meno per adesso, non riescono ad 
avvicinarsi alle complesse funzioni 
dei nostri cervelli. Potremmo dire, 
allora, che le macchine non pen-
sano: le formiche elettriche, forse. 
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Perché la tecnologia umana 
ha la costante ambizione 
di produrre l’intelligenza 

artificiale? Secondo la filosofia di 
Gunther Anders ciò è dovuto al 
principio dell’Ontologia Economi-
ca, che il filosofo tedesco critica 
e denuncia. Questo concetto si 
basa su un assioma in particolare: 
“l’essere singolo non è” [1].  Nella 
società di massificazione dei pro-
dotti, l’uomo è guidato dal pensie-
ro omnipervasivo di dover molti-
plicare qualsiasi cosa, altrimenti 
tale cosa cesserebbe di esistere, 
in quanto inutile e astratta. Per lo 
stesso motivo, ad esempio, ese-
guiamo così tante fotografie: per 
moltiplicare il reale, e dargli in tal 
modo esistenza. Seguendo le pa-

role di Anders, leggiamo: “[per la 
società di massa] la realtà viene 
prodotta nella riproduzione; l’es-
sere è soltanto nel plurale, soltan-
to in quanto serie. […] L’esemplare 
unico non è; il singolare appartie-
ne al non essere” [2]. Queste pa-
role sono chiare, ma aprono uno 
squarcio ricco di problematiche. 

Applicando il principio dell’on-
tologia economica, possiamo 
dire che anche l’intelligenza del 
singolo individuo, essendo cosa 
singola, di per sé non vale nulla: 
non è. Ontologicamente acquisi-
sce essenza nel momento in cui 
è possibile ricrearla in qualcosa di 
utile e molteplice. Quindi l’uomo, 
per tali motivi, ha paura che la sua 

intelligenza sia qualcosa di irripro-
ducibile e dannatamente limitata 
alla sua semplice natura. Queste 
cose non riproducibili dalla massa 
sono definite “Scandali Metafisici”. 
E l’umanità vuole svincolarsi da 
quest’onta, dalla paura di essere 
uno Scandalo Metafisico, un’a-
strazione inutile e solitaria; e per 
questo ha declassato l’intelligen-
za dell’individuo a semplice “idea” 
grazie alla quale produrre macchi-
ne che la riproducono. Ma con tale 
principio l’uomo fa anche altro: 
perde il contatto con la singolari-
tà di una persona, ma soprattutto 
con sé stesso, ritenendosi inuti-
le malformazione della natura, 
aberrazione di una folle evolu-
zione. Di conseguenza il contatto 

Storia d’amore tra 
Gunther e Samantha
Il ruolo dell’umano tra tecnologia ed esistenza

[1]: Gunther Anders, 
L’uomo è antiquato, 
p.169.

[2]: Ivi, p. 170.
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storia d’amore tra ghunter e samantha-il ruolo dell’umano tra tecnologia ed esistenza

con l’altro, il quale viene ritenuto 
non valido di ontologica esistenza, 
è surclassato dal contatto con il 
robot, il quale (in quanto riprodu-
zione e riproducibile) è valevole di 
cure e attenzioni. 

Questa problematica è tratta-
ta con accuratezza dal bellissimo 
film “Her”, di Spike Jonze, con Jo-
aquin Phoenix. Joaquin interpreta 
Theodor, uomo solitario e intro-
verso, coinvolto in una toccante 
storia d’amore che si instaura tra 
lui e Samantha. Solo un problema: 
Samantha è il sistema operati-
vo OS1, un’intelligenza artificiale 
estremamente evoluta. Durante 
il dispiegarsi della trama il pro-
tagonista, non a caso, si chiude 
in un morboso rapporto con tale 
sistema operativo. Comincia così 
a perdere la capacità di empa-
tizzare con l’esistenza degli altri 
individui, e viceversa. Il caldo cro-
ma color pastello, la delicatezza 
della sceneggiatura, contrasta 
con il profondo alienamento, nel 
suo significato più terrificante, 
che tali esseri umani vivono gli uni 
nei confronti degli altri. Il finale è 
dirompente (allarme spoiler!), 
con il definitivo abbandono di Sa-
mantha, che porta a morte questa 
distorta relazione. I motivi sono 
diversi, ma uno in particolare è 
quello che a mio avviso realmen-
te soggiace alla base: Samantha, il 
sistema operativo OS1, comprende 
il danno che sta perpetrando nei 
confronti di Theodor e degli altri 
esseri umani, e per amore decide 
di farsi da parte, di fare un passo 

indietro, per ridare all’uomo la 
possibilità di esperire l’altro uomo. 
L’umanità riacquisisce in tal modo 
la sua capacità di viversi, e così di 
vivere. E questa scelta sarebbe 
stata molto apprezzata da Gunter 
Anders. 

Il messaggio è tanto potente 
quanto importante: svincolarsi 
dal principio dell’ontologia eco-
nomica è doveroso per noi uo-
mini, affinché possiamo ridarci 
spessore e valore, nella nostra 
singola e irriducibile natura. È 
doveroso per ridarci ontologica-
mente il giusto grado di esisten-
za, e non trattare l’intelligenza 
artificiale come consolidamento 
del nostro essere, ma il nostro 
essere come affermazione del-
la nostra intelligenza, naturale o 
artificiale che sia. Insomma, una 
storia d’amore tra Gunther e Sa-
mantha sarebbe impossibile, ma 
nell’ipotesi è interessante sapere 
se sarebbe lui a lasciare Saman-
tha, o viceversa.
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Sempre più spesso si vedo-
no, in film di fantascienza 
come “2001: odissea nel-

lo spazio”, o in videogiochi come 
“Detroit Become Human”, intel-
ligenze artificiali che si rivoltano 
contro gli umani per affermare la 
propria autorità. In realtà non c’è 
ragione di temere che l’IA possa 
diventare cosciente poiché l’in-
telligenza e la coscienza sono 
fenomeni ben distinti. La prima è 
la capacità di elaborare informa-
zioni e risolvere problemi, mentre 
la seconda è la capacità di prova-
re sensazioni come: paura, gioia o 
amore. I robot e i computer non 
hanno coscienza di sé poiché no-
nostante le loro molteplici abilità 
non provano nulla, né desiderano 

alcunché. Quando ad esempio ci 
si trova a corto di energie la situa-
zione fra un’intelligenza artificiale 
e un essere umano è ben diver-
sa. Il robot può muoversi verso la 
presa elettrica, collegarsi da solo 
e ricaricare le sue batterie. Attra-
verso questo processo egli non fa 
nessuna esperienza. Al contrario, 
l’umano, esaurite le sue ener-
gie, prova la sensazione di fame 
e non vede l’ora di far cessare 
questo spiacevole turbamento. 
L’individuo, quindi, è consapevole 
di come ci si sente quando si pati-
sce questa sensazione, ma quan-
do prova a comunicarla allora ci 
riuscirà solo in parte. Bergson 
spiega benissimo questo con-
cetto quando, nel “Saggio sui dati 

immediati della coscienza” scrive: 
“basta pensare a ciò che si prova 
quando all’improvviso si scorge 
una stella cadente […] Se non si 
pensa allo spazio percorso, un 
gesto rapido compiuto ad occhi 
chiusi si presenterà alla coscienza 
sotto forma di sensazione pura-
mente qualitativa. In breve, nel 
movimento si devono distinguere 
due elementi: lo spazio percorso 
e l’atto grazie a cui lo si percorre, 
le posizioni successive e la sintesi 
di queste posizioni.” [1] In breve, il 
filosofo spiega che, quando ci si 
trova a vivere un qualsiasi feno-
meno, l’esperienza è duplice. Da 
una parte si vive un’esperienza, 
razionale, comunicabile, come ad 
esempio l’analisi del luogo o del 

LA BANALITà 
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Tra Henry Bergson e Thomas Nagel

[1]: H.Bergson, 
Saggio sui dati imme-
diati della coscienza, 
Raffaello Cortina 
Editore, Milano 
2002 p.73.
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periodo in cui è accaduta, dall’al-
tra si vive un’esperienza fulminea 
dove tutto è soggettivo e nulla è 
comunicabile. Riprendendo la tesi 
di Thomas Nagel, insomma, non 
possiamo vedere chi sta vedendo 
con il nostro punto di vista, sia-
mo intrappolati in questa gabbia 
mentale che è la soggettività. L’AI, 
però, non avrà bisogno di com-
piere esperienza e di sviluppare 
una coscienza per comprendere 
cosa rende felice una persona. 
Basta capire in quali particolari 
situazioni il cervello rilascia se-
rotonina e ossitocina. È preoc-
cupante se si pensa cosa possa 
fare, ad esempio, Kim nella Corea 
del nord con le nuove tecnologie 
in grado di leggere la mente del 
popolo. In futuro ad ogni abitante 
nord coreano potrebbe essere ri-
chiesto coercitivamente di indos-
sare un bracciale biometrico, col-
legato ad un’intelligenza centrale, 
che controlli gli impulsi nervosi. 
Il dittatore potrebbe manovrare i 
sentimenti come le semplici cor-
de di un burattino grazie all’aiuto 
dell’intelligenza artificiale. Ma le 
nostre emozioni sono molto più 
di semplici algoritmi biochimici 
del cervello che possono essere 
attivati a piacimento.  Anche se la 
nostra vita fosse una semplice si-
mulazione a computer di qualcu-
no le nostre sensazioni non cam-
bierebbero. L’amore resta amore, 
la paura resta paura e il dolore 
resta dolore. Oltre alle esperienze, 

agli atti e ai gesti esiste una qual-
che individualità che non è mera 
descrizione di fenomeni esterni 
e non può essere espressa né 
attraverso le parole, né tramite 
equazioni che tentano di simulare 
il funzionamento del cervello. Se 
non comprendiamo questo passo 
fondamentale le nostre vite, un 
giorno, potrebbero non valere più 
nulla a causa della nostra stessa 
creazione. L’autorità si sposterà 
dagli uomini all’intelligenza arti-
ficiale, creando cosi un ammasso 
di esseri umani irrilevanti; dove 
sia l’intelligenza umana che la 
coscienza non serviranno più a 
nulla. E a quel punto, cosa ce ne 
faremo di noi stessi?

FRANCESCO RAGUSA
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anno di Liceo Scientifico. Dopo la 
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lavorare nell ’ambito della comu-
nicazione. Si interessa principal-
mente di: videogiochi, psicologia, 
tecnologia, filosofia e letteratura.
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La relazione tra coscienza 
e intelligenza artificiale è 
una problematica che at-

tanaglia da lunghi anni filosofi e 
scienziati, già a partire dalla metà 
del XX secolo, quando il progres-
so in campo tecnico-scientifico 
ha portato alla realizzazione dei 
primi calcolatori in grado di ave-
re competenze computazionali 
al di sopra di quelle specifiche 
dell’essere umano. Il clima in-
tellettuale dell’epoca è tale che 
nei primissimi anni ‘50 il fa-
moso matematico Alan Turing 
lanciò, da una sua conferenza 
negli USA, la possibilità che in 
un futuro prossimo le macchi-
ne avrebbero potuto assumere 
la facoltà di essere autonoma-

mente pensanti, ovvero coscien-
ti. Un futuro che, per sua stessa 
ammissione, sarebbe stato pre-
sto raggiunto verso l’inizio degli 
anni del XXI secolo. Addirittu-
ra Turing invogliò la comunità 
scientifica a progettare robot in 
grado di riprodurre il ciclo di svi-
luppo naturale tipico dell’essere 
umano: da uno stadio infanti-
le ad uno più maturo, ovvero 
quello in cui acquisisce capacità 
pensanti adeguate a superare il 
test che Turing ideò, assumendo 
così lo status di Intelligenza for-
te (Strong AI per differenziarla 
da Weak AI, ovvero tutte quelle 
macchine che si comportano da 
normali calcolatori). Un test che 
vede un robot destreggiarsi in 

un rapporto comunicativo con 
una persona in modo tale che 
quest’ultima si convinca di in-
terloquire con un suo simile. Ma, 
dopotutto, siamo nel XXI secolo, 
e niente di tutto ciò è ancora ac-
caduto. Tuttavia della Strong AI 
ancora se ne parla e se ne cerca 
la soluzione, che però deve farsi 
strada tra numerose problema-
tiche e incertezze. 

Nel 2005 il regista Alex Proyas 
affronta questa tematica nel suo 
film “Io, Robot”, tratto dall’omo-
nimo romanzo di Isaac Asimov, 
in cui un investigatore della poli-
zia in una losangelina futuristica 
deve risolvere un caso di omici-
dio che riguarda uno scienziato 
e un robot cosciente da lui pro-
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grammato, di nome Sonny. Ciò 
su cui è interessante riflettere è 
come viene spiegata la dinami-
ca con cui Sonny è diventato un 
robot cosciente. Nel film si vede 
che la coscienza di Sonny è in 
lui insinuata attraverso un pro-
gramma informatico all’interno 
del suo cervello elettronico, che 
gli permette così di avere facoltà 
computazionali enormemente 
superiori rispetto agli altri robot 
ma soprattutto avere la facoltà 
di provare emozioni. Rappresen-
tato in questo modo può sem-
brare relativamente abbordabile 
una prospettiva del genere agli 
occhi del comune spettatore, 
ma è piuttosto difficile che la 
coscienza si possa ridurre a un 
insieme informatico di strin-
ghe numeriche. Questo perché 
ciò che altro non si fa nel film è 
quello di esporre un modello di 
Weak AI facendolo passare per 
Strong AI, nel senso che un pro-
gramma algoritmico è costruito 
da un uomo, cioè un essere co-
sciente, e di conseguenza dietro 
all’agire di questo robot vi è l’agi-
re intenzionale dell’uomo che lo 
ha programmato. Ma ancora più 
problematico è se si prende in 
considerazione la struttura in cui 
viene inserita questa presunta 
coscienza. Una struttura fatta di 

ferro e di rame come può ospita-
re una caratteristica che è speci-
fica soltanto del bios? Secondo 
vari studiosi, come per esempio 
i coniugi Churchland, ciò è pos-
sibile solo a patto che questa 
struttura sia costituita in una 
versione radicalmente diversa 
da quella con cui si costruisco-
no i normali computer di oggi. Si 
dovrebbe applicare la struttura 
del cervello umano al robot, ma 
anche qui ci imbattiamo nell’in-
conveniente che noi non ab-
biamo ancora una conoscenza 
completa del funzionamento del 
cervello. Ma anche se così fosse, 
difficilmente potremmo arriva-
re a una soluzione, perché noi 
non abbiamo controllo di quegli 
atti propri della coscienza, come 
desiderare, provare emozioni, 
in quanto atti, in ragione di uno 
iato tra processi fisici e prese di 
decisione. Da questa prospetti-
va il momento in cui dovremmo 
confrontarci con la realtà della 
Strong AI sembra essere riman-
dato a data incerta, o forse mai 
lo si raggiungerà. Di certo è fuo-
rviante indirizzarsi verso strabi-
lianti orizzonti fantascientifici in 
cui il robot acquisisce coscienza 
e diventa indipendente dall’uo-
mo, assumendo alcune volte 
tratti inquietanti.

GIANLUCA MORENA
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Immagina ora di trovarti di-
sperso nello spazio, unico 
superstite all’interno di un’a-

stronave alla deriva, in possesso 
di un’arma in grado di creare co-
pie di te stesso e trasferire “la tua 
anima” tra l’una e l’altra. Questo è 
ciò che accade al protagonista del 
videogioco The Swapper.

Attraverso lo scambio di corpo, 
del “tuo io” all’interno di un clone, 
egli diventerà il tuo vero io. Ma la 
cosa più curiosa sarà il fatto che 
potrai persino scambiare “te stes-
so” all’interno del corpo di un altro 
essere umano, in un certo qual 
modo sovrascrivendo irreparabil-
mente la tua entità alla sua. Il con-
cetto di fondo è dunque estrema-
mente interessante: l’anima esiste.

Tommaso d’Aquino nella “Pri-
ma lettera ai Corinzi” afferma-
va infatti: “L’anima non è tutto 
l’uomo, e la mia anima non è me 
stesso”, nella concezione per la 
quale l’uomo non nasce provvisto 
di una sua coscienza, o anima in-
trinseca, ma essa gli viene invece 
donata da Dio e come tale resta 
scissa dal corpo fisico.

Ragionando in tali termini cre-
do sia proprio questo a imporre 
un’ombra alle nostre paure e i 
nostri timori. L’esatta possibilità 
di poter dare, volenti o nolenti, un 
animo a qualcosa di meccanico: 
una volontà concreta, un ente 
spirituale, ad un’Intelligenza Ar-
tificiale.

L’IA nel XXI secolo è qualcosa 

che come specie ci fa percepire 
una sorta di pericolo animale. Sia-
mo spaventati dalla certezza che 
questa macchina possa essere 
migliore di noi, persino sul piano 
dell’intelligenza emotiva. La sen-
sazione principale è però quella 
di potere essere fallaci rispetto ad 
una macchina perfetta.

Il filosofo tedesco Günther An-
ders nel saggio “L’uomo è antiqua-
to”, riferendosi in particolar modo 
agli accadimenti della seconda 
guerra mondiale, scriveva que-
ste parole: “Noi siamo inferiori a 
noi stessi. Siamo incapaci di farci 
un’immagine di ciò che noi stessi 
siamo stati capaci di fare. In questo 
senso siamo “utopisti a rovescio”: 
mentre gli utopisti non sanno pro-
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durre ciò che concepiscono, noi 
non sappiamo immaginare ciò che 
abbiamo prodotto”.

L’uomo si strugge dunque nella 
comprensione di una macchina 
senziente, del suo utilizzo e delle 
sue complessità proprio per anda-
re a sopperire quella futura inca-
pacità d’immaginazione.

Eppure oggi pensiamo alle IA 
senza osservare che prima di 
tutto noi stessi siamo intelligen-
za artificiale. Viviamo di artifizi e 
produzioni, creiamo un volto che 
ci soddisfi e che sia mutevole se-
condo gli accadimenti della nostra 
esistenza e in tutto questo siamo 
sempre più sicuri di possedere un 
cervello quando invece è proprio 
lui ad avere noi. E in tale polariz-
zazione cerchiamo di prevedere 
chi, tra umani e macchine, potrà 
dominare l’altro.

Se vi è però una sostanziale 
differenza tra essere umano e IA 
credo sia riscontrabile ne “Il Mon-
do come Volontà e Rappresenta-
zione” di Arthur Schopenhauer. 
Quest’ultimo afferma: “La volontà 
è la sostanza intima, il nocciolo di 
ogni cosa particolare e del tutto; 
è quella che appare nella forza 
naturale cieca, e quella che si ma-
nifesta nella condotta ragionata 
dell’uomo”.

La volontà infatti è una qualità 
che mi definisce come essere, dal 
momento che le mie azioni sono 
spesso tutt’altro che compren-
sibili e persino discordi fra loro; 
quando la razionalità ci comanda 
qualcosa, spesso l’emotività ci im-
pone l’opposto. Anche per questo 

motivo nessuna macchina diversa 
dall’uomo e di sua creazione potrà 
mai avere una volontà intrinseca 
e di natura caotica. È necessario 
però non dimenticare che la capa-
cità di dare forma e vita a queste 
nuove intelligenze dipenderà ine-
vitabilmente dal nostro operato.

In conclusione, sono molti i 
dubbi sulla possibilità di creare ed 
animare una macchina tale da re-
plicare l’uomo, dal momento che 
una vera conoscenza di noi stessi 
è tutt’altro che giunta e forse mai 
giungerà. A questo proposito ri-
porto le parole di una delle scien-
ziate che all’interno del videogioco 
si occuparono degli sviluppi per lo 
scambio dell’anima, le quali sono 
un reale monito allo studio dell’in-
telligenza attraverso l’intelligenza 
stessa: “I say that if you explain a 
magic trick by reference to ma-
gic, you’ve not explained a damn 
thing.”

MICHAEL MORELLI
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Adrian Fartade in “4 chiac-
chiere”, format di Marco 
Montemagno, ci ricorda 

che la nostra concezione di fu-
turo è relativamente recente: “Io 
non darei affatto per scontato 
che questo ritmo di innovazione 
debba per forza continuare. A noi 
sembra naturale, però il concetto 
stesso di futuro è un’eccezione: in 
passato le persone vivevano un 
cambiamento così lento nell’arco 
della propria generazione da non 
riuscire ad immaginare un futuro 
diverso. La nostra idea di futu-
ro è una cosa che nasce nell’800 
perché nell’arco della propria vita 
potevano dire: quando sono nato 
io non c’erano i treni, mentre ora 
si; chissà quando mio figlio sarà 

adulto cos’altro ci sarà. Cambia 
così velocemente che hai l’idea di 
futuro ed inizi a pensare chissà 
come sarà.“

Che cos’è quindi l’Intelligenza 
Artificiale (IA)? Si tratta non solo di 
capacità di calcolo o di conoscen-
za di dati astratti, ma anche e so-
prattutto di tutte quelle differenti 
forme di intelligenza che sono 
riconosciute dalla teoria di Gard-
ner, e che vanno dall’intelligenza 
spaziale a quella sociale, da quella 
cinestetica a quella introspettiva.

Per quanto sia comunemen-
te sinonimo di élite, l’IA viene 
sempre più utilizzata anche nel 
quotidiano, ne sono un esempio i 
vari strumenti di riconoscimento 
vocale come Siri che si basano su 

algoritmi tipici dell’Intelligenza Ar-
tificiale, in particolare quelli rela-
tivi all’apprendimento automatico 
(machine learning). Per machine 
learning si intende la possibilità 
che una macchina sia in grado di 
imparare a svolgere una determi-
nata azione anche se tale azione 
non è mai stata programmata tra 
le azioni possibili, ma ciò potrebbe 
comportare delle conseguenze 
terrificanti se si dovesse affidare 
un ruolo di potere ad una macchi-
na. In “The 100” l’intelligenza ar-
tificiale senziente A.L.I.E., avendo 
come obiettivo primario quello di 
rendere la vita migliore per l’uma-
nità, ritiene che il problema prin-
cipale dell’umanità sia la “troppa 
gente”, vedendo la sovrappopo-

L’ECCEZIONE DEL FUTURO 
L’Intelligenza Artificiale come opportunità 
di comprensione
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è fondamentale conti-
nuare a considerare il 
futuro come eccezione, 
come qualcosa che si 
deve costantemente 
“guadagnare”

“

“
NINO MATAFÙ
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lazione come una minaccia per 
la sopravvivenza umana. Per 
risolvere questo problema, nel 
2052, ha lanciato un attacco nu-
cleare con l’intenzione di salvare 
l’umanità dall’estinzione con l’an-
nientamento della maggior parte 
degli abitanti umani della Terra. 
Ricollegandoci al concetto espres-
so da Adrian, è fondamentale 
continuare a considerare il futuro 
come eccezione, come qualcosa 
che si deve costantemente “gua-
dagnare” in quanto il futuro stesso 
potrebbe autodistruggersi tramite 
una scelta simile a quella di A.L.I.E.

Il problema non è solo l’IA in sé, 
anzi: oserei dire che è piuttosto un 
problema derivato da una radice 
esponenzialmente più pericolosa, 
ossia l’uomo stesso e la sua sicu-
rezza. In Wall-e l’umanità soprav-
vive da settecento anni in un am-
biente lussuosissimo (l’astronave 
Axiom) senza compiere il minimo 
sforzo fisico, al punto che gli esseri 
umani sono tutti diventati obesi e 
incapaci di deambulare autono-
mamente. Le persone si sposta-
no su poltrone fluttuanti tramite 
le quali possono anche nutrirsi, e 
comunicano solo parlando attra-
verso schermi olografici. 

Sprofondare nella propria 
comfort zone, intesa sia in senso 
materiale che mentale, smet-
tendo così di rincorrere il nostro 
futuro non solo ci auto-danneg-
gia, ma ci rende prede di una 
tecnologia che non saremmo più 
in grado di controllare. Quando il 
capitano McCrea tenta di spegne-
re AUTO (l’IA che controlla Axiom) 

quest’ultimo, per ostacolare la 
riuscita della missione, inclina la 
nave. Solo dopo essersi corag-
giosamente rialzato in piedi (cosa 
divenuta quasi impossibile a causa 
della sua grave obesità) il capitano 
riesce ad afferrare AUTO, lo disat-
tiva e prende il controllo manuale 
dell’astronave, dirigendola verso la 
Terra.

Che sia un film o una serie TV, 
tutto finisce per il meglio (o quasi), 
ma nella realtà c’è da stare ben più 
attenti.

Con questo ovviamente non 
intendo suggerire di eliminare 
totalmente lo sviluppo o l’utilizzo 
dell’IA, che oggi rappresenta un 
tassello fondamentale della realtà 
tecnologica. Essa non deve essere 
né rifuggita né adulata, ma piutto-
sto analizzata e compresa sia nei 
rischi che nei vantaggi che può 
produrre.
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Il dibattito sull’Intelligenza Ar-
tificiale è oggi molto vivo e si 
sviluppa attraverso due pareri 

opposti: chi sostiene la singolarità 
tecnologica e chi afferma invece 
che non vi è nulla da temere.  

Quello che fu il destino dei Qua-
rian, una delle razze aliene dell’u-
niverso videoludico di Mass Effect, 
potrebbe essere stato un destino 
analogo al nostro di un prossimo 
futuro. Questa specie aliena de-
cise di sviluppare un’IA in grado di 
adempiere ai più disparati compiti: 
il Geth, un’intelligenza fisica dotata 
di una “mente alveare” ottenuta 
connettendo più individui sinteti-
ci tra loro. I Quarian non poterono 
prevedere che in breve tempo quei 

software avrebbero preso coscien-
za di sé grazie alla loro rete neurale, 
la quale li rese più intelligenti dei 
loro creatori man mano che più 
unità si collegavano fra  loro. 

Analizzando la figura del Geth ci 
si rende conto che esso è un’entità 
artificiale che acquisisce la propria 
facoltà di pensiero tramite l’espe-
rienza condivisa. 

Non hanno un concetto di per-
sonalità, per prendere decisioni 
devono decidere unanimemente; 
in pratica, una forma democratica 
e utopica di governo per noi esse-
ri umani. Tutto questo però non li 
rende necessariamente migliori, 
per quanto essi possano essere 
senzienti ciò non è sufficiente. I 

Geth non possiedono il concetto di 
morte, l’individualità, il dubbio esi-
stenziale del “Chi sono davvero io?” 
che rese folle Vitangelo Moscarda 
nel famoso romanzo “Uno, nessu-
no e centomila” di Luigi Pirandello. 

 
Legion, il primo Geth con cui in-

teragisce il protagonista del video-
gioco, viene chiamato in tal modo 
dopo uno scambio di battute con 
quest’ultimo. Egli accetta il nomi-
nativo analizzando il versetto del 
Vangelo di Marco “Il mio nome è 
Legione, poiché siamo in molti”. Nel 
dialogo tra i due si nota l’esiguità dei 
Geth nel loro pensare collettivo ed 
essere limitati quando isolati; quel-
lo che li ha resi ingegnosi è anche 
ciò che li ha resi vulnerabili. 

La macchina inumana 
Il Geth e i limiti dell’IA 
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Anche l’uomo, tramite lo scam-
bio di informazioni, progredisce 
intellettivamente in maniera col-
lettiva ma questo ha radice nell’in-
dividualità. 

Søren Kierkegaard nell’opera fi-
losofica “Aut-Aut”, affermò: “Ogni 
uomo, per quanto poco intelligente 
sia, per quanto bassa sia la sua po-
sizione nella vita, ha un bisogno na-
turale di formarsi una concezione 
di vita, una rappresentazione del si-
gnificato della vita e del suo scopo”. 
Il concetto del “dare un senso alla 
propria vita” i Geth non potranno 
mai concepirlo, proprio per la loro 
natura che li rende copie imperfet-
te di un organismo pluriforme.  

I Geth sono limitati dalla loro 
struttura sintetica, non sono dav-
vero liberi. Come afferma E. Seve-
rino in “Filosofia Contemporanea” 
analizzando proprio il pensiero di 
Kierkegaard: “Il singolo è destinato 
alla libertà e alla scelta; il singolo è 
cioè la situazione in cui l’uomo deve 
decidere se accettare o rifiutare la 
grande possibilità dell’esistenza”. 
Un’IA è inabilitata a comprendere 
il significato di esistenza e ad ave-
re delle emozioni per via della sua 
artificiosità.  

Un robot probabilmente non 
potrà mai essere considerato un 
essere vivente poiché non subirà 
l’angoscia che comporta la libertà 
di decidere per sé stesso. Esso inol-
tre è conscio della sua provenien-
za, del suo creatore, a differenza 
dell’uomo il quale a fronte di questi 
dubbi è spronato al miglioramento. 
Essere vivo ed avere coscienza del-

la propria vulnerabilità, paradossal-
mente, è la più grande forza di cui 
l’uomo dispone.  

Spesso nelle opere di fantasia 
non si tiene conto della natura 
chimica delle emozioni, dal mo-
mento che esse sono un’esclusiva 
del mondo organico e proprio per 
questo un’intelligenza artificiale 
non potrà mai possederle. Forse 
gli esseri umani hanno davvero 
dei grandi vantaggi rispetto a qua-
lunque altro automa: la potenza 
dell’immaginazione, e con essa 
lo sviluppo di concetti, pensiero, 
filosofia e cultura, ci permette di 
maturare e preparare al progresso 
tecnologico la nostra società, sem-
pre che si rispettino i giusti ritmi.  

Sono convinto che l’uomo ten-
da fin troppo a sopravvalutare le 
proprie creazioni sottostimando 
sé stesso. Dovremmo essere cauti 
con il progresso e ricordare ciò che 
siamo e il vantaggio che abbiamo 
come esseri biologici. 

La macchina inumana -Il Geth e i limiti dell’IA 

EMMANUELE FOSCHI
è nato nel 1991 a Rimini, ha vis-
suto fin dall ’infanzia a Ravenna. 
Appassionato di un po’ di tutti i 
saperi umani, con una preferenza 
per la storia, soprattutto antica e 
alto-medievale, è cresciuto però 
attraverso videogiochi e fumetti. 
Si è avvicinato e interessato alla 
filosofia anche grazie a Riccardo 
Dal Ferro.
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Nell’anno 2050, la specie 
umana si stava estinguen-
do a causa di una guerra 

provocata da un potente esercito 
di macchine distruttrici e gli ultimi 
mesi dell’umanità furono impie-
gati per dare vita al progetto Zero 
Dawn che costituiva l’unica valida 
speranza per il pianeta. Tale pro-
getto si serviva di un’IA di nome 
GAIA che si prefiggeva lo scopo di 
ripristinare ogni forma di organi-
smo vivente sulla Terra, compreso 
l’uomo. L’Intelligenza Artificiale 
GAIA riuscì con successo nel suo 
intento, dando così inizio ad una 
nuova era in cui macchine e uo-
mini convissero fin da subito nello 
stesso ambiente. 

Questi sono alcuni degli eventi 

principali della storia del vide-
ogioco ‘’Horizon Zero Dawn’’ ed 
è interessante notare come gli 
sviluppi del mondo di HZD siano 
ben diversi da ciò che è accaduto 
realmente sulla Terra. Infatti, nel-
la storia dell’evoluzione terrestre 
ed umana, uomini e macchine 
non hanno convissuto simulta-
neamente, dal momento che è 
stato dapprima l’uomo a creare 
quest’ultime. 

Nel nostro caso quindi, è avvenu-
to un ritardo temporale tra la na-
scita dell’uomo e le macchine, e ciò 
ha portato ad un graduale passag-
gio da un ambiente costituito dalla 
sola natura ad uno prettamente 
tecnologizzato. Questo cambia-
mento ambientale ha avuto origi-

ni a partire dall’epoca preistorica, 
dove l’uomo iniziò a costruire pic-
coli utensili rudimentali per garan-
tire la propria sopravvivenza in una 
Terra vergine ed incontaminata, 
ma che, per inevitabile necessità 
umana, era doveroso manipolare. 
Oggi, quegli utensili rudimenta-
li sono scomparsi e ad essi sono 
subentrati macchine e tecnologie 
sempre più avanzate. 

In riferimento a questo mu-
tamento ambientale, Heidegger 
scrive: “Ciò che è veramente in-
quietante non è che il mondo si 
trasformi in un completo dominio 
della tecnica. Di gran lunga più in-
quietante è che l’uomo non è af-
fatto preparato a questo radicale 
mutamento del mondo. Di gran 

LA TECNOLOGIA INFLUENZA 
SILENZIOSAMENTE LA PSICHE UMANA

tra Horizon Zero Dawn ed Heidegger 
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lunga più inquietante è che non 
siamo ancora capaci di raggiunge-
re, attraverso un pensiero medi-
tante, un confronto adeguato con 
ciò che sta realmente emergendo 
nella nostra epoca.” 

Le macchine, con la loro diffu-
sione massiva, sono riuscite ad 
imperversare prepotentemente 
nelle nostre vite ed uno dei punti 
cruciali è chiarire come sia possi-
bile avere un lucido controllo non 
solo su di esse ma anche e soprat-
tutto riuscire a distinguere consa-
pevolmente quali siano i bisogni 
reali dell’uomo, nell’epoca tecno-
logica. Un cambiamento ambien-
tale di tale portata, ha provocato 
considerevoli ripercussioni sulla 
psiche dell’uomo, poiché nella no-
stra società solo ciò che è tangibile 
acquisisce maggiore valenza. Oggi, 
la realtà esterna è divenuta allet-
tante in ogni sua forma agli occhi 

di chiunque, per cui risulta estre-
mamente complicato riconnet-
tersi con la propria vita interiore, la 
quale invece dovrebbe esigere una 
particolare attenzione. In un tale 
contesto, il mondo interiore diven-
ta il calco di quello esteriore e che 
forse sia così, dovrebbero farcelo 
sospettare i nostri desideri che, a 
ben guardare, sono sempre più 
intercettati dalla tecnologia da cui 
siamo circondati quotidianamente. 

Sebbene la tecnologia continui 
ad avere i suoi enormi vantaggi 
per l’uomo, allo stesso tempo è ri-
uscita a sedurci e ad installarsi nel 
profondo della nostra psiche, in 
maniera silenziosa e quasi imper-
cettibile. È chiaro però, che tutto 
questo va a scapito delle nostre 
emozioni, sentimenti e desideri più 
autentici che vengono inevitabil-
mente soppressi da questo grande 
marchingegno che è la tecnologia. 

umana-tra Horizon Zero Daw
n ed Heidegger

FLORIANA CACCIATORE
è nata nel 1993 a Brindisi. At-
tualmente è iscritta alla Facoltà 
di Chimica presso l ’Università di 
Bari e coltiva un forte interesse 
per la filosofia, l ’arte, i film ed i 
videogiochi. 
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In una realtà dominata dal 
bisogno costante di più tem-
po che, se ottenuto, è oc-

cupato da più lavoro poiché ha 
come necessità prima quella di 
essere più produttivi, abbiamo 
bisogno di quotidiana matema-
tica certezza; a colmare le nostre 
insicurezze giornaliere ci sarà 
Google. A ricordarmi che ho una 
riunione, ci sarà Google Calendar, 
a ricordarmi che ho dei compiti 
da svolgere, ci sarà sicuramente 
Google Tasks, a ricordarmi che il 
mio livello di stress è più alto ri-
spetto alla media poiché dedico 
la quasi totalità della mia vita ad 
essere sempre più rapido, attivo e 
produttivo e l’unico elemento che 
allevia questa sensazione è un 

assistente artificiale, per quello ci 
sarà Google Fit.

L’azienda ha presentato un 
nuovo assistente vocale chiama-
to Google Duplex, questo sarà in 
grado, per esempio, di prenotare 
un tavolo ad un ristorante o un 
appuntamento dal parrucchiere 
senza aver bisogno di essere se-
guito nell’azione da un uomo. Ma 
la particolarità che ha sorpreso 
i tanti appassionati, è stata che 
questo assistente vocale sarà in 
grado, in un futuro prossimo, di 
replicare le espressioni del lin-
guaggio informale; l’obiettivo 
da parte dell’azienda è quello di 
avere una macchina che possa 
imbastire un’apparente conver-
sazione reale tra due persone. 

Google ha sempre puntato a 
rendere la nostra quotidianità 
più semplice e sta continuando 
a farlo, sviluppando un valido as-
sistente vocale; ma la domanda 
che sorge spontanea è: perché 
dover creare con così tanti studi, 
lavoro e soldi un programma che 
replica le normali azioni umane?

Perché l’uomo riscontra nell’in-
telligenza artificiale, che sarà 
sempre matematicamente esat-
ta, la perfezione che non riesce a 
trovare in se stesso; trova il rime-
dio a tutti i suoi fuorvianti pensie-
ri e insicurezze in una macchina 
che non verrà mai bloccata dal 
proprio pensiero quando dovrà 
svolgere il compito a lei assegna-
to, poiché ne è irrimediabilmente 

“

Google e la 
perfezione della macchina 

La perfezione della macchina e la ragione dell’uomo
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Google e la perfezione della macchina-la perfezione della macchina e la ragione dell’uomo

MATTEO LEZZI
nasce a Lecce nel 2002, frequenta 
il terzo anno del Liceo Artistico 
della propria città, coltiva attra-
verso il web la passione per la fi-
losofia, il cinema e l ’architettura. 
Sogna di diventare architetto e 
poter sempre migliorare se stesso e 
gli altri.

priva. L’uomo però vuole inter-
facciarsi con questa perfezione 
attraverso l’essere a lui più vici-
no cioè se stesso, affinché possa 
rappresentare nella quotidianità 
un elemento amichevole di cui 
non poter aver paura in quanto a 
lui estremamente noto.

Eppure, vi è una sostanziale e 
infima differenza che allontana 
l’uomo dalla perfezione di una 
macchina: la ragione. Pascal dis-
se, dice e dirà tante e tante volte 
che l’uomo non è che una canna, 
la più fragile di tutta la natura, ma 
è una canna pensante.

La ragione, può essere consi-
derata la nostra forza più grande 
o l’unico ostacolo che ci divide 
dall’assenza di difetti della mac-
china, da una mancanza di sen-

timenti e sensazioni e pertanto 
l’automa, privato di questi, non 
potrà neanche essere consape-
vole della propria perfezione. In 
questo la macchina è perfetta; 
è onorata dell’irrealizzabilità del 
pensiero, non si fermerà mai, non 
si ribellerà mai alla monotona ri-
petizione del proprio compito e 
non riuscirà neppure ad assapo-
rare la propria spensieratezza.

L’essere umano quindi è rag-
gomitolato nel proprio conforte-
vole letto e stringe con forza una 
bambola da lui fabbricata, di cui 
è molto fiero, che gli è estrema-
mente simile ma è solo formata 
da cavi elettrici e microchip che 
gli dirà sempre e soltanto la pura 
verità e questo lo farà dormire 
sereno. 
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Rifiutando l’uomo si salverà 
l’uomo”.(1) 

Certo che gli scienziati 
presenti alla conferenza, udendo 
questa sentenza epigrammatica, 
dovettero rabbrividire! 

A parlare è il GOLEM XIV, un 
prototipo ad alta tecnologia, 
protagonista dell’omonima me-
ta-narrazione di Stanisław Lem. 
Il GOLEM possiede un’intelligenza 
di gran lunga superiore all’uomo, 
una capacità e velocità di pensie-
ro inaudita che spesso non facilita 
la comprensione dei suoi discorsi. 
Alcuni descrivono la macchina 
come il demonio, pertanto molto 
pericolosa; altri studiosi la riten-
gono una prova del progresso 
intellettuale dell’umanità. Il fatto 

raccapricciate è che la macchina 
ha attuato “un passaggio da og-
getto a soggetto, da macchina 
costruita a macchina costruttrice 
di se stessa”. Insomma è diventa-
ta una vera intelligenza autono-
ma.
Ascoltando il GOLEM, si crea in-
spiegabilmente una situazione 
di disagio poiché pone ognuno di 
noi di fronte a noi stessi in quanto 
esseri intelligenti, nonché di fron-
te alla nostra Storia. 
Il GOLEM è inquietante perché ci 
interroga più che per la sua co-
noscenza.
Cerchiamo di rivivere alcuni mo-
menti della seduta con il GOLEM.

“Il senso del trasmettitore è la 
trasmissione”. Noi uomini, ascol-

tando ansiosi la macchina pen-
sante, comprendiamo poco il 
senso di queste laconiche asser-
zioni. Con ciò, in realtà, vuole dire 
che il progresso dell’Uomo (tra-
smettitore) non è nulla se con-
siderato nell’eterna e continua 
tessitura (trasmissione) del Codi-
ce dell’Evoluzione. Gli uomini non 
sono altro che organismi, ovvero 
scudi effimeri, destinati a vivere 
e soccombere per garantire una 
continua sostituzione del Codice. 
La stessa Evoluzione è un “errore 
errante” cosicché l’uomo si trova 
decentrato e in balìa di un sem-
piterno divenire evolutivo. Così è 
spiegata la limitatezza dell’uomo 
nel cosmo.

Il GOLEM intanto si appresta a 

L’UOMO DI FRONTE A SE STESSO

Un tentativo di interpretazione del GOLEM XIV

“

[1]: Stanisław Lem, 
Golem XIV, 
Il Sirente, p.79
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GIOVANNI CITRIGNO
nasce a Cosenza nel 1997. Dopo 
aver conseguito la maturità scien-
tifica prosegue i suoi studi storico 
filosofici presso l ’Università della 
Calabria. Tra i suoi interessi vi 
sono la Storia, l ’arte, la musica 
classica e la letteratura.

concludere la sua conferenza con 
le seguenti parole:

“La mia ultima parabola è una 
favola, nella quale un viaggiatore 
si trova a un bivio davanti a un 
cartello: se vai a sinistra perdi la 
testa; se vai a destra perdi la vita. 
Indietro non si torna”. L’uomo, 
fermamente convinto della sua 
posizione da privilegiato nell’e-
voluzione, non si accorge della 
sua limitatezza nella conoscenza. 
Il suo movimento è simile a un 
camminare su una sfera. Il GO-
LEM spiega che potremmo cam-
minare indisturbati sulla superfi-
cie sferica senza accorgerci della 
limitatezza del piano, occorre la 
presenza di un terzo osservatore 
che possieda la prospettiva ca-
pace di farci comprendere che il 
nostro campo di azione è estre-
mamente limitato. 

La parabola ha un senso ben 
preciso, e il GOLEM si appresta 
a dissimularlo con tanta perizia 
comunicativa. Per aumentare il 
suo campo di azione intellettuale, 
l’uomo ha bisogno di un interlo-
cutore, un prolungamento della 
ragione, la barriera può essere 
abbattuta attraverso un’intelli-
genza superiore. Ciò significa che 
l’uomo è costretto a rinunciare 
alla propria intelligenza, ma se 
così fosse rischierebbe di rima-
nere vittima del monopolio intel-

lettuale della macchina la quale 
risolverebbe puntualmente ogni 
tipo di problemi logici, teoretici 
o addirittura morali e sociali. In 
tal caso perderebbe veramente 
la testa, così come il viaggiatore 
della parabola.

Ma, qualora l’uomo volesse 
distruggere il fantasma della 
macchina, poiché pericolosa per 
l’umanità, sarà costretto a rinun-
ciare alla sua attività intellettuale, 
al suo continuo operare progres-
sivamente verso una sempre 
maggiore consapevolezza di sé e 
così rinuncerebbe, in breve, alla 
sua Storia. 

Ci troviamo dunque di fronte 
a un bivio, costretti a rinunciare 
a qualcosa: alla nostra testa, al 
nostro pensare critico che ci ha 
distinti nel corso del tempo, o 
alla nostra esistenza stessa. Ma 
sarà forse che la macchina ci sta 
interrogando su ciò che siamo e 
che saremo? Occorre forse effet-
tuare il salto nell’abisso, compiere 
la rinuncia, la scelta audace della 
morte la quale, secondo Lev Šes-
tov, sarebbe il carattere essenzia-
le della vita? 

Chiosa il GOLEM: “Rifiutando 
l’uomo si salverà l’uomo”.  Questa 
è la condizione, l’enigma che ci 
interroga sulla nostra esistenza, 
sul nostro futuro umano, sulla 
nostra Storia.
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In Paprika – Sognando un so-
gno, film d’animazione del 
2006 di Satoshi Kon, ci viene 

presentata una vicenda, ambien-
tata in un futuro non lontano, che 
gira intorno ad un dispositivo, il DC 
Mini, utilizzato dagli psicoanalisti 
per immergersi nei sogni dei pro-
pri pazienti durante le sedute di 
terapia, in modo da poterli curare 
più efficacemente. Paprika è un 
avatar di una dottoressa che agisce 
all’interno dell’inconscio ma che è 
rintracciabile anche tramite un in-
dirizzo web, radioclub.jp, che non è 
altro che un bar virtuale nel quale 
ci si catapulta come in una dimen-
sione onirica, al limite tra realtà e 
sogno. Senza dare altri dettagli 
sulla trama vera e propria, dato 

che non farebbero altro che gene-
rare ulteriori questioni filosofiche 
ed etiche, questi accenni possono 
essere un punto di partenza per 
guardare alla relazione uomo/tec-
nologia da un’angolazione diversa.                                                                                                                                         
  La questione sull’I.A. o sulla tec-
nologia viene spesso sollevata in 
un’ottica per cui l’oggetto tecnico 
sarebbe visto come dannoso, o 
quantomeno come uno stru-
mento capace anche di provocare 
danno, insomma un bersaglio di 
sospetto e diffidenza. E’ innegabile 
che ci siano incidenze sulle vite in-
dividuali e sulla società, ma il piano 
più interessante da affrontare per 
la comprensione del fenomeno è 
l’atteggiamento dell’uomo verso 
il progresso tecnico, arrivato oggi 

alla sua fase digitale. Ne “Il gesto 
e la parola”, del paleo-antropolo-
go francese André Leroi-Gourhan, 
viene evidenziata nella storia 
umana, dalle sue origini allo scorso 
secolo, una linea di sviluppo che è 
la tendenza dell’uomo alla libera-
zione dei propri organi attraverso 
la loro messa all’esterno; quest’e-
steriorizzazione ha un carattere 
tecnico, e partire dalle prime con-
catenazioni gestuali della mano, 
capace di liberare la bocca dalla 
prensione, passando attraverso 
i primi utensili, fino ad arrivare 
all’automatizzazione delle mac-
chine e all’esteriorizzazione del 
cervello e della memoria tramite 
le schede perforate e, potremmo 
dire oggi, tramite ogni computer. 

Paprika e l’esteriorizzazione 
dell’inconscio
“Lei non crede che i sogni e internet siano abbastanza simili? 
Sono luoghi in cui si esprimono desideri repressi.”
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“Lei non crede che i sogni e internet siano abbastanza simili?  Sono luoghi in cui si esprimono desideri repressi.”

FLAVIO PISCIOTTA
studia filosofia, con l ’intenzione 
di approfondire la filosofia del 
linguaggio e la linguistica in un 
corso di studi magistrale. Si inte-
ressa di argomenti disparati, cer-
cando costantemente vie di fuga 
dalle fossilizzazioni sugli schemi 
che ogni mente costruisce in con-
tinuazione.

La tendenza è quella alla tradu-
zione verso l’esterno delle nostre 
funzioni per poter sgravare i nostri 
organi dei compiti che li impegna-
no. Dunque, ciò che l’uomo vede 
guardando ad uno schermo o alla 
possibilità di un’Intelligenza Artifi-
ciale è effettivamente un suo dop-
pio, e Paprika può essere nei sogni 
come in un sito internet proprio in 
virtù di questo: la nostra liberazio-
ne sta avvenendo anche sul piano 
dell’inconscio. Nel film le situazioni 
oniriche tipiche di un certo tipo di 
cinema sono replicate in rete, e il 
bar Radio Club fa da contraltare 
contemporaneo al bar dell’Overlo-
ok Hotel di Shining; tracciando un 
nostro doppio virtuale, digitalizzia-
mo di fatto ciò che di più recondito 
ci possa essere, e tramite un mo-
tore di ricerca mettiamo all’esterno 
con naturalezza, come se fossimo 
soli, gli oggetti del nostro desiderio; 
tuttavia non siamo soli e la pre-
senza dell’oggetto tecnologico ci 
inquieta, infestando di ribellioni ro-
botiche la nostra cultura popolare. 

Eppure con queste non centriamo 
l’obiettivo: la questione primaria 
è che in quell’oggetto ritroviamo 
noi stessi e nella rete un luogo in 
cui collocare il nostro inconscio, e 
la domanda da porsi è sulla perdi-
ta del controllo delle funzioni che 
poniamo al di fuori; con Heidegger 
potremmo dire che il rischio non è 
rappresentato dalla macchina, ma 
dall’uomo stesso. 

In Paprika c’è questo, come 
c’è ad un certo punto una parata 
(non metaforicamente, ma per 
davvero) gioiosa, espressione del 
desiderio come volontà che vuole 
se stessa, ma anche inquietante, 
perché  fa irruzione nel mondo 
esterno e diviene incontrollabile, 
non più gestibile dal singolo indi-
viduo; e qui risiede la bellezza di 
questa festa colorata e inquietan-
te, nell’ambiguità che l’uomo man-
tiene anche di fronte alla tecnolo-
gia: da una parte la tensione verso 
di essa e dall’altra il turbamento, 
spaccatura che d’altro canto sente 
anche di fronte a se stesso.



Di seguito troverete due articoli che, a 
causa di un errore di organizzazioni dei 
materiali pervenuti, non sono stati in-
seriti nello scorso numero della rivista, 
il cui tema era il Potere. Gli articoli era-
no belli, meritevoli di trovare spazio e di 

non pagare a causa di una svista, così 
abbiamo deciso di inserirli alla fine di 

questo numero, nella speranza che sia 
gli autori che i lettori possano apprez-

zare una tale scelta.
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La mancanza di potere 
nell’agire si esprime in un 
supplizio per l’animo uma-

no. Provoca una nefasta e rivol-
tante sensazione di non-libertà in 
coloro che ancora oggi si ritengo-
no creature individuali. Il solo non 
potere reagire, ad esempio, nei 
confronti di un clima insostenibile 
contraddice completamente i ca-
noni della nostra vita quotidiana; 
ecco che per alcuni mesi il nostro 
potere è limitato, e di conseguen-
za lo sono tutte le nostre possibili 
azioni. Attraverso la nostra lingua 
si può dimostrare come, con l’u-
so della parola potere seguita da 
un qualsiasi verbo infinito, i volti 
dello stesso siano potenzialmen-
te inesauribili. Eppure tutti questi 

moti derivano da una forma ori-
ginaria: la scelta.   

Ma cos’è esattamente che de-
finisce il potere? L’uomo detie-
ne sia la capacità di potere, sia 
e soprattutto la scelta di potere. 
Queste due forme sono intrinse-
che e necessarie l’una per l’altra: 
per produrre la mia scelta dovrò 
esercitare potere, mentre per po-
tere dovrò necessariamente fare 
una scelta.  

Nel videogioco platform “Cathe-
rine”, il personaggio principale dal 
nome Vincent soffre di tremendi 
incubi notturni causati dai suoi tra-
dimenti. Ogni notte quest’ultimo 
viene catapultato all’interno di un 
piano onirico tutt’altro che fittizio, 
nel quale la sua effettiva mancan-

za di ogni tipo di potere lo porterà, 
obbligato a giocare con la vita, a ri-
schiare la morte in ogni istante. La 
voce che dà inizio ad ogni fase di 
gioco pronuncia le seguenti parole: 
“Are you ready?” e la stessa into-
nazione suona come un’afferma-
zione piuttosto che una domanda, 
a conferma di come Vincent non 
abbia alcuna scelta della sua sca-
lata all’empireo. Questa mancanza 
di potere che ho menzionata non 
è altro che la scelta di cui ognuno 
di noi dovrebbe potere farsi tuto-
re. Vincent, invece, non solo non 
sceglie di partecipare al gioco ma 
non può nemmeno esimersi dal 
farlo. La sua possibilità di scelta è 
inesistente, e come tale anche il 
suo potere.  

La scelta di potere 
La non-libertà, tra Asimov, Vincent e Harari
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Spesso ciò che crediamo po-
tere non è altro che una sciocca 
illusione. Nelle parole del rac-
conto “Vittoria involontaria” di 
Isaac Asimov il potere degli esseri 
umani sembra stare ciondolando 
sul margine di un’immensa vora-
gine, tale è lo spazio infinito. Tre 
portentosi Robot stanziati su Gio-
ve discutono della salvezza della 
specie umana minacciata dai 
Gioviani, ed è solo per un potere 
involontario, un’illusione di pote-
re, che una sempre illusoria pace 
viene siglata. Se gli alieni di Giove 
non avessero scelto di credere 
alle parole dei Robot le cose sa-
rebbero andate in maniera molto 
diversa, restituendo al potere la 
sua forma più pura: quella bellica.   

Ciò che intendo quindi af-
fermare è che il potere senza 
la scelta non ha valore, persino 
quando illusorio, e solo attraver-
so la ragione - o la mancanza di 
essa - possiamo scegliere se dare 
potere al Potere. 

Ma in fondo è piuttosto natura-
le provare una sorta di idiosincra-
sia nei confronti di questa parola, 
delle sue conseguenze, e questo 
non è qualcosa di cui possiamo 
facilmente scegliere. Ogni forma 
di potere è una tempesta a ciel 
sereno pregna di responsabilità e 
in essa albergano tutti i nostri ti-
mori e le nostre angosce. Eppure, 
la tremenda paura che attanaglia 
ogni momento della nostra esi-
stenza si trasforma proprio nella 
ricerca del potere stesso, tale da 

sollevarci dalle sofferenze in virtù 
di quella dominazione che spesso 
cerchiamo più che sugli altri an-
cor prima su noi stessi. D’altron-
de, parafrasando Platone, il po-
tere è la definizione dell’essere, 
la capacità di influenzare l’altro 
e essere influenzati dall’altro e 
nelle nostre insicurezze è proprio 
il potere a farci sentire a nostro 
agio con ciò che ci circonda.  

Lo stesso Yuval Noah Harari 
nell’ultima pagina di ‘’Sapiens, 
da animali a Dei’’ riferendosi al 
mondo odierno afferma: ”Siamo 
più potenti di quanto siamo mai 
stati, ma non sappiamo cosa far-
cene di tutto questo potere”. In 
queste brevi parole credo vi sia 
nascosto l’emblema della nostra 
società, nonché la qualità princi-
pale del potere che risiede pro-
prio nella scelta. Senza di essa, 
privi di una direzione, un moto 
lungimirante, nessun potere po-
trà mai avere realmente un valo-
re positivo. 

MICHAEL MORELLI
nasce nel 1992 a Bentivoglio 
(BO) e cresce a Ravenna. Passa 
l ’infanzia attraverso videogio-
chi, musica e fumetti; innamorato 
dello scibile sotto molte forme è so-
prattutto un amante della lettura, 
della scrittura e della filosofia. 



47
la rivista di filosofia contemporanea
che parla la lingua del pop

Il potere dei re nasce dalla 
necessità di sicurezza. I re 
sono da sempre necessari. 

Nascono dallo smisurato senso 
di impotenza che l’uomo nutre 
nei confronti del mondo circo-
stante. Il singolo uomo si sente 
sovrastato dalla plenitudine del 
cosmo, avverte l’insufficienza 
del sé innanzi alla natura. Questa 
atavica sensazione di debolezza 
nei confronti della realtà, che 
accompagna in modo viscerale 
il nostro animo, travaglia e tor-
menta l’umanità, come è scritto 
con maestria nel “Dialogo della 
Natura e di un Islandese” [1]. Ma 
proprio per questo motivo tale 
sensazione viene rinnegata; l’uo-
mo non accetta di sentirsi solo e 

sperduto, e conferisce all’uomo 
stesso il potere. Il singolo indivi-
duo, per paura, per timore, ricer-
ca sicurezza conferendo potere 
ad altri uomini, all’umanità stes-
sa, per sentirsi in tal modo pro-
tetto, riparato dalle avversità del 
mondo. Possiamo quindi ribalta-
re il tanto conosciuto “Homo ho-
mini lupus” di Hobbes in “Homo 
homini ovis”. Senza potere ogni 
uomo è lupo? No; senza potere 
ogni uomo è pecora. Gli uomini, 
spaventati come pecore, vo-
gliono essere governati; è una 
loro volontà. Parafrasando de 
la Boètie, “l’uomo rinuncia alla 
propria libertà volontariamen-
te quando non sta bene con se 
stesso” [2]. E cosa c’è di peggio, 

per non star bene con se stessi, 
dell’immane sensazione di im-
potenza che si prova ammirando 
le siderali asperità della natura e 
della vita? Proprio come avviene 
in Lost, in cui 48 sopravvissuti, 
dopo lo schianto dell’aereo di 
linea 815, si devono confron-
tare con un’isola tutt’altro che 
accogliente. Innanzi ai profondi 
misteri dell’Isola, i personaggi si 
sentono disorientati e annichi-
liti; e non a caso conferiscono, 
quasi all’unanimità, la leadership 
a Jack Shephard, il medico che 
si fa carico di tale onere. È in lui 
che i sopravvissuti cercano fidu-
cia, dando a lui la propria indi-
pendenza per qualcosa di molto 
più prezioso: la sicurezza.

Il potere dell’impotenza
Perché la vita ha sempre ragione

[1]: G. Leopardi, 
Operette Morali.

[2]: Etienne de la 
Boètie, Discorso della 
servitù volontaria.
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Quindi è il senso di impotenza a 
dar vita al potere dei re. Ma da qui 
si giunge ad un paradosso. Dan-
do potere all’altro uomo, il singolo 
individuo diviene massimamen-
te impotente. Esso, fuggendo 
dall’impotenza, corre al contrario 
proprio verso di essa. Ciò per-
ché si svincola dal principio della 
logica. In nome della sicurezza 
l’uomo perde il proprio raziocinio. 
Pur di sentirsi protetto sottostà a 
leggi senza ragionare, ma sempli-
cemente obbedisce. Obbedire è, 
in questo senso, molto più sem-
plice che essere liberi, perché non 
necessita della ragione. Da qui la 
forza dei re diviene espressio-
ne dell’irrazionale; per esistere 
deve essere rispettato in modo 
assoluto, senza obiezioni, senza 
razionalizzare sulla sua veridici-
tà. Sotto questo punto di vista il 
potere, in tutte le sue forme, ha 
una forte natura teologica, ossia è 
magico, svincolato dal principio di 
causa-effetto. Non a caso la mas-
sima rappresentazione del potere 
nel mondo di Tolkien è l’Anello, 
l’artefatto magico per eccellenza, 
con il quale Sauron vuole domi-
nare tutti i popoli esistenti. Sau-
ron è rappresentazione ultima di 
tutti sovrani della storia, in quanto 
detentore del magico, del potere 
irrazionale. 

Ma l’uomo per divenire vero so-
vrano è tenuto a compiere, a mio 
avviso, un passo indietro, con un 
atto di estrema forza e consape-
volezza. Per divenire realmente 
padrone della sua vita il singolo in-
dividuo non deve rinnegare la pro-

pria debolezza dinanzi alla realtà 
ma, al contrario, accettarla. Capire 
che la vita è più grande, che “la 
vita ha sempre ragione” [3]. E solo 
accogliendo in noi il fatto di essere 
indicibilmente impotenti nei con-
fronti della realtà che è possibile 
diventare potenti nei confronti di 
se stessi. Il potere, quello vero, è 
dato dalla ragione, accettando ra-
zionalmente la propria piccolezza; 
non rifiutandola con il “sonno della 
ragione”. È il raziocinio, la capacità 
di pensare, a rendere potente l’uo-
mo. In tal maniera saremo logica-
mente artefici delle nostre scelte, 
sovrani della vita che si possiede. È 
solo così che possiamo rispettare 
le parole di Stirner: “io posseggo 
me stesso” [4]; io e nessun’altro. 
Per possedersi, per divenire po-
tenti, bisogna razionalmente ri-
conoscere di essere impotenti. In 
questo modo non saremo né lupi 
né pecore, ma semplicemente 
umani.  

WALTER LUIGI MARTORANO 
nato il 1993, si è diplomato pres-
so il liceo classico “Publio Virgilio 
Marone” (NA). Studia per conse-
guire la laurea in Odontoiatria 
all ’Università di Napoli “Federi-
co II”, ma intanto continua a col-
tivare con costanza la sua passio-
ne per la filosofia e la letteratura.

[3]: Rainer Maria 
Rilke,  Lettere a un 
giovane poeta.

[4]: Max Stirner, 
L’unico e la sua 
proprietà.
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