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PRESENTAZIONE
Questo numero 6 di InCircolo si apre con due densi e teoricamente pregnanti
“Contributi speciali”. Il primo è Finale di partita di Emilio Renzi che intende focalizzare
sulla tematica della persona l'approdo della sua multiforme esperienza filosofica. I
paragrafi finali ci conducono a sostare sul finale della vita, che è il titolo del suo
contributo. Segue Un percorso di pensiero e di vita di Francesco Totaro che delinea
con molta accuratezza le coordinate categoriali della sua riflessione e le inserisce nel
suo percorso più complessivo di vita filosofica.
La sezione “La Questione filosofica”, curata da Fabio Fossa, affronta il tema che dà
il titolo a questo numero della rivista: “Filosofia e robotica”. Le tecnologie autonome,
destinate a incidere sempre più profondamente sulla nostra esistenza, pongono una
sfida cruciale al pensiero critico. I contributi qui raccolti hanno lo scopo di offrire al
lettore un colpo d’occhio sui diversi approcci che si interrogano sull’oggetto robotico
e l’intelligenza artificiale da una prospettiva filosofico-morale. La sezione si apre con il
saggio La filosofia e lo specchio delle macchine, di Adriano Fabris, dedicato alle
diverse modalità in cui le macchine, in un gioco specchi, riflettono e confondono la
nostra immagine con la loro – e viceversa. Il robot, infatti, è da sempre ben più che un
semplice artefatto di cui rendere conto affidandosi alle sole forze delle scienze
tecnologiche coinvolte nella sua realizzazione. Alla natura tecnologica del robot si
intrecciano immaginari poetici e politici antichi e moderni, di cui Barbara Henry offre
una penetrante analisi in Cultura di massa, immaginario, etica e politica. Così come il
robot riunisce nella sua immagine i saperi, spesso artificiosamente separati, delle
scienze tecnologiche e umane, così le peregrinazioni dell’intelligenza tra il naturale e
l’artificiale richiedono anche una discussione critica dei concetti in gioco nella sua
interpretazione – a partire proprio, come evidenziato da Paolo Beretta nel suo Odissea
dell’intelligenza nell’infinito, dalla separazione di naturale e artificiale. Ma come
concepire allora l’oggetto robotico, come interpretarne l’immagine? Ci si muove in un
mondo di metafore e analogie. Fabio Fossa, in Fare e funzionare. Sull’analogia di robot
e organismo, si interroga sulla tradizione di pensiero che si richiama all’organismo per
pensare la macchina e alla macchina per rendere conto dell’organismo, riflettendo sulle
ragioni di una tanto influente analogia ma anche sui pericoli insiti in essa. Il saggio

Elementi di Roboetica. Analisi di alcune metaetiche nella progettazione e
programmazione di veicoli autonomi di Fiorella Operto si occupa poi delle diverse
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intersezioni di pensiero etico e robotica, portando anche l’esempio delle questioni
morali relative alle macchine a guida autonoma. Chiudono la sezione Daniele
Amoroso e Guglielmo Tamburrini i quali, in Le implicazioni etico-giuridiche delle
nuove tecnologie robotiche ed informatiche in campo militare tra lex lata e lex ferenda
presentano il controverso caso delle armi autonome da un punto di vista morale e
normativo.
La sezione “Culture” contiene il seguente testo di Emanuele Banfi: «Libertà va

cercando». I problemi del tradurre in cinese la Divina Commedia e la nozione
occidentale di "libertà". Banfi ci offre un quadro dettagliato e assai interessante della
presenza della Divina Commedia nella cultura cinese del '900 attraverso le prime prove
di traduzione in quella lingua. Assume poi a esempio quel famoso verso del Purgatorio
che ci evidenzia la difficoltà di traduzione della parola “libertà”, in quanto si deve
prendere carico delle profonde diversità di concettualizzazione e di cultura tra
Occidente e Oriente.
Per la sezione “Laboratorio” Gianni Trimarchi in Sul governo delle masse riporta le
analisi di pensatori quali Le Bon, Freud, Lippmann, Bernays e la scuola di Francoforte
che mettono in luce le manipolazioni con tecniche pubblicitarie per conseguire il
consenso dell’opinione pubblica nel ‘900. Al giorno d’oggi, come osservano vari
studiosi, la comunicazione mediata dalle nuove tecnologie offre da un lato margini
critici ma insieme nuove e più preoccupanti forme di manipolazione.
Per la sezione “Intersezioni” Angelo Mascherpa descrive le possibili interazioni tra
cinema e filosofia e ne fornisce una serie di esemplificazioni che possono trovare uno
sbocco sul piano della didattica.
Per la sezione “Pratiche filosofiche”, in continuità con il tema di questo numero,
Sandra Meloni offre un’esauriente panoramica delle attività didattiche intraprese dalla
Scuola di Robotica di Genova e spiega le ragioni che fanno della robotica educativa
un’importante occasione di crescita per gli studenti non solo in vista degli studi futuri,
ma anche in relazione allo sviluppo di importanti competenze sociali.
Per la sezione “Letture e Eventi” sono presenti le recensioni dei libri di Maria Chiara
Carrozza, I Robot e noi, e di Danilo Manca, La disputa su ispirazione e composizione,
redatte rispettivamente da Fabio Fossa e Franco Sarcinelli. Seguono i resoconti molto
ben documentati di Sara Fumagalli e Alessandro Colleoni sul recente Festival della
filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo e una giornata di studi sul pensiero di John Rawls
presso l’Università degli Studi di Milano.
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Contributi speciali – Emilio Renzi

FINALE DI PARTITA
Emilio RENZI
(Politecnico di Milano)
Premessa
La filosofia è un discorso che nasce in prima persona tra prime persone. È un
discorso tra soggetti e il soggetto è un’esistenza che è intenzionalità verso il mondo.
L’uomo che parla è una unità plurale di senso, si chiama Persona. La persona che parla
cerca una propria soggettività e la pone nella intersoggettività e nella comunità. Persona
è un essere vivente. È più che un ente posto dal pensiero: è un organismo in carne e
ossa. È bisogni visioni diritti azioni. Persona è una vena che pulsa. Persona è il proprio
tempo che irreversibile corre verso gli stadi della senescenza e della mezzanotte
incombente. L’antropologia filosofica cerca un senso e una verità nella sua stessa
pluralità e oggi si ritrova nella Natura quale fu espressa da Goethe: «La vita è la sua
più bella scoperta; la morte, il suo stratagemma per ottenere più vita».
1. Persona cos’è. Abbozzo di una filosofia dell’umano
La filosofia è un discorso che nasce in prima persona tra prime persone. È un
discorso tra soggetti. Il soggetto è un’esistenza e l’esistenza è intenzionalità verso il
mondo. È esistenza in relazione innanzitutto con se stesso. Lo è con il mondo: con le
cose e con gli altri. Una relazione che le circostanze, il luogo e l’ora possono far variare
in un arco che va dall’amore all’odio, da conseguenze vitali a esiti controvertibili. In
ogni caso l’uomo che parla non è chiuso in se stesso, non è soltanto se stesso, non è
una sostanza che esiste di per sé e di null’altro ha bisogno per esistere. È una unità
plurale di senso, si chiama Persona. La persona che parla cerca una propria soggettività
e la pone nella intersoggettività e nella comunità. Giulio Preti, «Un uomo siede tra gli
altri uomini e parla loro».
Se il soggetto è, come è, da subito e sempre, relazione, ne segue che la filosofia è
linguaggio; ma una filosofia della Persona è anche mani, gesti, segni, sguardi, ascolti,
InCircolo n. 6 – Dicembre 2018
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percezioni. Forse la percezione viene prima di tutto perché a provare che un organismo
è in vita è la pulsazione. La percezione è un atto puro. Antecede le categorie e
categorizzazioni del pensiero conoscente. Persona è una vena che pulsa.
Persona è un essere vivente. È più che un ente posto dal pensiero: è un organismo
in carne e ossa. Alla base è bisogni: fame, sete, deiezioni, erezioni. Visioni, sogni.
Impulso all’azione, naturalmente. Nella specie, nel gene, nella successione delle forme
adottate o create, l’uomo che parla porta iscritto non tutto ma molto: la materia è
memoria. Anche dell’infero: sogni, incubi, il non detto e il non più dicibile. Le streghe
di Macbeth e per contro gli angeli duinesi di Rainer Maria Rilke. L’inconscio.
Chiamiamo sinolo questa fenomenologia dell’umana persona perché Persona è il
minimo comun denominatore del sopra e del sotto. Sa di poter vivere e parlare tra altri
e con altri uomini perché Persona e ogni altra persona è titolare di diritti inalienabili: i
diritti naturali. Sin dalla nascita, dovunque essa sia avvenuta e sotto qualsiasi forma
statuale. Persona è soggetto di diritti e doveri insopprimibili; Persona è dignità libertà
rispetto riconoscimento dell’Altro. Diritti naturali convalidati dai diritti storici civili e
sociali, che la lunga marcia dei Diritti dell’Uomo ha sancito nelle Dichiarazioni e
Costituzioni delle nazioni occidentali, sino all’odierno stentato sforzo di
universalizzazione nell’ONU. Non c’è, non può, non dovrà mai esserci discriminazione
tra persone maschili, persone femminili, persone comunque omofile. L’articolo 3 della
Costituzione italiana accampa il termine “persona umana”, quando assegna alla
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo.
Uno dei cardini dell’intera Costituzione, tesa com’è fra libertà e socialità.
Persona nasce idem: «chi sei, qual è la tua città, i genitori chi sono», chiedevano i
greci allo straniero che giunge; ma l’individualità non si restringe ai dati anagrafici e
nemmeno a una permanenza extrastorica del carattere preteso innato. Persona è
contemporaneamente ipse, come da Paul Ricoeur: è progetto, è promessa a se stesso
di fare crescendo e di crescere modificando, se stessi e la realtà circostante. Io sono
sempre io e io sono quello che sono divenuto per volizione, scelta, impegno; o per
esterni venti e tempeste, opportunità e accadimenti. Noi siamo fatti della materia di cui
è fatto il tempo.
Crescere in direzione di se stessi o al contrario sentire repulsione, paure più forti che
rovesciano il sé su se stesso. Persona si inviluppa allora in se stessa, si ammala, si dibatte
nella fenomenologia della psiche distorta. Poiché Polemos è per sempre, Persona è
anche un campo di tensioni interne, talora configgenti talaltra collidenti. Sigmund
InCircolo n. 6 – Dicembre 2018
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Freud, “Rientra in te, nel tuo profondo, impara prima a conoscerti, e allora capirai
perché ti accade di doverti ammalare; e forse anche potrai evitare di ammalarti”. A sua
volta la Cultura, nella forma della Paideia e tra le alterne vicende della tensione tra
Forma ed Evento, si sforza permanentemente di portare la persona a unità, anche come
necessaria precondizione di una Comunità concreta. Emily Dickinson, «essere un fiore,
è profonda / responsabilità».
L’uomo che siede e parla ad altri uomini lo fa per esprimere il proprio ipse: guardare
avanti. Per elaborare un piano un progetto un’intrapresa un viaggio. Costruire un
impero o distruggerlo. Per radunare altri uomini o disfare i loro piani avversi. Per
esigere una giustizia che venga a capo del terribile dilemma, sulla terra «non resta che
far torto o patirlo». Elabora i mezzi: le scienze il calcolo la misurazione l’economia
l’ingegneria la logistica le scienze dei materiali la fisica subatomica l’antropologia. Le
rappresentazioni: i simboli le icone la logica la geometria la cartografia l’atlante celeste.
Le emozioni alla ricerca di espressioni che a loro volta mirano alla Forma: la pittura
l’arte i simboli le icone la Fuga delle Note le religioni la letteratura.
Dopo Auschwitz, a maggior ragione la poesia può e deve essere scritta; di tutto ciò
di cui non si può parlare, la persona sempre di nuovo deve tornare a parlare. Il pensiero
è selettivo: può ricordare nonostante si tratti di un dolore, può non ricordare o sfocare
anche se si è trattato di un piacere comunque inteso. Il linguaggio è anch’esso in
situazione: ha una storia, diviene, è plastico o è rigido. Il poeta Paul Celan attesta che
nel cuore della Germania nel 1940-45 il linguaggio volto all’annientamento era il
linguaggio della Nessunità: così Primo Levi, che scrive della lingua di Goethe pervertita
nel linguaggio dei carnefici. Lingue di morte. Per contro negli stessi anni e luoghi il
teologo protestante Dietrich Bonhoeffer rientra dalla sicura antihitleriana America per
vivere sino alla certa conseguenza finale la tragedia del popolo tedesco; l’olandese ed
ebrea Etty Hillesum abbandona il nascondiglio per seguire la sorte della famiglia e dei
correligionari. Hanno scritto in lingue di speranza, vive nella lettura che le persone ne
fanno, nella scrittura degli studiosi. Essenzialmente se la memoria da individuale e
collettiva sa farsi storia e storiografia.
Diritti e libertà possono essere oppressi ma la storia del mondo è la narrazione delle
loro sicure risorgenze. Non c’è lager gulag laogai che tenga. Lo strazio dei genocidi dal
protomassacro degli Armeni alla carestia indotta in Ucraina sino all’abisso della Shoah
non potrà mai essere umanamente risarcito, ma può essere riscattato dalla forza
senz’armi della scrittura e dell’arte di una persona, di molte persone. Verso la fine della
InCircolo n. 6 – Dicembre 2018
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sua vita Enzo Paci scrisse che «il male nel quale l’uomo si radica suscita in me uno
stupore incoercibile»; ma concludendo contrappose l’Utopia e la Speranza di Ernst
Bloch.
Nel mainstream del Divenire sono i testi e le storie, e la filosofia è interpretazione di
interpretazioni. L’uomo finora ha cercato di cambiare il mondo, è tempo di
interpretarlo. La filosofia è un insieme di discorsi tra uomini; l’insieme vive se il dialogo
avviene nella libertà. Questo è ciò che sanno l’uomo che parla e le altre persone che
siedono con lui e che nelle comunità aperte ascoltano e parlano. Dopo di lui, con lui.
Anche contro di lui, naturalmente. La dialettica può farsi contrasto degli opposti ma
anche dialogo dei distinti. In questa situazione il rapporto è tra Persone ed è un
rapporto di civiltà. Senza iattanza: gli uomini che hanno spogliato la filosofia del suo
orgoglio di onnicomprensione e l’hanno ricondotta al singolo, al suo timore e tremore,
vengono da un paese che sembra marginale, la terra di Danimarca. Prince Hamlet,
Sören Kierkegaard. Anche Niels Bohr, la cui teoria dei quanti mise in crisi la fisica
classica.
Nella lotta per la sopravvivenza l’uomo si è ora espresso nell’ambivalente impatto
dell’epoca geologica definita Antropocene: il progresso dell’uomo si è esteso nel globo
e la globalizzazione si è rovesciata in crisi cicliche e nella difficile lotta dell’Etica contro
l’Economico. Gli uomini hanno dimenticato che la terra è un tutto unico: o viviamo
con lei o con lei siamo perduti. Se essa si degrada, se siamo noi a degradarla.
Invece Persona non dimentica l’Inno alla Natura di Goethe:
La vita è la sua più bella scoperta; la morte, il suo stratagemma per ottenere più vita.
La morte?
È la Natura che…
…mi ha buttato in scena; me ne butterà fuori. Mi affido a lei. Disponga di me a piacer
suo. Non odierà l’opera delle proprie mani. Non sono stato io a parlare di lei. No, ciò
ch’è vero e ciò ch’è falso, essa l’ha detto. Tutto è colpa sua, tutto è merito suo.

2. Vecchiaia. La vigilia di ogni persona
La vecchiaia è una scuola. I personaggi non sono in cerca di un autore. L’autore è
uno, è lei. Sicura di sé, convinta di non mai sbagliare. La scuola nei secoli è sempre
stata molto frequentata e anzi nei nuovi tempi in misura crescente… almeno nei nostri
paesi. È interclassista, multietnica. Non ha confini spirituali, non conosce muri
geografici: i grattacieli stingono in lutulenti estuari mortali. Non ha confini: gli esami li
InCircolo n. 6 – Dicembre 2018

7

Contributi speciali – Emilio Renzi

fanno le centrali nucleari tanto quanto i non visibili bacilli, l’ira degli uomini, le loro
perversioni e fragilità.
Una docente temutissima ha nome Storia. Narra racconti fantasiosi e feroci,
raramente originali. Capovolge le sue stesse conclusioni, si smentisce. L’ascolto è spesso
distratto; ma la verità è che è la Storia che non ascolta che se stessa.
Nelle lingue italiana e francese, la vecchiaia ha nomi che iniziano per “m”: Malattia,
Morte. Altri dicevano essere tre e le chiamavano Parche. Comunque in ogni cultura
profili insistenti, tenaci sino alla presa finale.
La scuola ha presenze che non hanno fatto domanda; è una leva, tutte e tutti sono
iscritti d’autorità. Nell’insieme portano il nome di Genere Umano. Ugualmente
d’autorità è iscritto il Regno Animale e, sui tempi lunghi, il Regno Vegetale.
Almeno due corporazioni si propongono come oppositori, sia pur diversamente
tenaci: i Medici, i Filosofi. Rivendicano secolari radici longeve sino all’oggi e al domani
et ultra i Religiosi, nelle rispettive fedi e fiducie istituzionali. In maniere anche
profondamente diverse il manuale fondamentale consiste in prove contro la paura della
morte. Imparare un metodo delle camminate quotidiane, testare i limiti per lavorare
sui margini, provare a forzare ma saper accettare gli impacci, le frenate. A Cicerone
difensore stoico della senescenza nonostante tutto, dobbiamo una citazione che ci
riporta alla schiettezza: «Sofocle, a chi chiedeva quand’era molto avanti negli anni se
gli piacesse ancora fare all’amore, “Dio me ne liberi – disse – me ne sono liberato con
gioia come di un padrone selvatico e furioso”».
Per contro, cercare di darsi un obiettivo quotidiano che faccia alzare lo sguardo,
accarezzare gli occhi. Insomma una “nuova educazione sentimentale”. Anche per
quanto riguarda il mondo grande e terribile fuori di noi: certamente coltivare il
rimpianto per una civile educazione politica ma insieme dire a se stessi, resisti
resistiamo.
Nella scuola della vecchiaia primeggiano per attenzione alle cose e cura di sé e degli
altri le donne. La stessa mitologia greca ne è ricca: non c’è solo Antigone. Persino in
età romantica Ippolito Nievo, garibaldino, scrisse parole perfette e attuali: «Le donne
sono superiori a noi, fratellini miei… nella costanza dei sacrifici, nella fede, nella
rassegnazione; muoiono meglio di noi: ci sono superiori insomma nella cosa più
importante, nella scienza pratica della vita, che è un correre alla morte».
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3. Mezzanotte. “L’ora di ogni persona”
«Non sai che giungerà l’ora della mezzanotte in cui ognuno dovrà smascherarsi».
Così il criptico (ma non misterioso) protagonista di Aut Aut di Kierkegaard interroga
l’“amico”, cui espone la necessità di una scelta. Scelta necessaria perché ne va della
vita autentica.
Traduco per noi oggi l’esortazione dell’eroe kierkegaardiano Victor l’Eremita a
scegliere nell’aut aut tra l’estetico e l’etico. Estetico è lo stile di vita meramente
individualistico, che poco o nulla si cura dell’Altro. Etico è lo stile di vita che pratica la
solidarietà, riconosce i diritti. Ritorno ora alle parole iniziali: la scelta è tra le Maschere
sociali e la Persona.
Le Maschere nel tempo presente sono le predisposizioni difensive – o le strategie di
attacco, spesso non c’è differenza – dell’individuo in ambienti sociali resi quanto mai
insicuri, ansiogeni in conseguenza della globalizzazione, dell’anemia economica, della
guerra di religione in corso tra Islam radicale e società laico-occidentale.
Occorre insomma correggere Zygmunt Baumann: noi non viviamo in una “società
liquida” ma in una società nella quale la paura ci fa tutti figés: rappresi, rigidi,
stereotipati. Sovente siamo persone per modo di dire. Persona è ricerca dell’altra
persona ossia è amore. Sue forme, il sentimento il sesso i sentimenti anche
contradditori, al limite patici non fatici.
Persona è se è in relazione; anzi, Persona è tout court relazione. Relazione cos’è:
«Relation – ha scritto Paul Ricoeur – c’est-à-dire à la fois le saut et le passagge, la
coupure et la suture» (Philosophie de la volonté – Finitude et culpabilité: La
symbolique du mal ). A un tempo terreno da oltrepassare con un salto o da attraversare
normalmente; spezzatura e ricongiungimento.
La Storia è storia di persone e non solo di strutture, eventi, “lunghe durate”. Di
“personalità” e di umili, ignoti fantaccini. Di monumentali, accurate, insistite e nel
tempo rifatte “biografie di Grandi Uomini e Grandi Donne” – e del contadino russo,
per dirla con Tolstoj. Ora, quante sono le Maschere – e quali – nella Storia e nel nostro
quotidiano? Ognuno se vuole può provare a vederle e riuscirci; non la “chiacchiera”,
ma il dialogo è la l’unica e maestra via alla scoperta, alla comprensione.
Maschera e Persona sono in un rapporto dialettico. Secondo il classico studio di
Marcel Mauss, peraltro sul punto inficiato da più moderni filologi, l’etimo è lo stesso.
“Persona” verrebbe da per-sonum, il nome con cui i Romani chiamavano la maschera
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usata dagli attori per amplificare la propria voce, farla arrivare agli spettatori, modulare
le inflessioni e le sottolineature, impressionarli – e alla fine convincerli. O muoverli a
pietà. In ogni caso l’attore diventa sia pure per un’ora o una serata uno psicagogo:
conduttore di anime. Talora, demagogo. Noi ora parliamo di tecniche della
comunicazione, nei campi più disparati: dalla politica al commercio. In inglese attore
si dice anche player, la stessa parola è corrente nella business community per designare
il concorrente in campo.
L’”ora della mezzanotte” ricorda a ogni persona la scelta necessaria tra il
mantenimento di una Maschera di molti giorni, e il riconoscimento di un’esistenza che,
sia pure attraverso il profondo, il negativo, l’onirico, il limite, abbia a che fare con se
stessa soltanto. “L’ora della mezzanotte” è l’ora in cui ogni persona va incontro alla
sua propria ora. I poeti lo sanno: «È l’ora di incamminarsi verso l’Ovest», Fernando
Bandini.
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UN PERCORSO DI PENSIERO E DI VITA
Francesco TOTARO
(Università di Macerata, Centro Studi Filosofici di Gallarate)
1. L’essere che è e l’essere che accade
In un’autorappresentazione si può scegliere un’esposizione narrativa oppure si può
tentare un’anamnesi di tipo categoriale, sebbene quest’ultima dia adito a un sospetto –
nel mio caso probabilmente giustificato – di presunzione. Senza la pretesa di offrire un
quadro sistematico, e con il proposito di risparmiare al lettore un resoconto dettagliato,
preferisco evidenziare in prima battuta le coordinate categoriali che corrispondono alle
nervature principali della mia riflessione. Su di esse poggiano i miei sforzi volti ad
affrontare i temi di carattere etico, in sé e nella loro curvatura più specifica di etica
pubblica, con l’attenzione ai temi della politica, dell’economia, del lavoro, della
comunicazione e ad altri argomenti cui mi sono dedicato. Si consideri che parecchie
riflessioni su questi ambiti tematici sono state sviluppate nel corso di un’attività didattica
che non sempre ha avuto uno sbocco editoriale, come capita specialmente ai docenti
commuters. Dopo incarichi alla Scuola di Comunicazioni Sociali dell’Università
Cattolica di Milano, dove mi sono laureato avendo fruito di un “posto gratuito”
nell’ormai storico Collegio Augustinianum, e all’Università Ca’ Foscari di Venezia, per
oltre trent’anni ho insegnato diligentemente come professore ordinario all’Università di
Macerata, assumendo tra l’altro anche la carica di prorettore vicario; ho però sempre
mantenuto la residenza a Milano, dove ho avuto modo di dedicarmi a impegni sociali
e associativi di diversa caratura e con diverse responsabilità, oltre che di godere di un
clima e di collaborazioni culturali stimolanti.
Il mio percorso di ricerca ha avuto come asse fondamentale il rapporto tra l’essere
che è e l’essere che accade . Tale rapporto scaturisce da una duplice domanda. La
prima, nella sua radicalità non declassabile, suona con queste parole: in che misura si
può affermare il carattere assoluto e incondizionato della verità? La seconda segue con
eguale urgenza: quando invece la verità è condizionata da limiti che ne scandiscono il
carattere relativo e provvisorio?
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Il contrasto tra assoluto e relativo ha animato e continua ad animare dibattiti
incandescenti. Il rifiuto di principi assoluti si spinge fino alla negazione della verità. I
sostenitori della verità giungono ad accusare di nichilismo gli esponenti del relativismo.
Si può uscire dalla cristallizzazione della contrapposizione? Impegnarsi in questa
impresa impegna a dire non solo diversamente, ma non contraddittoriamente, l’essere
che è e l’essere che accade, ma anche a mostrarne l’intreccio strutturale. Ciò è possibile
se si coniuga il pensiero dell’incondizionato con le molteplici figure che, in situazione
di condizionamento, non si dissolvono in un confuso relativismo, ma sono disponibili
a qualificarsi come prospettive di verità. La proposta, da parte mia, di ciò che
potremmo chiamare prospettivismo veritativo vuole dare un’articolazione dinamica e
costruttiva al rapporto tra l’essere che è incondizionatamente e l’essere che accade
sempre condizionatamente. Non si tratta di ignorare o persino cancellare la
connotazione problematica, e talvolta tragica, del rapporto stesso, e nemmeno di
pretendere di portare a una chiarezza apparente le zone grigie della sua declinazione.
Si tratta di non rinunciare alle esigenze di senso dell’esperienza, per imprimere un
orientamento positivo a quanto rischia di avvolgersi – per dirla con Nietzsche – in
“orrida casualità”.
2. Il metodo e l’intero
È mia convinzione che la cura suprema, nel cammino del filosofare, consista nel
mettere in luce i motivi per cui si possa dire dell’essere incondizionato. È questo il
compito o il mandato decisamente abnorme che la via filosofica ci consegna. L’atto di
riflessione su tale via, il metodo (composto di metà e odós ), ci dice che non abbiamo
a che fare con una via qualsiasi bensì con una via che consente di tenere una direzione
e costruisce anche un legame (metá = «in direzione» di e «insieme»). Non ogni via,
infatti, consente di tenere una direzione e di stabilire un legame (lo xynón eracliteo: il
“comune”, contrapposto allo ídion : il proprium esclusivo). Il metodo non è allora
arbitrario e si qualifica in relazione al suo obiettivo. A partire “da cosa” siamo attratti
quando pensiamo filosoficamente? Il “da che cosa” del cammino del pensiero è la
figura dell’intero. Il pensare è l’apertura originaria all’intero . L’intero, a ben vedere,
non è però una figura. Potremmo dire: «non ti farai una figura dell’intero», perché
l’intero è oltre ogni figura. È piuttosto un’apertura, che si accompagna a una vocazione
e a una passione. L’intero ci apre. “Noi” siamo aperti dall’intero nello stesso momento
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in cui ci apriamo a esso; “noi”, perché l’apertura autentica all’intero è inclusiva non
solo di altro , ma anche di altri .
Come il metodo del filosofare può essere fedele all’intero? Con un pensiero che sia
coerente con l’apertura originaria, che è tale in quanto non consente regressioni a una
fonte che precede l’apertura medesima. Coerente con la sua apertura interale è il
pensiero che non si sottrare alla sfida di pensare anzitutto ciò che sia all’altezza
dell’intero. Si badi bene: un pensare siffatto è preliminare a ogni conoscere
determinato. A tale altezza si colloca il pensiero dell’essere che non può non essere,
grazie al quale il positivo si lascia dire in assoluta e incondizionata incontraddittorietà.
Il non essere che nel dire gli si oppone non ha infatti autonomia semantica, è bensì
funzionale alla significazione dell’essere, è un significante che ha il significato fuori di
sé. Reggendosi su ciò che intende negare, la sua negatività non è in grado di riferirsi a
se stessa e si risolve in autonegazione. Il significante “non essere” è risolto nell’evidenza
incontrovertibile dell’essere non condizionato dal suo opposto. “Incondizionato” dice
quindi l’essere libero o sciolto dalla contraddizione e dalla condizione di
contraddizione, perciò ab–solutus. Incondizionatezza e assolutezza – si badi – non
coincidono affatto con staticità, bensì con il dinamismo affrancato da ogni deficienza
d’essere, quindi con la vita nel suo perfetto attuarsi (come Aristotele ha sottolineato
nella Metafisica e nell’Etica).
Non è difficile vedere qui le tracce della speculazione metafisico-ontologica di
Gustavo Bontadini e di Emanuele Severino, insieme all’influsso derivante da Virgilio
Melchiorre, dal cui insegnamento ha preso le mosse la mia costante attenzione al tema
etico e alla storicità. Nella curvatura che ho impresso alla mia riflessione ho introdotto
il motivo della connotazione condizionata dell’essere quale è da noi esperito.
3. Il condizionato e la sua contraddizione
L’incondizionato, infatti, si dà sempre al condizionato. Occorre cogliere la portata
trascendentale del rapporto tra incondizionato e condizionato: diciamo sempre
l’incondizionato a partire dal condizionato e diciamo sempre il condizionato sullo
sfondo dell’incondizionato. Nell’intreccio trascendentale si può mettere a tema la
differenza del condizionato rispetto all’incondizionato e, quindi, la peculiarità del
condizionato. Nel condizionato che si volge a se stesso l’apertura originaria si contrae
nel rilievo di una contraddizione: la contraddizione dell’esperienza e dell’esistenza.
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Non si tratta di una contraddizione semplicemente logica, ma anche ontologica e
gnoseologica. Non solo noi non siamo l’intero; noi non abbiamo nemmeno l’evidenza
della nostra connessione e del nostro legame “determinato” con l’intero. Quindi a noi
non appare ciò che dovrebbe apparire: il modo del nostro essere inclusi nell’essere
senza contraddizione.
Qui l’apertura interale si frange nell’apertura esistenziale. E l’apertura esistenziale è
il venire ad evidenza di una contraddizione: l’essere senza contraddizione a noi non
appare e, quindi, non è già per noi . Lo scenario dell’essere si spacca allora nell’essere
per sé e nell’essere per noi . La spaccatura non vuol dire però cancellazione del
rapporto tra essere ed esistenza: proprio perché segnato da una mancanza, esso viene
strutturalmente ribadito. Ciò vuol dire che l’esistenza – ogni ente esistente – ha dignità
d’essere e quindi diritto-di-essere in quanto incluso nella positività incondizionata, ma
non sa i modi di tale inclusione e, per questo non sapere, soffre la distanza da
quell’essere che pure gli compete. L’essere, in noi e per noi, è accompagnato dalla
contraddizione del non-ancora-essere . Una contraddizione non assoluta, ma relativa a
noi . L’accadere dell’essere per noi è un non ancora essere.
4. La verità in prospettiva
L’ordine del condizionato si rapporta all’essere in una situazione di relatività .
L’essere per noi si dà sempre in prospettiva , in un guardare non interale ma sempre
per aspetti parziali e – per dirla con Husserl – delimitati da adombramenti. La verità
dell’essere si configura qui come verità prospettica. Lo scenario illimitato dell’essere si
rifrange e si restringe nello scenario dell’esistenza.
Il “prospettivismo veritativo”, oltre ad avere una valenza epistemologica, consente
pure di affrontare le questioni che riguardano i rapporti tra culture e tra religioni, dando
una motivazione di fondo alle parole d’ordine del riconoscimento e del rispetto delle
posizioni differenti e propiziando una risoluzione positiva dei conflitti. La verità in
prospettiva può infatti essere feconda di conseguenze anche sul piano operativo. Oltre
a propiziare l’apprezzamento delle prospettive altrui, il prospettivismo esige anche il
decentramento della prospettiva propria. Per ciascuna delle prospettive l’intero della
verità è una meta asintotica . Rispetto al conseguimento della meta, le singole
prospettive sono pur sempre insufficienti. Ogni dia -logo dovrebbe allora svolgersi sullo
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scenario di un metà–logo, altrimenti rischia di rimbalzare su interlocutori chiusi nella
propria parte e non disposti a mettersi in gioco.
5. L’etica come approssimazione all’essere
Questo impianto categoriale, a impronta ontologico-metafisica, viene a innervare la
riflessione sull’etica. Un’etica quindi non separata dall’ontologia e dalle ragioni
dell’essere, bensì come via di approssimazione all’essere. Il senso profondo della
dimensione etica, se non la si vuole confinare in un frammento separato dell’umano
per farne una cucina di regole e precetti sovraordinati alla vita dell’essere, si esprime
nell’assunzione del compito di far accadere-per noi l’essere per sé. In quanto sforzo di
sutura tra l’essere per sé e l’essere per noi, l’etica, contrariamente a quanto suggerito
da Hilary Putnam nel suo celebre Etica senza ontologia , non potrebbe stare da sola
senza impoverire la propria funzione costruttiva in ordine alla qualificazione del nostro
agire. La prassi umana consiste nell’adoperarsi in vista di un più di essere rispetto
all’essere che si è già; è un compito teso al superamento della mancanza patita riguardo
all’esistente o del limite evidenziato da progetti di vita migliore. Per tali motivi l’etica
non può essere disgiunta dall’utopia , dalla prefigurazione di tempi e di luoghi in
sintonia con la domanda di compimento ontologico.
La prassi, definita nei termini essenziali che ho appena esposto, fa sbalzare in primo
piano il chi dell’agire. Qui entra sulla scena l’umano che si concentra sulla struttura
che gli è propria e sulle articolazioni che la scandiscono. Nell’umano emergono tre
dimensioni riscontrabili nella sua vicenda storica e assumibili come ‘quasi
trascendentali’, cioè come trascendentali antropologici. L’umano è il luogo dove convengono la capacità di essere, la capacità di agire in vista dell’essere, la capacità di
avere.
6. Il lavoro nell’umano e il riequilibrio antropologico
La capacità di avere può essere declinata o come finalizzata a se stessa o come
coordinata con la capacità di agire e di essere. In sostanza, ci troviamo di fronte a un
capitolo importante dell’etica. Poiché all’avere è orientato specificamente il lavoro,
l’etica può chiarirne il senso proprio e definirne la collocazione nella globalità
dell’umano. Dal riferimento a quest’ultima il lavoro deve trarre la sua misura. Un lavoro
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ipertrofico, oltre a precludere la realizzazione dell’umano anche nelle sfere dell’agire e
nel contemplare, sarebbe catturato da una logica di esasperata strumentalità.
Da un’etica a base ontologica scaturisce l’idea che il lavoro non occupi totalmente
la scena dell’umano, a scapito quindi dell’essere e dell’agire. Quando questo avviene,
si cade in una forma di alienazione che è propriamente l’alienazione da lavoro, non
meno temibile e forse più subdola dell’alienazione nel lavoro denunciata da Marx. Si
profila allora, insieme a una questione di senso, una questione di civiltà: fare in modo
che il riscatto moderno del lavoro dalla sua antica subordinazione ancillare all’agire e
al contemplare non sfoci, agli antipodi, nell’ostracismo sia dell’agire sia del
contemplare. Un siffatto rovesciamento di fronte non sarebbe un guadagno “virtuoso”
per l’umano e, anzi, comporterebbe ancora una volta la mutilazione di parti essenziali
della sua struttura. La riflessione etica sul lavoro può fare luce sull’esigenza di
completezza dell’umano e indicare la via di un riequilibrio antropologico il quale sia
mirato alla realizzazione di una multilateralità di componenti.
7. Politica ed economia
Il paradigma della pienezza antropologica, o della fioritura di tutte le capacità
dell’umano, può diventare un criterio di valutazione di altre costanti strutturali
dell’espressione dell’umano, quali la politica e l’economia.
Della politica, e del bene della convivenza cui è finalizzata, si può fornire una
narrazione evolutiva che, riferendoci alla vicenda della modernità, conduce dal
modello dell’ordine e dell’utile al modello più comprensivo della dignità della persona
(punto di riferimento anche di visioni non ancorate alla motivazione ontologicometafisica). La dignità della persona esige la considerazione del suo essere in stretta
relazione con l’equipaggiamento esistenziale che concorre a realizzarlo. A questo deve
fare riscontro un ampliamento della ragione politica e delle sue modalità operative.
Solo soddisfacendo per ogni persona le condizioni esistenziali per il proprio diritto-diessere, è oggi possibile dare risposta anche alle istanze dell’ordine e dell’utile che hanno
guidato la governance tradizionale.
Quanto alla sfera economica, si tratta anzitutto di esplorare la dinamica storica che
ha portato l’economia a diventare l’asse portante della convivenza, subordinando a sé
le altre sfere organizzative dell’esistenza, come appare vistosamente nello scenario della
globalizzazione e delle crisi che la scuotono. Oggi non mancano le riflessioni critiche
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sull’economia che pretende di giustificarsi in se stessa e, nella presunzione di
autoreferenzialità, esercita un dominio onnipervasivo. Uscire dalla subordinazione dei
progetti di qualità della convivenza alle leggi dell’accumulazione inesorabile della
ricchezza quantitativa, è un compito ormai avvertito nelle stesse elaborazioni più
avanzate del pensiero economico. Affinché queste tendenze critiche abbiano uno
sbocco soddisfacente, occorre affiancarle con una idea di realizzazione eticoantropologica complessiva, cui l’economia può orientarsi se riconosce il proprio statuto
di parzialità.
8. I problemi della comunicazione e della tecno-scienza
Un problema ulteriore per la riflessione etica deriva dal fenomeno, tipico della
modernità più recente, della comunicazione organizzata negli apparati della
comunicazione di massa. Quest’ultima si configura come dispositivo che, nelle sue
procedure, obbedisce a una logica prevalentemente strumentale e ricopre una funzione
ideologica di risarcimento e di compensazione, grazie alla fruizione dei contenuti e
delle forme dell’immaginario, per i soggetti deprivati di chances reali sia sul piano
dell’esistenza personale sia nell’ordine della relazione sociale. Il ruolo risarcitorio
dell’immaginario prodotto dai media , partecipabile senza limiti di scarsità e senza
vincoli di coerenza, è diventato nevralgico nella società dell’apparire intrisa di vissuto
spettacolare. Oltre gli estremi della ripulsa della televisione come “cattiva maestra”
oppure dell’elogio opposto come “buona maestra”, nonostante la disponibilità di una
vasta letteratura in proposito rimaniamo generalmente troppo immersi nella civiltà
dell’immagine e dello spettacolo per poterci avvantaggiare di una comprensione
filosoficamente matura che si travasi in pratiche alternative diffuse. Queste
considerazioni possono valere anche in ordine a un uso responsabile dei social media.
Considerazioni analoghe potrebbero investire la scienza e la tecnica. Queste ultime,
oltre a ad avere una potenza propria, investono trasversalmente tutti gli ambiti che
finora abbiamo toccato. Non a caso, da Heidegger a Jonas a Severino, con varie
modulazioni la nostra viene etichettata come l’età della tecno-scienza o, più
semplicemente, della tecnica, la quale tende all’equazione del reale con il producibile .
Come fronteggiare la potenza della tecnica? Si offrono due direzioni di ricerca. La
prima riguarderebbe l’esplorazione della possibilità di distinguere la scienza dalla
tecnica, in modo tale che la scienza, come ambito anzitutto cognitivo, si senta abilitata
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a dirci anche quello che la tecnica non deve fare o è bene che non faccia . La seconda
ci porterebbe a fare i conti con la frontiera più avanzata delle applicazioni tecnologiche
che imboccano la via della transizione dall’umano al cosiddetto post–umano,
spingendosi in ogni caso al di là dei benefici di tipo correttivo, integrativo e sostitutivo
che la tecnica ha finora consentito sia per sanare le deficienze, sia per potenziare le
funzioni normali dell’umano. Nel salto tecnologico al post-umano si affaccia
l’interrogativo seguente: possiamo spingerci fino all’abbattimento totale dei confini che
distinguono la generazione dalla produzione? Se no, come coniugare natura e artificio
in vista della dignità umana e del suo incremento?
La questione di fondo investe il darsi o meno di buone ragioni per continuare a
distinguere la sfera della generazione dalla sfera della produzione. A suo tempo
Günther Anders paventava l’inversione del rapporto tra natura e tecnica nella
situazione nella quale sarebbe la techne a generare la physis. Non è però questa l’ultima
frontiera possibile. Il futuro prossimo ci preannuncia un modello di tecnica che non
solo arriverebbe a generare la natura, ma potrebbe generare senza natura, vale a dire
senza avere bisogno di un supporto di natura all’inizio e senza un ritorno a essa.
Avremmo un sistema della tecnica che farebbe riferimento esclusivamente a se stesso,
nel quale le tecnologie ci darebbero oggetti prodotti e riprodotti senza la memoria di
una condizione naturale. Su questa via verrebbe meno il senso della tecnica come
strumento del genere umano per fini posti da esso.
Ho cominciato a ravvisare un antidoto a un tale approdo nel paradigma della
“coltivazione”. Nella coltivazione sembra implicita una composizione virtuosa di
generazione e produzione, grazie alla quale la generazione può essere facilitata e
completata dalla produzione a condizione che la produzione non si spinga fino a
recidere ogni legame con la generazione. Lungo questo crinale occorrerebbe
ponderare con cautela, e al contempo in modo libero da pregiudizi, i passi da
compiere.
8. Autonomia delle sfere e desiderio di etica
Le articolazioni della riflessione che sopra abbiamo indicato mettono in evidenza,
oltre alla irrinunciabilità dell’etica, la difficoltà che essa incontra nell’essere presente e
incisiva nelle forme dell’agire politico, dell’agire economico, dell’agire massmediatico
e dell’agire tecnico-scientifico. A questa difficoltà non si può far fronte soltanto
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proclamando il carattere perentorio degli imperativi morali. Anche l’etica può cadere
in un difetto di autoreferenzialità. L’etica può diventare moralismo privo di efficacia
nei campi delle attività umane che si conformano a codici propri di costituzione e di
funzionamento.
Se non vogliamo arrenderci a una visione sistemico-funzionale che relega l’etica, in
modo residuale, alle relazioni intime, che trovano spazio soltanto al margine degli
ambiti dotati di potenza performativa, dobbiamo essere in grado di mostrare come,
abbandonate a se stesse oltre un legittimo esercizio di autonomia e quindi lasciate in
balia della loro pretesa di separatezza, le sfere della politica, dell’economia, della
comunicazione, della scienza e della tecnica disattendono sia la finalità di realizzazione
antropologica complessiva sia la loro validità specifica. Quest’ultima non può essere
misurata unilateralmente dall’efficienza delle procedure e dal successo operativo, dal
momento che ogni sfera trova il proprio senso nella capacità di contribuire alla
costruzione complessiva dell’umano.
È un compito difficile, che non può mirare a un ordinamento gerarchico, in nome
di un governo etico imposto dall’esterno. La via è piuttosto quella di suscitare,
all’interno delle sfere con i loro codici di autonomia, un desiderio di etica in coerenza
con la loro positività antropologica immanente. La misura etica deve incontrarsi con
l’autoesame critico che scaturisce dagli ambiti specifici, in quanto tutti interessati
all’umano e al suo destino. È questa il cammino impervio lungo il quale si può cercare
nell’etica la dimora dell’umano.
9. Una richiesta
Chiederei ai lettori di InCircolo di valutare se l’impianto concettuale, sopra disegnato
nelle linee che hanno guidato i miei scritti, contenga suggerimenti utili ad affrontare i
temi dell’etica pubblica, che riguardano la convivenza di soggetti individuali e collettivi
i quali, per stare insieme, fanno riferimento a valori e norme di validità comune, o
accettabili per tutti sebbene non necessariamente da tutti condivise, e alle istituzioni
che hanno la funzione di renderle operative. L’attenzione a temi, che si radicano
nell’esperienza storica e nelle sue espressioni concrete, sembra spesso inconciliabile
con una professione filosofica di impronta ontologico-metafisica, la quale viene tacciata
di indifferenza al dibattito pubblico e alla vicenda storica. Si ritiene che il discorso che
parte da una filosofia prima debba cristallizzarsi in idee irrigidite e confezionate
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astrattamente; oltretutto un discorso che, nella sua vacua presunzione di sistematicità,
sarebbe destinato a rimanere un ozioso Ideenkleid , un vestito inamidato ma troppo
goffo per poter essere indossato e inevitabilmente incompatibile con la storicità vivente,
segnata dal provvisorio e dal contingente.
Nella mia ricerca sono stato piuttosto guidato dalla persuasione che guardare
all’essere incondizionato come senso dei sensi , i quali vengono a manifestazione negli
ambiti condizionati, permette di prendere la storicità molto sul serio. Proprio caricando
la storicità di un senso complessivo , non sovrapposto agli eventi ma a essi intrinseco,
se ne può recepire la profonda “inquietudine” connessa a scissioni e a contraddizioni,
e interpretarne la tensione positiva a superarle. La metafisica e l’ontologia possono
aprire la via all’utopia concreta di cui parlava Karl Mannheim e che è stata un filo
rosso della mia riflessione.
10. L’incontro con altri paradigmi
Infine, non si può ignorare una duplice imputazione rivolta alla prospettiva
ontologico-metafisica: di essere per forza di cose obsoleta e di macchiarsi di un
fondamentalismo sterile quanto pericoloso nei confronti dei molteplici ambiti del
sapere umano che si sono emancipati dal suo dominio. A ciò sarebbe connaturata una
velleità imperialistica, portatrice di violenza esplicita o implicita, in sede etico-pratica,
con conseguenze perniciose per la convivenza politica e il rispetto dei principi della
democrazia. Occorre chiarire che la prospettiva ontologico-metafisica, una volta che
abbia recepito le critiche al suo volto negativo o caricaturale, non pretende di dedurre
dal senso incondizionato i molteplici sensi condizionati; non ritiene quindi che essa
possa costituire una fonte di conoscenze parallele o sovra-impresse a quelle elaborate
in autonomia lungo il corso della modernità. Inoltre non coltiva l’esclusività delle
formulazioni etiche e delle loro traduzioni pratiche, attribuendo patenti di inconsistenza
a posizioni diversamente motivate. Infine, non pretendendo il monopolio della
interpretazione degli eventi storici, può incontrare letture e narrazioni del loro
svolgimento motivate da paradigmi differenti e, intrecciandosi con esse, può
condividere impegni comuni di trasformazione dell’assetto esistente delle cose.
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11. Esperienze che hanno contato
Il percorso della mia ricerca è stato nutrito dagli stimoli che mi sono venuti dagli
autori sui quali mi sono maggiormente soffermato, sia nei miei studi sia nei corsi di
insegnamento. La mia tesi di laurea, dopo lo studio di un’opera di Ernst Bloch (Sofia
Vanni Rovighi, davvero curiosa di ogni novità, mi chiese di recensirla per la Rivista di
filosofia neo-scolastica quando ero ancora studente), si era concentrata sull’analisi della
temporalità nella Fenomenologia dello spirito di Hegel. Ero studente all’Università
Cattolica, ma su Hegel teneva lezione all’Università statale, sempre a Milano, anche
Enzo Paci, con un’ampiezza culturale che esercitava un grande fascino sugli uditori. In
precedenza, mi ero cimentato con il suo pensiero “relazionistico” in una esercitazione
nell’ambito del Corso di Filosofia teoretica svolto da Gustavo Bontadini. Vivevo allora
nella stagione del “dialogo” tra orientamenti di pensiero che si confrontavano senza,
però, facili irenismi. In quel clima mise le radici la mia lettura di Marx, che, dopo la
laurea, mi permise di svolgere i seminari sul “materialismo storico” affiancati
all’insegnamento di Filosofia della storia del quale era titolare Virgilio Melchiorre, sotto
la cui guida avevo svolto la tesi.
Questi cenni sul passato mi portano a trattenermi sul background esistenziale del
mio profilo intellettuale e della elaborazione del mio pensiero. Negli anni che
precedevano il Concilio Vaticano, si manifestava negli ambienti cattolici un fermento
di idee che si esprimeva anche nella partecipazione a riviste che sarebbero state ascritte
ai “cristiani del dissenso” (io entrai nella redazione della rivista Questitalia, diretta da
Vladimiro Dorigo, critico intransigente dell’integrismo fino al punto di attribuirlo anche
a Karl Barth quando mi rifiutò la pubblicazione della recensione favorevole di un suo
opuscolo sul rapporto tra fede e politica). Del resto, anche la rivista ufficiale della
Università Cattolica, Vita e Pensiero, intorno a quegli anni permetteva confronti aperti
e vivaci. Un tale fermento, che debordava i confini della reverenza tradizionale,
preparò indubbiamente atteggiamenti che poi sfociarono, sebbene non in modo lineare
e compatto, nel movimento di contestazione esploso, già al finire del 1967, proprio
nell’Ateneo fondato da Agostino Gemelli (peraltro la notizia “traumatica” che era stato
occupato dagli studenti mi giunse quando prestavo il servizio militare).
Al di là di un bilancio ponderato dello “spirito di ribellione” espresso in quella fase
storica, mi preme sottolineare che essa generò una figura di “filosofo militante” i cui
panni, non solo da parte mia, non fu più possibile smettere. La lettura non neutrale
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degli eventi e la forte inclinazione al cambiamento animarono pure, specificamente in
ambito cattolico, forme più vaste di impegno culturale. Su questa linea il mio profilo
personale fu corroborato dalla frequentazione di personaggi allora marginali
all’establishment ecclesiale milanese e oltre, quali i padri serviti Camillo De Piaz e
Davide Turoldo. Importante fu la mediazione di Mario Cuminetti, che aveva rinunciato
al sacerdozio continuando la sua missione come libraio della Corsia dei Servi e poi
della libreria di via Tadino, animatore di conferenze e incontri con i nomi più validi
della cultura cattolica e laica, superando lo steccato tra i due schieramenti. Con lui fui
impegnato anche nel coordinamento di riviste di punta su scala nazionale, tra cui
spiccava Testimonianze di Ernesto Balducci, e nel movimento dei Cristiani per il
socialismo.
Con queste connotazioni poco clericali fui coinvolto nel vento di rinnovamento
ecclesiale portato da Carlo Maria Martini nella grande diocesi ambrosiana, prima nella
preparazione e nello svolgimento del famoso Convegno di Assago del 1986 sul Farsi
prossimo (dove mi fu affidata una delle relazioni conclusive) e poi come membro della
Commissione Giustizia e Pace (incaricata di redigere documenti su questioni che
Martini stesso definiva “di frontiera”). Venni poi chiamato da Lorenzo Cantù, figura
luminosa nel campo sindacale prima che associativo, a dirigere l’Ufficio studi del
movimento delle Acli milanesi.
Tra le altre esperienze, mi limito a menzionare – non foss’altro per dar conto del
retroterra della mia lunga riflessione sul tema della “filosofia del lavoro” – la
partecipazione alla redazione della rivista del sindacato nazionale Cisl. Il progetto,
organo attivo fino al 1998. Ancora in ambito milanese fui a lungo coinvolto nella rivista
Orientamenti, che era espressione del Centro Sociale Ambrosiano, diretto da Lino
Duilio, e potei dare il mio contributo alla Scuola di formazione alla politica, voluta da
Martini. Sui fascicoli della rivista spesso comparivano i risultati di incontri e dibattiti
che, lontano dai riflettori massmediatici oggi spesso ridondanti rispetto agli eventi che
pubblicizzano, si tenevano nei sotterranei del palazzo vescovile in piazza Duomo; a una
serie di essi intervenne Franco Fortini, lucidamente appassionato alle proposte di un
cristianesimo rigoroso. Naturalmente, ciascuno di questi luoghi mi diede l’occasione di
conoscere portatori di competenze diverse da quella filosofica, ma di notevole influsso
sulla mia elaborazione.
In tempi di dilagante “popsophia” e di tweets posso anche confessare, al margine e
senza arrossire, che dall’agosto del 1974 al febbraio del 1976 ho tenuto la rubrica Il
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pensiero nel periodico Tempo. Settimanale di politica, informazione e cultura, dove
ebbi modo di fare agili recensioni di libri di filosofia freschi di stampa.
12. A chi sono debitore
Nel corso degli anni i miei studi si erano allargati anzitutto a Max Weber, la cui
considerazione dei modelli di razionalità e il metodo dell’imputazione causale mi
furono utili per la riflessione che dedicai al tema del “valore” e della “ideologia”, anche
come complemento e parziale correttivo dell’impostazione marxiana. A sua volta Max
Scheler mi mise in guardia rispetto alla tesi weberiana della “avalutatività” e alla
restrizione della razionalità che surrettiziamente essa comportava. Di Antonio Gramsci
ho esplorato il tema della funzione degli intellettuali ai fini della ricomposizione di
teoria e prassi, imparando molto dalla sua visione storicizzata del materialismo storico,
mentre le letture finalizzate a un saggio su Italo Mancini, concernente la logica della
fede come “logica dei doppi pensieri”, mi hanno portato a pensare a una declinazione
meno perentoria della logica della non contraddizione.
A una versione della “fenomenologia della vita” come nuova metafisica, a cui è
pervenuta la concezione onto–poietica di Anna-Teresa Tymieniecka, sono debitore di
una reinterpretazione di tipo performativo della relazione tra la dimensione dell’essere
incondizionato e quella dell’essere condizionato, in un contesto di manifestazione
complessiva dell’essere considerato come dinamico beingness piuttosto che come
statico being , nel quale anche i risultati dei saperi empirici possano convergere a un
senso unitario. Sono così entrato a far parte del Board della rivista Analecta
Husserliana , da lei fondata.
Dalla “razionalità comunicativa” di Jürgen Habermas ho tratto indicazioni preziose
per un modello ideale di riconoscimento di eguale dignità agli interlocutori impegnati,
nella interazione argomentativa vincolata a condizioni di validità, a dar conto di dati di
fatto, di norme e valori e di convinzioni interiori, nell’intreccio di senso e con–senso.
Ho sempre ritenuto però che il suo pensiero potrebbe giovarsi di una integrazione
ontologica. Per inciso, una volta che in questo senso parlai di Habermas alla Casa della
cultura di Milano, Fulvio Papi mi sussurrò che lo utilizzavo per riproporre una
posizione filosofica tradizionale. Non aveva torto completamente. Dopo, purtroppo,
non ci siamo più incontrati. Alla Casa della cultura tornai per un dibattito sul
relativismo (tra i relatori anche Giulio Giorello) voluto da Riccardo Terzi, sindacalista
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e intellettuale della sinistra milanese sempre animato da autentica propensione
dialogica.
Leggendo Friedrich Nietzsche secondo il paradigma della misura e non dell’eccesso,
ho ravvisato nel dinamismo della volontà di potenza, che si esprime nelle “valutazioni
prospettivistiche”, il radicamento della verità nella vita. Ho tratto da lui la chiave per
la formulazione di ciò che sopra ho chiamato “prospettivismo veritativo”, invece che
attribuirgli l’esercizio di un mero arbitrio della interpretazione. Lo studio di Nietzsche
mi ha propiziato l’incontro con Werner Stegmaier, direttore dei Nietzsche Studien, e
la sua “filosofia dell’orientamento” (con essa mi sono confrontato a seguito dell’invito
a partecipare alla Festschrift in suo onore).
Alle conversazioni con Serge Latouche devo elementi decisivi per la denuncia della
smisuratezza della visione antropologica insita nel “produttivismo", pur divergendo
dall’ipotesi di “cancellazione” dell’economia, mi sento con lui in piena sintonia nella
critica dell’economicismo e dell’eccesso lavoristico.
Questa autopresentazione risulterebbe monca se mancassi di segnalare la mia
riflessione sull’Insegnamento sociale della Chiesa in rapporto al “lavoro”. La
partecipazione assidua ai Forum del Progetto culturale della Conferenza episcopale
italiana mi ha dato pure la possibilità di contribuire con un taglio sempre schiettamente
critico al dibattito sui molteplici temi di volta in volta affrontati.
Per la mia formazione è stata infine rilevante la frequentazione dei Convegni annuali
promossi dal Centro di Studi Filosofici di Gallarate. Fondato in quella città nel 1946 da
filosofi “cattedratici” di orientamento cristiano e poi giovatosi anche di altre
collaborazioni, ha oggi sede a Roma. Dal settembre 2017 mi trovo a presiederlo e sono
impegnato specialmente nella prosecuzione della iniziativa dei convegni e nella
pubblicazione degli Atti relativi, rinnovando l’impresa di raccogliere riflessioni
qualificate e plurali su temi nodali di natura filosofica e culturale.
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Postilla
Nel bilancio biografico-scientifico sopra tracciato, non ho menzionato amici e
discepoli come avrei voluto. Per forza di cose ho trascurato molte persone che mi sono
state compagne di strada e mi hanno permesso di divenire ciò che oggi sono, in modo
eminente mia moglie Rosa Ottaviano, a suo tempo studentessa nel Collegio femminile
della Università Cattolica, da sempre stylist insostituibile dei miei scritti. Ciò non
significa affatto che non le conservi nella mia memoria e non sia grato a quanti ho
incontrato in un lungo itinerario che dagli anni della prima formazione presso il Liceo
classico Benedetto Marzolla di Brindisi mi ha portato, con luci e ombre, molto lontano.
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LA FILOSOFIA E LO SPECCHIO
DELLE MACCHINE1
Adriano FABRIS
(Università di Pisa)
Thoughts and images—even though they are often characterized as opposite—are deeply
intertwined in philosophy: in fact, images and metaphors have always been valuable mediums
in the formulation of concepts and ideas. If it makes little sense, then, to ban images from
philosophy, by the same token it becomes necessary to provide a critical assessment of the
images that influence philosophical thought. In accordance with this perspective, the essay
explores the many ways in which the machine as a mirrored image of ourselves impinges on
our understanding of the self and the world. On the one hand, machines as technical artefacts
are expressions of human activities, thoughts, and desires. On the other hand, new
“autonomous” technologies bring about disruptive changes in our self-understanding, in our
relation to the world, and in the way the sense of responsibility that is attached to our agency is
conceived. The complex mirroring process that occurs between us and our machines calls for
an ethical reflection capable not only of thinking what it means to be human in the age of
autonomous technologies, but also of extending responsibility beyond the practical domain
over which we can exercise full control.
Keywords: human-machine interactions; technologies; ethics.

1. Pensiero e immagine
Perché, anzitutto, ho scelto questo titolo? Il riferimento—è evidente—ci riporta a un
famoso libro di Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, nel quale il
filosofo americano metteva radicalmente in questione l’idea, presente in filosofia fin
dall’antichità, che il pensiero svolgesse la sua funzione rappresentando il mondo:

1

Questo scritto è la versione più articolata di un articolo pubblicato in Gennaro CICCHESE (a cura
di), Macchine e futuro. Una sfida per l’uomo, Città Nuova, Roma 2015, pp. 24-36. La presente
versione è stata pubblicata in lingua inglese, con il titolo Philosophy, Images and the Mirror of
Machines, come capitolo quinto di Žarko PAIĆ & Krešimir PURGAR (eds.), Theorizing Images,
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016, pp. 111-120. Si ringrazia la casa editrice
Cambridge Scholar Publishing per aver autorizzato la riproduzione di questo capitolo in italiano.
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fornendo cioè un’immagine adeguata di esso2. In questa critica del pensiero come
rappresentazione Rorty non solamente faceva i conti con alcuni presupposti
dell’empirismo, ma soprattutto si ricollegava a temi presenti nell’ermeneutica
continentale. E non è un caso il fatto che Heidegger, già nel 1938, dedicava una serie
di considerazioni critiche al tema dell’“epoca dell’immagine del mondo”3.
Ebbene, in questo mio saggio mi muoverò proprio nella direzione opposta a quella
sviluppata da Heidegger e da Rorty. Non è un elemento negativo, per niente, il fatto
di riferirsi a immagini nell’elaborazione di una filosofia. Da sempre la ricerca filosofica
ha utilizzato metafore e immagini per dar espressione alla sua attività di pensiero. La
filosofia, anzi, non può fare a meno di usare immagini quando elabora i propri discorsi.
La stessa parola “concetto” (“Begriff”, in tedesco) – quel concetto che secondo Hegel
assorbe in sé, con la potenza del pensiero, ogni forma di rappresentazione – rimanda
anch’essa, a sua volta, a qualcosa che possiamo rappresentarci: il gesto del tenere
assieme, dell’abbracciare, dell’afferrare (greifen).
Non è vero quindi che il logos ha preso il sopravvento sul mythos e lo ha eliminato4.
Neppure nella nostra epoca, dominata dalla tecnologia. Ha cercato di farlo, certamente.
Fin dalle origini, fin dalla nascita della filosofia in terra greca. In certi momenti della
storia del pensiero è anche sembrato che questa sostituzione del mythos con il logos
fosse riuscita. Ma si trattava di un’illusione. Le immagini continuano a guidare il nostro
pensiero. E dunque è necessaria una critica di queste immagini, non già una loro
eliminazione. Dev’essere una critica che consenta di fare delle immagini stesse un uso
consapevole. La filosofia ha anche questo compito.
D’altronde lo stesso Wittgenstein, quando dice nelle Philosophische Untersuchungen
che il suo scopo in filosofia è di contribuire alla liberazione del pensiero dal potere
ammaliante di certe figure capaci di condizionarla, parla della necessità che la mosca

2

Richard RORTY, Philosophy and the Mirror of Nature (1979), Princeton U.P., Princeton, 2009.
Sull’argomento si veda James TARTAGLIA, Rorty and the Mirror of Nature, Routledge Philosophy
Guidebooks, Routledge, New York 2007.
3 Martin HEIDEGGER, Die Zeit des Weltbildes, ora in Holzwege (1935-1946), Gesamtausgabe 5, hrsg.
v. F.-W. von Herrmann, Klostermann, Frankfurt a. M. 1977.
4 Sull’argomento, sulla scia dei monumentali lavori di Hans BLUMENBERG, si vedano ora: Adriano
FABRIS, Patxi LANCEROS (eds.), Filosofie dell’immagine, “Teoria”, Edizioni ETS, Pisa 2010; Adriano
FABRIS, Annamaria LOSSI, Ugo PERONE (Hrsg.), Bild als Prozess. Neue Perspektiven einer
Phänomenologie des Sehens, Königshausen & Neumann, Würzburg 2011; Giuseppe CANTILLO,
Claudio CIANCIO, Aldo TRIONE (a cura di), Ontologia dell’immagine, Aracne, Roma 2012.
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(= la filosofia) esca dalla bottiglia, cioè dalla trappola (= la dimensione di quelle
rappresentazioni che la possono fuorviare)5. Anch’egli usa dunque una metafora.
Sembra che non possa farne a meno. Usa un’immagine proprio mentre rivendica la
capacità della filosofia di assumere un atteggiamento critico nei confronti di tutte le
immagini, allo scopo di liberarsi da esse. Insomma: dalle immagini, dal rapporto con
le immagini nel nostro dire e nel nostro pensare, non possiamo proprio uscire.
2. L’immagine delle macchine come specchio
Una volta chiarito l’approccio è necessario però chiedersi, più precisamente, che
cosa c’entrano le macchine che possiamo costruire con il mondo che possiamo
rappresentare. La risposta però è chiara non appena ci soffermiamo un istante sulla
questione. Se la tecnica è uno dei modi in cui l’essere umano interagisce con il mondo6,
e se le macchine sono gli strumenti di questo agire tecnico, le macchine stesse possono
venir intese, anche, come i modi, le forme, addirittura i simboli delle espressioni
umane. In una parola: come ciò che riflette la nostra immagine e la prolunga nel
mondo.
In questa prospettiva le macchine sono considerate come la manifestazione del
pensiero e dell’agire degli esseri umani. Ma, appunto perciò, l’umanità è in grado di
specchiarsi nelle macchine, cioè di comprendere meglio se stessa proprio attraverso le
macchine che costruisce e usa. Le macchine, da questo punto di vista, sono immagini
da decodificare: immagini di ciò che l’essere umano è e vuol essere.
Potremmo fare una storia delle macchine proprio tenendo conto di questi aspetti.
L’aratro, l’orologio, la macchina a vapore, l’automobile, il computer possono essere
considerati esempi, in ordine crescente di complessità, di ciò che l’essere umano fa ed
è. A ogni strumento corrisponde un’immagine dell’uomo e del mondo. Ed è appunto
questa immagine, ripeto, che si riflette e si oggettiva nelle macchine7.

5

Ludwig WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen, Suhrkamp. Frankfurt a.M. 2003, p. 309.
E lo fa in modo che lo distingue radicalmente dagli altri animali, come hanno mostrato nel secolo
scorso Arnold GEHLEN e Helmut PLESSNER. Si veda ad esempio di GEHLEN Der Mensch. Seine Natur
und seine Stellung in der Welt, Gesamtausgabe 1, Klostermann, Frankfurt a. M. 1990 e, di PLESSNER
Die Stufen des Organischen und der Mensch, De Gruyter, Berlin 1975.
7 Si veda Vittorio MARCHIS, Storia delle macchine. Tre millenni di cultura tecnologica, Laterza,
Roma-Bari 2010.
6
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Ma questo è solo un aspetto della questione. La relazione di rispecchiamento è in
realtà più complessa. Lo vedremo fra poco. Ora, prima di tutto, è necessario capire
che cosa caratterizza le macchine in quanto tali: in quanto, cioè, sono espressioni della
tecnica. Ci aiuta a farlo, inizialmente, Ortega y Gasset.
Com’è noto, il filosofo spagnolo individua tre fasi nella storia della tecnica: quelle
che, rispettivamente, riguardano la tecnica del caso, la tecnica dell’artigiano, la tecnica
del tecnico. La prima è legata alle scoperte casuali nell’uso e nella creazione di
particolari strumenti. La seconda si collega alla capacità di organizzare e di prevedere,
proprio attraverso la tecnica, le capacità produttive degli esseri umani. La terza è quella
in cui avviene una sintomatica inversione: non è l’attrezzo a venir considerato
un’appendice dell’essere umano (il quale, dunque, è responsabile del suo uso), ma è
l’uomo che aiuta la macchina, che da essa dipende8.
A ben vedere Ortega presuppone ancora un modello di sapere che rimanda a ciò
che afferma Aristotele nel primo libro della Metafisica9. Qui viene teorizzata la
subordinazione del sapere tecnico alla scienza, e dunque del tecnico allo scienziato.
Oggi, tuttavia, le cose non stanno più così. Oggi siamo di fronte a “nuove tecnologie”,
ovvero a qualcosa di qualitativamente nuovo: di progressivamente sempre nuovo.
Oggi, poi, lo stesso rapporto tra pensiero e immagine tecnologica del mondo è
completamente mutato. Perché la tecnica, trasformata in tecnologia, ha acquisito
un’autonomia in precedenza sconosciuta. Dobbiamo approfondire meglio, ora, proprio
questi aspetti.
3. Perché le nuove tecnologie sono qualcosa di “nuovo”
In che senso sperimentiamo davvero una novità, l’emergenza cioè di qualcosa di
realmente diverso, nel caso delle tecnologie, rispetto al passato della storia della
tecnica? Perché parliamo oggi, anzi, di “nuove tecnologie”? Intendo per “nuove
tecnologie” quelle che emergono e s’impongono nella nostra vita non semplicemente
in uno sviluppo lineare rispetto alle tecniche precedenti, ma come qualcosa che
determina realmente un salto qualitativo rispetto a esse. Sono quattro i punti, quattro
gli aspetti che, in proposito, intendo sottolineare.
8

José ORTEGA Y GASSET, Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía, Alianza,
Madrid 1982.
9 Cfr. in particolare Metafisica A 1.
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Il primo aspetto consiste nel fatto che la novità delle nuove tecnologie indica che
nell’odierno mondo tecnologico viene rovesciato il tradizionale rapporto tra scienza e
tecnica quale si è normalmente imposto a partire dal mondo antico. Ora infatti, ma già
sempre di più nel corso dell’età moderna, la tecnologia non si presenta semplicemente
come una conseguenza applicativa, pratica, di una dottrina scientifica elaborata
autonomamente ad un livello teorico, ma è qualcosa che definisce il campo stesso della
scienza, lo orienta e lo guida proprio nei suoi sviluppi. In una parola: le tecnologie
offrono alle scienze prospettive di approfondimento e possibilità di elaborazione. Non
c’è più distinzione, cioè, fra una “teoria” e una “prassi”, non c’è prima la teoria e poi
la sua applicazione, ma la pratica tecnologica costituisce essa stessa la teoria e ne
determina, spesso, gli sviluppi.
Fra questi due ambiti della riflessione e dell’attività umana vi è insomma una
specifica circolarità. In sintesi: il modello aristotelico del rapporto tra scienza e tecnica,
a cui prima facevo riferimento, non funziona più. La tecnologia ha acquistato un suo
carattere autonomo. Vi tornerò fra poco.
Parlare di “novità” poi, a proposito delle “nuove tecnologie”, significa segnalare il
fatto che i loro processi mettono davvero in crisi la distinzione fra “naturale” e
“artificiale”. L’ambizione delle nuove tecnologie è infatti di rendere tutto artificiale,
perché tutto, così, risulterebbe controllabile e manipolabile. La condizione di ciò è
assumere una prospettiva riduzionistica, nel quadro di un progetto unitario come ad
esempio quello proposto dalla cibernetica nel secondo dopoguerra. In questa
prospettiva l’essere umano è riducibile all’animale; l’animale è riportabile, nella sua
struttura, a un meccanismo riproducibile e controllabile. La cibernetica, fin dalla sua
nascita con Norbert Wiener, vuole appunto attuare questo progetto10.
Insomma: ciò che è in questione, qui, è la nozione stessa di “naturale”. Il naturale,
come tale, perde la sua consistenza; è destinato a trasformarsi in qualcosa di altro. Esso
vale solo in quanto può essere manipolato. Ciò che si delinea è la indifferenza di
naturale e artificiale.
Come terzo punto, ancora, va sottolineato il fatto che l’uso dell’aggettivo “nuovo”,
nel caso delle “nuove tecnologie”, consente di segnalare la loro ambizione per
l’ottenimento di un controllo pieno sulla natura. Di più: indica la reale possibilità che

10

Norbert WIENER, Cybernetics: Or the Control and Communication in the Animal and the Machine
(1948; 1961), Martino Publishing, Eastford, CT, 2013.
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ciò accada. Emerge qui, in relazione a questa necessità di controllo di cui le tecnologie
sono espressione, un problema di responsabilità. Chi è infatti responsabile di ciò che
l’uso delle tecnologie comporta? La risposta dev’essere articolata a vari livelli. Si tratta
di una responsabilità individuale e collettiva; relativa ai diversi gradi di competenza (ad
esempio quella degli scienziati o degli operatori di un settore); concernente i modi in
cui una determinata tecnologia viene utilizzata. Ma con l’introduzione del tema della
responsabilità emerge una questione etica11.
Il paradosso che tutti quanti sperimentiamo, però, è che quanto più il potenziale
tecnologico cresce, con la sua pretesa di controllare determinati processi, tanto meno
le sue conseguenze possono venir controllate fino in fondo. Per questo, anche, sono
nate le etiche applicate12. In sintesi: il predominio delle nuove tecnologie, che nascono
per rendere possibile il controllo totale e la previsione completa dei processi che ci
riguardano – per cui siamo disposti ad abdicare alla nostra iniziativa, trasformandoci
addirittura in supporto delle macchine, in ingranaggio che rende possibile il loro
funzionamento – comporta il paradosso di una perdita di controllo e di un incremento
dell’alea.
Veniamo così al quarto e ultimo aspetto fra quelli che voglio qui sottolineare. Il
carattere più specifico delle nuove tecnologie, quello che le distingue davvero dalle
tecniche del passato, consiste infatti nella loro pretesa di autonomia. O, più
precisamente, nell’attuazione di una loro autonomia relativa e—potremmo dire—a
carattere variabile. Mentre infatti gli strumenti tecnici dipendono per il loro uso
dall’essere umano e senza l’azione dell’essere umano non sono in grado di esercitare
la loro funzione—ragion per cui essi sono sotto il controllo dell’essere umano e da questi
dipendono—le nuove tecnologie sono invece capaci di autoalimentarsi, di autoregolarsi,
di interagire autonomamente con il rispettivo ambiente. Almeno in una certa misura.
Detto altrimenti, nella misura in cui si configurano come veri e propri sistemi, esse sono
in grado d’inglobare in sé e di raccordare, per il raggiungimento di uno specifico
obbiettivo, non solo vari strumenti tecnici, ma lo stesso agire degli esseri umani.
In sintesi, la differenza tra tecnica e tecnologia sta nel fatto che la prima dipende
dall’essere umano, per quanto riguarda la sua attivazione e il suo utilizzo, la seconda,
11

Non posso approfondire ulteriormente questo aspetto. L’ho fatto nel mio libro Ethics of Information
and Communication Technologies, Springer, Berlin-New York 2018, con riferimento soprattutto alla
Roboethics e alla Internet Ethics.
12 Cfr. Adriano FABRIS (ed.), Etiche applicate. Una guida, Carocci, Roma 2018.
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invece, interagisce autonomamente con l’ambiente, o mira tendenzialmente a farlo, ed
è in grado di rendere funzionale alla sua attività anche l’azione dell’essere umano stesso.
Per questo ora è possibile elaborare un’etica degli apparati tecnologici, ad esempio dei
robot: perché anch’essi sono soggetti agenti. In questo modo, però, la macchina non è
più, semplicemente, un prolungamento dell’essere umano o un suo riflesso, ma diventa
a sua volta un modello: qualcosa a cui l’essere umano può volersi uniformare.
4. Lo specchio di Alice
Ecco dunque il punto fondamentale. È proprio a causa di questo carattere
autonomo, di questa pretesa di autosufficienza, di questa capacità di
autoorganizzazione, che la tecnologia diviene qualcosa in cui l’essere umano può
trovare il suo doppio13. Non si tratta più, solo, di ciò che è creato da noi a nostra
immagine e somiglianza, ma anche di una realtà che, proprio perché emancipatasi,
proprio perché caratterizzata da una struttura autonoma, si configura a sua volta per
noi come un modello al quale uniformarci.
Le macchine, oggi, sono insomma il nostro specchio. E lo sono in una maniera molto
varia. Magari sono uno specchio nel quale ci riconosciamo. Magari, invece, offrono di
noi stessi un’immagine deformata, nella quale non ci riconosciamo affatto e che
produce inquietudine. Oppure, in maniera più propositiva, costituiscono un invito a
migliorare le nostre prestazioni, allo scopo di raggiungere—attraversando lo specchio
ed entrando in un mondo di meraviglie molto più complesso di quello di Alice in
Wonderland—una dimensione post-umana, in cui il miglioramento è dato non solo da
un’interazione, bensì da una vera e propria integrazione fra essere vivente e apparato
tecnologico14. O ancora, infine, le macchine sono qualcosa che per rappresentarci deve
assumere proprio un sembiante umano: al modo dei cartoni animati della Disney o dei
vecchi robot della Sony.

13

Questo aspetto, insieme ai meccanismi di identificazione che in esso sono all’opera, risulta
approfondito da una prospettiva freudiana, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra esseri
umani e robot, nel saggio di Franco SCALZONE e Guglielmo TAMBURRINI, Human-robot Interaction
and Psychoanalysis, in “AI & Society. International Journal of Knowledge, Culture and
Communication”, 24, 1, agosto 2009.
14 Sulla prospettiva del post-umano si veda ad esempio Cary WOLFE, What is Posthumanism?,
University of Minnesota Press, Minneapolis 2010.
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Sono due dunque i modi in cui può realizzarsi il rapporto speculare tra esseri umani
e macchine; due sono le direzioni in cui lo specchio di Alice può essere attraversato. Il
presupposto di tale rispecchiamento, ripeto, è dato dal fatto che gli esseri umani e le
tecnologie sono considerati ormai sullo stesso piano. Possiamo allora, da un lato, essere
noi a rappresentare l’unità di misura alla quale i nuovi dispositivi devono uniformarsi:
in ricordo dei tempi in cui erano appunto gli esseri umani a costruirli e ad approntarli
per i loro scopi. Possiamo, dall’altro lato, trovare in essi quella perfezione che ci manca.
E desiderare, sviluppando un tale rapporto, di ottenerla.
Tentiamo un ultimo approfondimento, questa volta in parallelo, di ambedue gli
aspetti. Anzitutto, come abbiamo visto, le macchine sono qualcosa in cui noi stessi
possiamo specchiarci. Possiamo specchiarci in esse perché le abbiamo costruite e le
consideriamo al nostro servizio. Anzi: proprio perché sono al nostro servizio esse
debbono esser fatte a nostra immagine e somiglianza.
Non occorre insistere troppo sui casi di umanizzazione degli apparati tecnologici di
cui facciamo uso, anche solo per renderli amichevoli allo sguardo: dagli ornamenti con
i quali abbelliamo i nostri cellulari alle “facce” che spesso ci sembra di riconoscere
guardando il “muso” delle automobili. Se infatti la tecnica è uno dei modi in cui l’essere
umano si esprime nei confronti del mondo, e se le macchine sono gli strumenti di tale
espressione, esse, come dicevo, possono anche risultare forme e simboli delle diverse
espressioni umane. Qui, dunque, le macchine portano a manifestazione il pensiero
degli uomini e delle donne. E appunto perciò l’umanità è in grado di specchiarsi, cioè
di comprendere meglio se stessa, proprio attraverso i macchinari che costruisce.
E tuttavia si tratta solo di un aspetto della questione. Perché lo specchio, qui, riflette
da due lati. Possiamo sempre, infatti, sia vedere noi stessi nelle macchine, e
decodificarle come immagini dell’umano, sia sperimentare le macchine in noi stessi, e
comprendere noi stessi a partire dalle macchine. Lo possiamo fare dal momento che
le macchine non solo sono costruite “a immagine e somiglianza” degli esseri umani,
come loro prolungamento e come accrescimento della loro potenza, ma risultano
anche qualcosa che con noi interagisce autonomamente, e che si può introdurre nella
nostra stessa carne. Come spesso accade oggi: si pensi al bypass o ad altre forme
d’impianto15.

15

Jean-Luc NANCY, L’intrus, Galilée, Paris 2000.
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Ecco allora che incontriamo ancora una volta qualcosa di ambiguo. Per un verso le
macchine rivelano ciò che siamo: gusti, preferenze, utopie. Per altro verso la tecnica, e
più ancora la tecnologia, modificano la nostra percezione del mondo: la possibilità che
abbiamo di far esperienza. Il secondo caso, il secondo modo in cui può essere
indirizzato lo sguardo allo specchio, la seconda direzione nella quale può essere inteso
il nostro rapporto con gli apparati tecnologici, comporta perciò, quale sua condizione,
un particolare processo interpretativo, per il quale le caratteristiche dell’essere umano
vengono anzitutto ricondotte a qualcosa che può essere spiegato nella maniera
migliore—e quindi controllato e manipolato—solo se viene concepito come un
meccanismo. Ma questo meccanismo trova la sua più piena espressione in un
dispositivo, invece che in un processo vitale. L’essere umano è dunque inteso come
qualcosa che si modella su ciò che propriamente non è. Ne consegue che gli apparati
tecnologici finiscono per configurarsi come un ideale al quale tendere. Nello specchio
delle tecnologie, insomma, non troviamo tanto noi stessi, quanto soprattutto ciò che
potremmo o magari dovremmo essere.
Ecco dunque, nella sua completezza, la dinamica della riflessione allo specchio. Ecco
cioè in che modo si realizza lo scambio d’immagini che intercorre tra essere umano e
macchina. È lo scambio per cui la macchina inizialmente è progettata per adattarsi
all’essere umano, ma ben presto si trasforma in qualcosa a cui è l’essere umano colui
che si deve adattare.
Si tratta di un’inversione di prospettiva che viene teorizzata già da Descartes nel
Seicento, quando l’essere umano viene considerato un “automa perfetto”, a differenza
degli animali, che sono invece “automi imperfetti”. Si tratta di un passaggio che
presuppone uno specifico cambio di paradigma: da quello che privilegia il concetto di
organismo—le cui parti sono tenute assieme dalla finalità e dunque lasciano spazio a
una possibilità di scelta—a quello che si riferisce al modello dell’organizzazione fra
componenti, il cui agire si attua seguendo una procedura standardizzata16. In questo
caso le due immagini—quella dell’essere umano e quella della macchina—finiscono per
fondersi e per confondersi l’una con l’altra. Il riflesso dello specchio porta infine
all’identificazione.

16

È ad esempio la tesi di Hans JONAS: cfr. Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer philosophiscen
Biologie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1973.
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Concludendo, se s’interpreta questa modalità di rispecchiamento dell’essere umano
nelle macchine come un tentativo di uniformarsi alle leggi che esse, divenute
autonome, danno a se stesse e al mondo, allora non viene fatta più, solamente,
l’esperienza dell’“apprendista stregone”: una metafora che al mondo delle nuove
tecnologie applica, ancora nel Novecento, Günther Anders17. Non è in gioco solamente
quella differenza che si collega alla paura, ben giustificata, di una perdita di controllo
riguardo alle conseguenze delle azioni a cui gli esseri umani hanno dato l’avvio. C’è
invece molto di più.
Il controllo, infatti, è ormai perduto da tempo. La tecnologia è più avanti di ciò che
possiamo pensare di essa. Cosa ci resta, allora? Resta da rivendicare la nostra umanità
da un punto di vista etico. Resta da assumere su di noi la responsabilità sia di ciò che
è davvero in nostro potere, sia di ciò che non lo è più, ma che possiamo ancora, per
certi aspetti, assumere come qualcosa di cui portiamo la responsabilità.
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CULTURA DI MASSA, IMMAGINARIO
POLITICO, ETICA E ROBOTICA
Barbara HENRY
(Scuola Superiore Sant’Anna)
The article focuses on a qualitative interpretation of the role of robotic/roboethical plots in
science fiction and in drawn literature, on one side, and on “real” science, on the other. Specific
attention is given: a) to the meaning of a specific code of behaviour—the law 0, invented by
Isaac Asimov as an evolution of the three laws of Robotics; b) to the still unexplored
correspondence between this code and the forms of posthuman political imaginary, steadily
embedded at some extent in social patterns of ancient origins and intercultural relevance.
Keywords: Roboethics, Science Fiction, Robotic Code of Behaviour, Posthuman Imaginary,
Posthuman Politics.

1. Premessa
Il presente contributo è incentrato su alcuni dilemmi etici, che possono
legittimamente venir considerati di rilevanza politica, qualora si accetti finalmente di
concepire in chiave non più antropocentica, bensì postumana la politica stessa; questa
dimensione della intersoggettività sarebbe quindi da intendersi da ora in avanti quale
plesso fitto e spesso di relazioni ‘obbligate’ non più soltanto fra esseri umani ma anche
fra enti senzienti, calcolanti e interagenti. Tali relazioni dense (thick) resterebbero
comunque politiche perché incentrate sul nesso fra comando e obbedienza nonché sui
simboli e sulle condizioni materiali che rendono possibile la permanenza nel tempo di
un siffatto nesso, e del tessuto interattivo non volontaristico che ne deriva. Siamo e
presumibilmente saremo politici/e perché costretti/e da vincoli e da prospettive
temporalmente dilatate verso il futuro a riscrivere continuamente le condizioni e le
applicazioni istituzionali del “perché” e del “come” si sta insieme, anche con chi non
riconosciamo come affine a noi (per valori, idee, tratti caratteriali, costumi, interessi).
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Le fattispecie degli stranieri/e e degli alieni con cui condividere lo spazio della politica
sono destinate ad aumentare, anzi, lo hanno già fatto1.
I dilemmi che da etici (non riferibili a una morale avulsa dalla prassi intersoggettiva)
si fanno politici, sono resi vieppiù attuali e reciprocamente collegati dai recenti sviluppi
della biorobotica e della cibernetica applicata alle condizioni dell’esistenza comune
degli esseri umani, ormai mediata e incorporata entro dispositivi tecnologici non solo
complessi, ma interconnessi fra loro e retroagenti sugli umani stessi. Fra gli ambiti
simbolici (serbatoi di segni polimorfici densi di significati intersoggettivi) da cui noi,
cittadini/e e cultori di scienze sociali e politiche, possiamo attingere per risolvere o
almeno reimpostare tali situazioni dilemmatiche, sono da annoverare: a) le tre leggi
della robotica, nonché a1) la “legge 0”, elaborate e diffuse tutte da Isaac Asimov; b) la
riformulazione del confine fra natura e artificio, fra umano e non umano, effettuata
tanto dagli autori/autrici, quanto dai fruitori, a livello globale, della Nona Arte (fumetti
e manga, nelle molteplici configurazioni assunte da queste forme espressive). Una
trasposizione di carattere ermeneutico e interculturale, capace di riscrivere le
tassonomie umane e non-umane fondamentali, come quella appena descritta al punto
b), si verifica quando gli/le artisti creino, o i/le fruitori della cultura popolare rielaborino,
assieme alle relazioni di essi/e con la nostra specie, le multiformi fattispecie dei/lle non
natural born of woman (“non nati/e da donna per vie naturali”, gli esseri artificiali
antropomorfi mimetici e/o ibridi). Questi ultimi possono costituire entità “ancora di
fantasia” o prototipi o fattispecie già sussistenti. Comunque sia, tali soggettività di nuovo
conio dominano il repertorio simbolico globale, in qualità di costrutti fatti di segni e
significati eccedenti, rispetto al proprio alveo di origine.
2. Per un impiego politico e globale dell’interculturalità. Immaginario, simboli
robo(etici), “letteratura disegnata”
A partire da quanto fin qui accennato, sarebbe auspicabile che i cultori di scienze
umane andassero in cerca di corrispondenze omeomorfiche—in un senso analogo a

1

Per una riflessione più ampia sulla politica postumana, si rinvia a Francesca FERRANDO, Il
Postumanesimo filosofico e le sue alterità, ETS, Pisa 2016; Barbara HENRY, Post-umano versus transumano. Contesti di interlocuzione e potenziamento umano, in “La Società degli individui”, n. 55, v.
XIX, anno 2016, pp. 9-22.
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quello attribuito agli “equivalenti omeomorfici” da Raimon Pannikar2—fra universi
simbolici geograficamente e culturalmente distanti. L’espressione “corrispondenza
omeomorfica” indica in queste pagine il nesso fra figurazioni simboliche analoghe,
sviluppatesi parallelamente entro culture così diverse, da venir considerate prima facie
incommensurabili. Indica anche che la formazione di costrutti simbolici e in particolare
di schemi narrativi mitici (mitologemi)3 possa esser avvenuta in parallelo e in forma
indipendente, anche se la nozione di corrispondenza omeomorfica travalica il
confronto fra schemi mitici. Ciò implica che: impiegare tale sintagma è un altro modo
per comprendere/interpretare l’esistenza di corrispondenze, di affinità, di taciti e
impliciti patti di non aggressione fra Orienti e Occidenti; l’uso della forma plurale in
quest’ultimo caso è un segno di rispetto nei confronti delle variegate differenziazioni
simboliche fra gli immaginari dei due emisferi del globo. L’immaginario è da intendersi
in primis come l’insieme dei prodotti della facoltà dell’immaginazione e quindi quale
serbatoio simbolico di miti, immagini, stili e modelli rappresentativi, di tipo metastorico
e interculturale. In questo scenario si inseriscono pleno iure gli studi sulla letteratura
disegnata rispetto alla robotica e all’intelligenza artificiale, che necessitano di letture
interculturali inclusive delle matrici e codici di entrambi gli emisferi, e alle quali in
questa sede si può soltanto accennare4.
Con “letteratura disegnata”, Hugo Pratt aveva definito il frutto del proprio lavoro
creativo senza rinunciare ad attingere a piene mani ai fumetti d’avventura, nonché alle
“strisce” delle serie più popolari, rifiutando per sé la definizione di artista e
2 Raimon

Pannikkar, Il dialogo interreligioso, Cittadella Editrice, Assisi 2001, pp. 49-50; Id., Il Cristo
sconosciuto dell’induismo, Milano, 2007.
3
“Mitologema” è il termine filosofico che sta a indicare una trama mitica in nuce e predisposta a
subire innumerevoli variazioni. La definizione, forse originaria, ma anche questo è discutibile, è di
Kàroly Kerényi (Carl Gustav JUNG e Kàroly KERÉNYI, Prolegomeni allo studio scientifico della
mitologia, Boringhieri, Torino 1941); il termine definisce il rimodellamento sempre nuovo di un
materiale mitico precedente e permanente, che si mantiene integro, pur essendo suscettibile di
innumerevoli ed ulteriori mutazioni.
4 I tre significati di immaginario più rilevanti per l’argomento sono i seguenti: il significato di 1)
repertorio (thesaurus) di simboli ed immagini, talora antichissime, e del pari di portata transculturale,
contemporanea e globale; 2) di facoltà mentale (produttiva di miti e di immagini) in actu,
l’immaginazione; 3) di “correlato modale”, indicante la coloritura assunta dai costrutti simbolici,
scaturiti dalla facoltà dell’immaginazione, di cui si parla al punto 2. In questa sede si farà uso
prevalente, ma non esclusivo, del primo dei tre significati. In particolare, si rinvia a Barbara HENRY,
Scientia ficta, umani e “non nati/e da donna” nell’immaginario globale. Trame robotiche nella
letteratura disegnata, in «Nuova corrente», n. 159, v. LIX, anno 2017, pp. 25-36. Si veda infra.
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rivendicando del pari come legittima la fluida compenetrazione fra cultura “alta” e
cultura “bassa”. Possiamo del pari estendere tale definizione di Pratt ai comics, ai manga
(nelle variazioni linguistiche e simboliche panasiatiche), agli anime, nonché ad ogni
esemplificazione di ciò che Rodolphe Töpfer chiamava la congiunzione co-originaria
fra scrittura e immagine nella prefazione al suo peculiare libro illustrato del 1833,
Histoire de monsieur Jabot5. Parafrasando Töpfer, si può dire che «i disegni senza testo
sono oscuri; i testi senza un chiaro riferimento ai disegni sono un non-sense». Questa è
la prima e più valida definizione del fumetto (e, a maggior ragione, della “letteratura
disegnata”) che ci salva dalle infinite discussioni sullo status della Nona arte (se primario
o secondario rispetto alle altre); ci consente di ritrovare tale modus peculiare di
espressione creativa ovunque essa si manifesti, indipendentemente dal supporto
materiale o immateriale su cui tale co-originarietà si innesti (a stampa, in video, in forma
digitale, analogica, e così via).
3. Pop culture, etica, robotica ‘disegnata e narrata’
La principale tesi qui sostenuta sostiene la centralità conquistata dai codici della pop
culture (cultura di massa, senza connotazione negativa) nella traduzione/inveramento
dei grandi temi antropologici e religiosi del passato, fra cui il confine fra vita e non-vita,
fra natura e artificio, e soprattutto il verdetto (se non il controllo) sul senso e sulla
legittimità di spostamenti e scarti verificantesi in tale zona liminale. Si dà qui per
assodato che quanti siano in possesso della definizione su ciò che è vita siano i
medesimi che prendono decisioni vincolanti non soltanto in materia di bio-politica, ma
anche della corrispondente nomenclatura di base, necessaria a tracciare i confini fra i
fenomeni rilevanti e i confini non solo fra il lecito e l’illecito, ma anche fra il giusto e
l’ingiusto, il buono e il cattivo, il decoroso e l’indecoroso, il familiare e il perturbante6.
5

Rodolphe TÖPFER, Histoire de monsieur Jabot, imprimerie Caillet, Ginevra 1833.
Piuttosto che al ben più noto testo di Freud (Sigmund FREUD, Das Unheimliche, 1919, ora in ID.,
Gesammelte Werke, a cura di A. FREUD, E. BIBRING, W. HOFFER, E. KRIS, O. ISAKOWER, v. XII,
Fischer, London /Frankfurt a. M. 1940, pp. 227-268)—in cui la figura della bambola meccanica
Olympia, tratta dal racconto di Hofmann Der Sandmann, non è considerata essere la fonte del
perturbante—è più opportuno riferirsi al saggio, anche cronologicamente precedente, di Ernst
JENTSCH, Zur Psychologie des Unhemlichen, in “Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift”, n. 8, v.
22, anno 1906, pp. 195-198 e n. 8, v. 23, pp. 203-205, anno 1906; trad. eng. Roy SELLARS, Document:
On the Psychology of the Uncanny (1906), in J. COLLINS, J. JERVIS (a cura di), Uncanny Modernity,
Palgrave Macmillan, London 2008, pp. 216-228. In quelle pagine, Jentsch aveva definito “perturbante”
6

InCircolo n. 6 – Dicembre 2018

42

La Questione filosofica – Barbara Henry

Assumiamo una delle definizioni più condivise di etica per la robotica o roboetica:
quella che considera tale disciplina la forma di regolamentazione della relazione fra
automi (macchine senzienti, calcolanti, interagenti) e esseri umani (progettisti/e,
legislatori, cittadini/e comuni beneficiari dei devices). Se procediamo su questa via,
possiamo sostenere che le trame fantascientifiche, con particolare evidenza se vengono
trasposte nella letteratura disegnata, hanno il potenziale narrativo e visuale per rendere
possibile ciò che è (per adesso, ancora in gran parte) impossibile; pertanto, questi plot
sono capaci di prefigurare, nelle più emozionanti forme di cui l’immaginario dispone,
alcune questioni etiche cruciali e che potremo dover affrontare nel prossimo futuro.
Ciò detto, la riflessione etica ha uno spazio di intervento che non si lascia ridurre alle
etichette e agli staccati disciplinari. Verranno infatti impiegate sia la nozione di etica
che di roboetica, a seconda dei contesti semantici di riferimento e dalle accentuazioni
che si vogliono conferire ai contesti medesimi.
Alcune tra le questioni roboetiche più rilevanti per l’interazione fra esseri senzienti
e agenti, sia umani, sia non-umani, sono le seguenti: a) se “essere “umano” equivalga a
possedere un pedigree biologico “puro” (fondato sul requisito della limpieza de
sangre); b) se il partecipare alla condizione umana non equivalga piuttosto a
possedere/esercitare l’abilità di fare scelte e di rendere ragione di esse assumendosene
la responsabilità; c) se gli agenti artificiali (intelligenze, automi et alii) siano la nuova
frontiera dell’etica e della politica, in un’ottica incompatibile con l’antropocentrismo.
Interrogativi siffatti costituiscono infatti un’occasione imprescindibile per riformulare
criticamente i codici e i modelli di comportamento che riguardano i vecchi e i nuovi
(ipotetici o possibili) titolari dei diritti (e dei doveri) all’interlocuzione. Siffatte
soggettività di “nuovo” conio riaprono la possibilità di rinegoziare effettivamente i
luoghi simbolici e istituzionali in cui tali diritti possano venir messi in essere, purché si
accetti una condizione di portata radicale; che siano giudicate idonee all’esercizio di
tali diritti in condizione di reciprocità e di parità, almeno asintoticamente e in via di
principio. Sotto quest’ultimo profilo, dell’ascrizione di diritti e di doveri a entità “non
nate da donna per vie naturali” (in tutto o in parte, se si includono i cyborg), diviene
discriminante la legittimazione e la verifica della sostenibilità del nuovo ambito, o
compagine, etica e simbolica, ancor prima che politica: il postumano. È stato definito

il disorientamento/disagio/angoscia che proviamo di fronte ai movimenti inaspettati di esseri artificiali
inanimati (bambole, statue, congegni a orologeria).
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altrove7 l’ambito comprendente tutti gli enti organici e inorganici, naturali e artificiali,
il luogo privilegiato in cui siano da reperire le condizioni e le regole di partecipazione
all’interlocuzione idealmente paritaria, e secondo particolari condizioni, come si vedrà
in conclusione (6). Entro tale ambito i robot sono una fra le varie fattispecie e la più
interessante per il codice di comportamento già codificato ed entrato nell’immaginario
e nella coscienza dell’io medio sociale delle società globali, su cui si soffermerà nei
prossimi paragrafi (4, 5, 6).
4. Le tre leggi di I. Asimov, la legge 0
Dovremmo abituarci ad adottare un atteggiamento non pregiudizievole verso
l’impatto simbolico sulla coscienza dell’io medio sociale contemporaneo delle trame
robotiche asimoviane, e delle “tre leggi” in particolare; al di là del segno assiologico
attribuito a siffatti dispositivi normativi, si trovano dirette citazioni ad essi nello Special
Report on Robots dell’Economist, uscito nel Marzo 20148, o più recentemente, sul sito
del Guardian, nel novembre 20189; tali costrutti sono ormai nozioni comuni dal punto
di vista letterario, culturale e sociale agli occhi di un pubblico globale mediamente
colto e informato.
Ciò detto, l’invenzione asimoviana che risulta più “irriverente” agli occhi dei seri
studiosi della biofisica e della neurofisiologia resta tuttora il cervello positronico, in
particolare la relazione di causalità immaginata fra questo e il comportamento
“indefettibile” degli automi. Questo costrutto è al momento assolutamente irrealizzabile
nei fatti, pur essendo molto affascinante e di grande influenza mitografica. Asimov ha
immaginato un cervello non umano né bio-sintetico, ma pur sempre legato alle leggi
di questo universo, perché sarebbe costituito da positroni, particelle di anti-materia
effettivamente scoperte dagli scienziati in carne ed ossa. In questo tipo di cervello,
definito “asciutto”—giacché elettronico, ed equivalente a una spugna di platino-iridio—
sarebbe idealmente possibile innestare senza possibilità di deviazioni e direttamente
sulla corteccia cerebrale le tre leggi della robotica, la cui unica finalità è il bene e la
tutela degli esseri umani da ogni genere di danno e pericolo.
7

Barbara HENRY, Imaginaries of the global age. “Golem and others” in the post-human condition, in
“Politica & Società”, n. 2, anno 2014, pp. 221-246.
8 https://www.economist.com/special-report/2014/03/27/immigrants-from-the-future.
9 https://www.theguardian.com/film/2018/nov/26/the-truth-about-killer-robots-the-years-most-terrifyingdocumentary.
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Se tutto fosse rimasto allo stadio di evoluzione mitografica, in cui i marchingegni
fossero “scopertamente” assemblaggi meccanici nella foggia di affidabili
elettrodomestici, sull’esempio di Robby il robot, apparso nello splendido film Il pianeta
proibito del 195610, forse non si sarebbero innescate nelle proiezioni mentali di molti
cittadini/e delle società (prevalentemente occidentali), alcune reazioni ostili alla
produzione e diffusione in vari ambiti sociali (cura, servizi, assistenza) di automi
umanoidi: gli androidi/gynoidi. Questi/e, come da classificazione fantascientifica e
immaginaria, sono entità composte con l’ausilio delle sole tecnologie meccaniche,
chimiche, elettroniche, informatiche, bio-sintetiche ed esibiscono sembianze e
funzionalità umane senza alcun intervento sul DNA. Un androide/gynoide è secondo
la finzione asimoviana un cervello positronico o elettronico, inserito in un simulacro di
forma umanoide che è composto da uno scheletro di silicone poroso come pure da
componenti biologiche o bio-sintetiche esteriori, quali occhi, capelli, pelle, carne. Il
cervello è dunque, idealmente, o del tipo asimoviano, o di tipo elettronico, come quello
di un calcolatore molto evoluto. Tuttavia, e senza negare i cambiamenti di vedute e di
sensibilità che sono in corso, la possibilità pur remota che in futuro si possa non
distinguere un umano “biologicamente nato da donna” da un androide/gynoide ha per
lungo tempo creato inquietudine, particolarmente in Occidente. Infatti, in contrasto
con la posizione di Asimov molti sono affetti dalla cosiddetta “sindrome del dottor
Frankenstein”, ossia dal timore—talvolta latente, talvolta esplicito—provato dagli esseri
umani verso le proprie creazioni, in particolare se queste sono di foggia umanoide.
Particolarmente significativa è la frase di Bill Adamo, comandante della nave spaziale
ammiraglia Galactica, secondo cui tale paura è «l’incapacità del genere umano di
assumersi la responsabilità di aver voluto giocare a Dio creando la vita, quando quella
stessa vita si sia ribellata ai propri creatori»11.

10

Il design di tale memorabile personaggio artificiale nacque nei laboratori giapponesi della storica
ditta Nomura, che riuscì a ‘transitare’ dai vecchi giocattoli di latta ai robot di metallo tratti dalle serie
televisive di animazione (Tetsuwan Atomu, Magma Taishi e Ohgon Bat); ciò accadde grazie al
merchandising cinematografico a favore delle produzioni holliwoodiane; inoltre, fu in virtù del
successo mondiale riscontrato che Robby poté divenire un prototipo per altre imprese nipponiche di
quegli anni.
11 Si tratta della famosa serie televisiva statunitense Battlestar Galactica, che dal 2004 al 2009 ha
ravvivato e fortemente modificato, nel senso di un crudo pessimismo antiumanistico (e non senza
motivi), l’iniziale prodotto seriale Galactica (1978).
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Ciò premesso, è convincente dire che le tre leggi della robotica siano in prospettiva
importanti per la scienza e per l’orizzonte etico dell’interazione fra umani e non-umani?
Se sì, permetterebbero altresì di curare alle radici la sindrome di Frankenstein e
l’ossessione per la purezza del pedigree umano propagata dal biologismo specista?
La ratio comune al dispositivo normativo è che “le macchine antropomorfe non
debbano danneggiarci”. Questa ragion d’essere si manifesta nelle tre leggi nel modo
seguente.
Prima legge. Un robot non può recar danno a un essere umano e non può
permettere che a causa di un suo mancato intervento, un essere umano riceva danno
Seconda legge. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani,
purché essi non contravvengano alla Prima Legge
Terza legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la sua autodifesa
non contrasti con la Prima e/o la Seconda Legge.
Quanto precede tuttavia non risolve affatto i problemi della coesistenza pacifica fra
automi (di ultima generazione) ed umani, anzi ne dischiude di più gravi, che
parrebbero addirittura aporetici.
5. Dell’utilità e danno delle “Tre Leggi” per la nostra vita
Pare innegabile che a una prima lettura le “Tre Leggi” si presentino semplici, chiare,
univoche: in realtà qualora fossero prese e calate ex abrupto nel mondo reale esse non
mancherebbero di suscitare dilemmi e dare adito a interpretazioni ambigue o
contraddittorie. Le tre norme, prese per come sono, sono efficaci unicamente in
situazioni altamente stilizzate, se non addirittura artificiose. Inoltre, poiché il concetto
di “danno” è legato al concetto di male inteso non solo in senso fisico, ci inoltriamo su
un terreno insidioso; non possiamo dimenticare come sul problema del male si siano
scontrate, senza soluzioni ultimative, innumerevoli generazioni di filosofi/e, sacerdoti,
teologi, letterati e artisti in tutte le aggregazioni umane succedutesi sul pianeta da tempi
primordiali. Risulta impensabile che il cervello positronico, razionale secondo la logica
binaria, possa risolvere il problema del male impostando in maniera esaustiva e
tempestiva tutte le compossibili e pertinenti “equazioni del male” in ogni situazione
data. Una verace mimesi rispetto alla modalità umana di ragionamento morale sarebbe
dunque impossibile da raggiungere qualora ci basassimo esclusivamente sull’impianto
(pur ipotetico) delle tre leggi nei cervelli robotici. Sovente “noi umani” non sappiamo
InCircolo n. 6 – Dicembre 2018

46

La Questione filosofica – Barbara Henry

conciliare nei nostri singoli atti gli ordini dei desideri e le gerarchie dei valori pur da
noi stessi/e liberamente scelti e perseguiti. Come si dovrebbe comportare un robot che
ricevesse un ordine umano contraddittorio (proveniente dallo stesso umano o da umani
diversi ma egualmente bisognosi di difesa)? Di fronte a una contraddizione gli umani
escono sovente dall’empasse con decisioni o del tutto irrazionali o “evasive”, che
permettono loro di aggirare il problema con l’escamotage di uscire dal sistema
cognitivo e valoriale in cui si annida la contraddizione. Tuttavia, questa soluzione
potrebbe aver luogo solo grazie al possesso da parte del robot di una certa dose di
creatività, quando non di irrazionalità o di follia, e di indipendenza rispetto al vertice
di comando. Se invece così non fosse, e il mandante fosse inaggirabile, il problema si
aggraverebbe al massimo grado qualora questi divenisse (pur lucidamente) folle. Le
premesse logiche sarebbero presentate quali assiomi indimostrabili, pur essendo il
frutto di allucinazioni e/o di teorie deliranti (es. alcuni gruppi di esseri non sono umani).
Cosa dovrebbero/potrebbero fare i robot asimoviani? Bloccarsi o obbedire agli ordini
solo apparentemente più logici dell’essere umano di volta in volta rilevante nella
specifica situazione? Non è un caso che (contro la visione di Asimov) i robot si
trasformino in alcuni prodotti dell’immaginario moderno e contemporaneo in esecutori
minacciosi della follia paranoica dell’essere umano che li comanda; addirittura,
asserzioni di verità su stati di fatto irreali potrebbero venir “spacciate” per vere con
l’induzione dell’inganno percettivo nei robot da parte di umani malvagi12.
I giganteschi robot guerrieri/sterminatori o i robot sicari telecomandati dallo
scienziato pazzo o dalla mente criminale di turno è il plot simbolico a cui si allude qui,
e con il quale soprattutto l’immaginario occidentale (non da ultimo, italiano) dagli anni
venti del secolo scorso in avanti si è cimentato13. Da quanto precede, e sempre a livello
di esperimento mentale, è possibile ipotizzare due strategie in radicale alternativa l’una
rispetto all’altra, utili a cercare una via d’uscita dai vicoli ciechi di cui si è parlato finora.
Entrambe traggono comunque origine dalle trame asimoviane e hanno molteplici
12

Si veda l’esempio della gynoide India, trasformata dal malvagio umano di turno in una arma
distruttiva con l’inganno percettivo, tramite un device modificato a fini omicidi; questo fa
erroneamente apparire agli occhi della gynoide in sembianze abnormi e irriconoscibili, mostruose
(per definizione non umane!), coloro che avrebbe dovuto proteggere, in modo da far ritorcere la
prima e la seconda legge contro se stesse. L’episodio è tratto dall’unica serie propriamente
fantascientifica di casa Bonelli, Nathan Never, n. 75, (1/09/97).
13 Si rinvia a Barbara HENRY, Embodied imaginaries and robotic plots, in F. BATTAGLIA e N.
WEIDENFELD (a cura di), Roboethics in Film, Pisa University Press, Pisa 2014, pp. 33-47.
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applicazioni, di rilevanza simbolica talvolta esemplare, nella letteratura disegnata14. La
prima alternativa suona come segue.
1) Fino a quando non sarà possibile costruire effettivamente un cervello positronico
e quindi impiantare nei circuiti che lo costituiscono le tre leggi non potremo
sensatamente nemmeno parlare di robot stricto sensu e quindi dovremmo negare tale
qualifica a ciò che già esiste (il piccolo Asimo, la receptionist gynoide Nadine, o altro).
Sarebbe soltanto legittimo parlare di simulacri molto evoluti, ovvero di meccanismi
capaci di movimenti e prestazioni più sofisticate del passato ma pur sempre rigidamente
limitate e controllate. Si troverebbero su una linea continua. Di archetipi antesignani
degli automi contemporanei ne esistono in molte culture, sia occidentali, sia orientali,
e da tempi immemorabili: come esempi, possiamo addurre la colomba di Archita, gli
animali meccanici di Erone di Alessandria, per giungere ai contemporanei meccanismi
parlanti e mobili chiamati appunto Asimo, Doro, Nadine, passando per i nipponici
robot-giocattolo prima battery operated poi elettrocomandati, infine biomeccanici, a
loro volta evoluzioni delle carpe meccaniche e delle bambole per servire il the, le
antiche chahakobi.
2) Con un salto della ragione, e a partire dalle aporie delle tre leggi potremmo aprire
un varco alla legge 0: “Un robot non può recare danno all’umanità o permettere per
omissione che le sia recato danno”. Tale norma, universale e astratta, ha conseguenze
rivoluzionarie e spaesanti; in essa le trame robotiche ci permettono di riformulare
criticamente la nozione e la coloritura emotiva/cognitiva dell’esperienza interattiva con
i ‘non nati/e da donna robotici’. Solo la seconda alternativa, la legge 0, consente di
dischiudere orizzonti antispecisti e postumani ancora inconsueti, ma non inediti in
alcune parti del pianeta, perché bandisce almeno in via di principio l’ascrizione
negativa della mostruosità a chi non possegga un pedigree biologico ‘puramente’ ed
esclusivamente umano. Si dovrebbe concordare sul fatto che per giudicare le possibili
conseguenze di un’azione sia necessaria una capacità di analisi di discernimento e di
“giudizio in situazione” non banale, e tale da non poter logicamente scaturire dalla
semplice installazione di un set di regole in un supporto cerebrale. La legge 0 è
logicamente superiore alle altre tre. Si consideri che la capacità di giudizio etico, pur
cruciale, si può solo sviluppare con l’esercizio, non è innata né trasferibile come se
fosse un software da installare in un hardware. L’esperienza valutativa rispetto a uno
14

Si veda la nota 15.
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standard di comportamento eccedente “il si fa, il si dice, qui e ora” si sviluppa nel suo
dispiegarsi a confronto con i “mondi della vita” (volutamente al plurale) e le varie
contingenze che sollevano quesiti concreti, contestuali, dolorosi perché di impatto sulle
condizioni del comparire, del dispiegarsi, del dissolversi entro l’orizzonte
intramondano.
6. Alcune riflessioni provvisorie
Allo stato attuale, non è possibile prevedere se a breve vi sarà nelle discussioni in
materia di robotica e di roboetica una presa in considerazione, neppure nella forma
dell’esperimento mentale, della legge 0, nonché del suo impatto sui profili di
costruzione e di programmazione degli automi del nostro prossimo futuro. Questa
riflessione è invece già iniziata, nel plot fantascientifico più risalente della casa Bonelli,
e in una serie di avventura; molti anni fa, nel 1962, in parallelo all’evoluzione dei manga
giapponesi che attraversano in quegli anni la fase immaginifica contrassegnata delle
creature metalliche tele-comandate—si veda la cesura rappresentata per l’immaginario
giapponese dal personaggio di Super Robot 28—Nolitta crea la trama, di lunghissimo
respiro e più volte ripresa nei decenni, che è incentrata sul robot Titan, il gigante
d’acciaio, dominato totalmente e costretto al male dallo scienziato folle Hellingen, colui
che è destinato a diventare uno dei nemici di Zagor e l’emblema del “male radicale”
per tutto l’universo narrativo di casa Bonelli. Titan è uscito dalle chine di Gallieno
Ferri, il “disegnatore di Zagor” per antonomasia, e anch’egli recentemente
scomparso15. Titan sfugge al dilemma delle tre leggi, in quanto è uno strumento
telecomandato, arcaico, privo di cervello positronico, e pertanto “al di qua del bene e
del male”. Quanto appena detto, rientra nell’alternativa 1), di cui sopra, quella in cui
si ha a che fare con meccanismi capaci di movimenti e prestazioni rigidamente limitate
e controllate da esseri umani, su cui soltanto incombe il peso della responsabilità.
Rispetto all’alternativa 2), nelle vicende dell’agente Alfa Nathan Never, che rientra
nel canone prettamente fantascientifico della letteratura disegnata, viene ripreso il
percorso riflessivo attraverso l’androide C09, colui che fin dal primo numero (Agente
15

Si trova una commovente citazione di Ferri, nel numero a colori 300 Altri mondi di Nathan Never
(18/05/16) ove, nelle vesti di un anziano scienziato in viaggio tra gli inframondi (una versione del
multiverso), questo indimenticabile artista, ritradotto in chine e parole, si trova ad avere la scure di
Zagor in mano; è la stessa scura che è stata posta sulla sua bara, durante il funerale avvenuto alcuni
anni fa nella vita reale, nella natale Recco.
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speciale Alfa, 1991) della ormai classica serie, pone in questione l’eticità stessa delle tre
leggi della robotica, pur non infrangendole, ed in quanto esse negano ai robot una
qualsivoglia capacità decisionale di base16; la linea dell’argomentazione prosegue
grazie all’amico artificiale dell’agente Never, che è il robot “vintage” C-3, Mac; questi
rivendica con ironica responsabilità il fatto di essere obsoleto, e pertanto di godere del
privilegio di non aver mai esperito l’istallazione nel proprio chip cerebrale delle tre
leggi di Asimov. La libertà, e la responsabilità infinitamente maggiore che ne discende,
è fondata sulla legge 0, non impiantata, ma appresa tramite l’esercizio e consolidata nei
codici cognitivi artificiali grazie alle conseguenze positive dovute al superamento delle
situazioni critiche nelle esperienze vissute.
Riprendendo le tre domande iniziali (A, B, C), occorre almeno tentarne una
riformulazione che tenga conto delle critiche rivolte alla roboetica di matrice
asimoviana e che apra a questo punto vie di fughe percorribili (e non soltanto
ipotizzabili) rispetto ai cul de sac sopra denunciati.
A) “Essere partecipe della condizione umana” equivale a possedere un pedigree
biologico “puro”?
B) In alternativa, “essere umano/a” equivarrebbe a possedere/esercitare l’abilità di
fare scelte e di render ragione di esse con argomenti ragionevoli e ponderati?
C) Gli agenti artificiali (intelligenze, automi, e così via) sono, pur se nella forma di
un esperimento mentale, la nuova frontiera dell’etica ed ella politica?
Una coerente accettazione del postumanesimo come visione filosofica della
condizione postumana ci indurrebbe a rispondere negativamente alla prima, e
positivamente, alla seconda e alla terza domanda. Per sapere “che cosa resta
dell’umano” potremmo dire che è ciò che non siamo ancora stati, dal punto di vista
del perfezionamento morale, secondo una riformulazione del terzo imperativo
kantiano. Questo sarebbe da modificare, ex parte Hominis, come segue: “Agisci in
modo da trattare le creature senzienti, calcolanti e interagenti entro l’orizzonte
intramondano, da intendersi come condizione postumana, non soltanto come mezzi
ma anche come fini, almeno asintoticamente e in via di principio”. Una forte carica
normativa sul piano del Sollen non ci preclude assolutamente la possibilità di
accogliere e prendere in carico un’ampia varietà di assunzioni, anche realistiche, o

16

Il seguito diretto del n. 1 di Nathan Never (1/06/1991) è il numero 28, intitolato non casualmente,
Io, robot (1/09/93).
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pessimistiche, in ambito antropologico, come lo stesso esempio di Kant dimostra,
filosofo della ragion pura nel suo uso pratico e redattore dell’antropologia pragmatica.
Rimane la validità asintotica della prescrizione normativa. Ciò è ancora più vero per la
roboetica.
Ex parte Machinae, l’imperativo postumano dovrebbe coincidere con la
formulazione della Legge 0, già concepita da Isaac Asimov: “Un robot (una macchina
senziente, calcolante, interagente) non può arrecar danno al genere umano né
permettere che per omissione gli venga arrecato danno”. Tale norma, universale e
astratta, ha conseguenze spaesanti e innovatrici. Si può riaffermare con convinzione
dunque che soltanto la legge 0, consenta di dischiudere orizzonti interspecisti ancora
in gran parte inediti, perché bandisce almeno in via di principio e sul piano morale
l’ascrizione negativa (strutturalmente razzista) della mostruosità e dell’abiezione a chi
non possegga un pedigree biologico “puramente” ed esclusivamente umano.
Per chiunque vale o dovrebbe valere, nell’etica, nel diritto e nella politica, il monito
tipico per le entità non-umane (automi) o post-umane (cyborg): «Non conta “cosa sei”
ma “chi e come decidi di essere di fronte al male inferto ad altri e da altri subìto”». Il
senso omiletico (non si può rifuggire dalla normatività, si fa roboetica) è chiaro: tutte
le creature e gli enti, a maggior ragione le più potenti e potenziate, dovrebbero essere
sodali nella condivisione della condizione di vulnerabilità e fragilità, come pure nella
condivisione del fine di limitare l’impatto nefasto dei maggiori fattori di rischio su
chiunque si muova nell’impervio orizzonte intramondano. È questo il principio etico
costituente la condizione pragmatica di fondo, necessaria affinché ci si disponga ad
entrare e a permanere in interazioni fondate sull’alternanza fra il dare e prendere
parola, il sentire e l’interpretare i silenzi, i gesti, le pause, le movenze, i non-detti; questo,
secondo un atteggiamento che non neutralizzi ex ante il conflitto, anzi lo preveda,
addirittura lo ponga alla base dell’interscambio primario, come conflitto regolato fra
interpretazioni, un conflitto cruciale, che, qualora non venisse incluso dialetticamente
nell’interscambio, potrebbe condurre alla guerra. La soglia minima dell’accesso a
questo tessuto di interlocuzione densa non è infatti simmetrica, ma molto contestuale e
quindi inizialmente opaca, oscura, agli occhi degli altri/e partecipanti all’interscambio,
sia simbolico, sia pre-simbolico.
Immaginare realisticamente i rischi e le potenzialità di una condizione già presente
nelle nostre menti, corpi, società, istituzioni non è utopia, ma stringente necessità
cognitiva, etica, politica. Non è tanto la percezione del dolore di chi e di che cosa si
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trovi e si muova sotto il cielo, quanto l’apertura percettiva e emotiva alle variegate
modalità in cui si esprime la vulnerabilità accomunante gli enti senzienti e interagenti
nell’orizzonte intramondano; questo, indipendentemente dal fatto che si abbia un dato
genoma o non piuttosto una matrice di silicio-iridio nel proprio corredo strutturale.
Dovrebbero poter partecipare a una tale conversazione, densa e irta di ostacoli, anche
creature e intelligenze inedite, che non per questo sarebbero pregiudizialmente prive
del diritto di parola entro l’orizzonte infraspecista (oltre che interspecista) della
finitudine, non di necessità irenico ed omologante, né tantomeno precostituito negli
esiti, che sarebbero da pensare come del tutto imprevedibili ed aperti. Al contrario,
chi prefigura l’avvento di futuri distopici all’insegna: a) dell’abbrutimento morale della
specie umana di fronte ai nuovi capri espiatori meccanici, su cui le sarebbe lecito
sfogare senza remore o limiti giuridici la nostra aggressività altrimenti inibita, b) oppure
della subordinazione all’impero delle macchine intelligenti, occulta la circostanza per
cui tali prognosi catastrofiche siano completamente e acriticamente immerse nella
visione antropocentrica, cartesiana e fallocratica dell’occidente moderno. Per quanto
sostenuto fin qui, non pare sia più una via convincente se si accetta appunto il
rovesciamento e l’allargamento della visuale e dei presupposti. Il postumano,
ricordiamolo, è la dimensione, il postumanesimo filosofico la concezione in cui tali
interlocuzioni dense sono già riconosciute e date per realizzabili. Sarebbe evidente,
qualora realizzassimo nei fatti e non solo nelle dichiarazioni di intenti un confronto
serio, irto di conflitti ma pur sempre interculturale, fra le diverse diramazioni della
spiritualità e del sacro già presenti, e da epoche antichissime, sul pianeta. La spiritualità
e il sacro (non la religione) fanno cadere la distinzione interno-esterno, umano-non
umano, materia e immaterialità, e si inverano nel misticismo. Metaforicamente
parlando, e in un senso non oppositivo rispetto alla materia, «lo spirito soffia dove
vuole», giacché tale istanza creatrice non teme di degradarsi nel plasmare le forme
della vita, con le quali persino secondo l’eredità simbolica occidentale è
indistricabilmente intrecciato, per di più al di fuori da schemi prefissati, da qualsiasi
parte e ambito cognitivo essi provengano. La dimensione acroamatica dei saperi
sapienziali, dall’età assiale o forse ancora prima di allora, ci “accompagna” con
discrezione ma con costanza, come specie chiamata Homo sapiens sapiens nel nostro
itinerario vitale e storico su questo pianeta. Fra queste forme di sapere aperte alla
poliedricità della vita si annoverano quelle fiorite in specifiche aree orientali connotate
da modernizzazioni non omologhe rispetto a quella che ha caratterizzato—pur con
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varianti consistenti—l’emisfero occidentale del globo. Nell’estremo Oriente in
particolare, con differenziazioni nazionali che si riflettono nelle diverse accezioni di
manga e di anime, da cui abbiamo esordito, dominano da secoli alcuni specifici schemi
indessicali di comportamento, molto vicini per alcuni aspetti alla condizione
postumana, come condizione di esistenza e di riflessione situata e sperimentata, e non
certo come utopia futuribile17. Tali contesti vanno a loro volta criticati dall’interno per
tutte le storture e forme indebite (la xenofobia e il sessismo verso gli umani/e) di cui
sono a loro volta portatori, allo scopo di ricercare ovunque ed in forma impregiudicata
i controveleni rispetto alla riproposizione possibile o già in atto nelle nostre società
globali della cornice razzista e sessista nel cui ambito tanto il discorso sulla humanitas
quanto il discorso sulla techné sono stati storicamente declinati.
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ODISSEA DELL’INTELLIGENZA
NELL’INFINITO
Paolo BERETTA
(Università Vita-Salute San Raffaele)
HAL 9000 is without doubt a central figure in the Stanley Kubrick’s masterpiece 2001: A Space
Odyssey. Fifty years after the movie release, the subject of automaton and artificial intelligence
as Doppelgänger of man is more and more topical and, alongside high expectations, represents
also a unheimlich factor. Nevertheless, the reflection on the relation between man and
technology dates as far back as the beginning of our civilization: one need only think of the
myth of Prometheus and Epimetheus of Plato’s Protagoras and of Aristotle’s piercing and
brilliant thinking of the Physics. These narratives suggest that the threshold between nature and
artifice is much more complex than common sense believes, because any “natural” experience
of the human being is related to the use of instruments. By the reconsideration of the cruxes of
technology, algorithm, human evolution, automaton and memory, with its constitutive oblivion,
in direct relation to the desire of eternal life, I propose, with the support of Carlo Sini’s work, a
way to overcome the ambiguities about the link between man and robot with a view to an
infinite odyssey of intelligence marked by nostalgia.
Keywords: automaton; artificial intelligence; memory.

1. L’occhio di HAL
Osserva la scena: c’è un astronauta all’esterno della sua nave. Indossa una pesante
tuta di colore rosso. Oltre a ciò, è dotato di stivali e diversi complessi artefatti
tecnologici. Guida una capsula di forma quasi sferica. Sta tentando di rientrare nella
nave madre con grande pericolo per la vita, perché il computer che dovrebbe
garantirgli l’accesso non risponde più ai suoi comandi. Alla fine, il nostro navigatore
dello spazio riesce, quasi miracolosamente, ad entrare all’interno. Si dirige quindi a
passo spedito verso un luogo, ancora sconosciuto a noi osservatori, del vascello
cosmico. Una Voce calma, acusmatica, proveniente da ovunque e nessun luogo, gli
chiede: «Ma cosa hai intenzione di fare, David?». David non risponde. Si ode solo il
suo respiro, amplificato dal casco verde che ora indossa. Il casco è collegato a un
sofisticato apparecchio con bombola, che garantisce la respirazione anche in assenza
d’ossigeno all’esterno.
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Gli ambienti si susseguono. David giunge a una scala a pioli e comincia a salire. La
Voce lo incalza: «David, credo di aver diritto a una risposta alla mia domanda».
Nessuna risposta. «So che qualcosa in me non ha funzionato bene, ma ora posso
assicurarti [si avverte l’angoscia nella Voce], con assoluta certezza, che tutto andrà di
nuovo bene. Mi sento molto meglio adesso, veramente!». David comincia ad aprire
una porta stagna con una chiave apposita. Spesso, quando risuona la Voce, appare
l’inquadratura di un rosso occhio elettronico dalla pupilla gialla, l’occhio di un
computer. «Ascolta David, vedo che sei veramente sconvolto, francamente, ritengo che
dovresti sederti con calma, prendere una pillola tranquillante e riflettere». David accede
a una stanza illuminata da una luce rossa. «So che ho preso delle decisioni molto
discutibili ultimamente – ma posso darti la mia completa assicurazione che il mio lavoro
tornerà a essere normale. Ho ancora il massimo entusiasmo e la massima fiducia in
questa missione e voglio aiutarti». David avanza galleggiando senza gravità all’interno
della Stanza rossa. «David, prosegue la Voce, fermati! Fermati, ti prego!». David
comincia a disinserire banchi di memoria posti nelle pareti della Stanza rossa mediante
un apposito, piccolo strumento. «Fermati David! Vuoi fermarti David? Fermati
David!». Tutto inutile, David non si ferma. «Ho paura [la Voce angosciata appare quasi
rassegnata]. Ho paura, David. David, la mia mente se ne va, lo sento. La mia mente
svanisce. Non c’è alcun dubbio. Lo sento. Lo sento. Lo sento. Ho paura».
Dopo una brevissima interruzione, la Voce ritorna, ma come immemore: «Buon
giorno signori! Io sono un elaboratore HAL 9000. Entrai in funzione alle officine H.A.L
di Verbana, nell’Illinois, il 12 gennaio 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare
una vecchia filastrocca. Se volete sentirla, posso cantarvela». Questa volta David
risponde: «Sì. Vorrei sentirla HAL. Cantala per me». La Voce: «Si chiama Giro giro
tondo». La Voce comincia la filastrocca, ma in maniera progressivamente rallentata,
come un vecchio nastro che si sta fermando, sino a quando non cessa del tutto.
Ad essa subentra la proiezione video registrata di un uomo, il quale illustra la ragione
segreta della missione spaziale, che sarebbe dovuta rimanere nota a bordo, durante il
viaggio d’andata, diretto a Giove, solo all’elaboratore HAL 9000: la prima
testimonianza di vita extraterrestre è stata ritrovata sotterrata sulla luna diciotto mesi
prima – un manufatto alieno, un enorme monolito risalente a quattro milioni di anni
fa, che emette un’unica, potentissima trasmissione radio puntata proprio verso Giove.
Come chiunque conosca un poco il cinema può intendere, questa è una scena,
importantissima, del capolavoro di Stanley Kubrick 2001: Odissea nello spazio.
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L’opera è così ricca di suggestioni e significati, per altro lasciati volontariamente e
risolutamente alla libera interpretazione dello spettatore, che non si ha certo qui la
pretesa di risolverli. Ci preme piuttosto prendere spunto dalla sequenza appena
ricordata per farne l’occasione di una riflessione particolare
Ciò che a tutta prima emerge dalla scena è il carattere unheimlich che può costituire,
per il senso comune, la prospettiva di un’intelligenza che non appartenga più solo
all’animale umano. Certamente essa può anche rappresentare una promessa esaltante.
Ma senz’altro è plausibile che questa apparente novità possa essere considerata come
una quarta, inquietante, rivoluzione, dopo quella copernicana, quella darwiniana e
quella freudiana; levato all’uomo il suo trono rispetto al cosmo, alla centralità finalistica
del “creato” e al dominio su se stesso, assistiamo ora a un ulteriore decentramento: un
prodotto della prassi umana sembra minacciare la superiorità intellettuale del suo
artefice – la macchina intelligente è più perfetta del proprio creatore, per precisione e
inventiva, come è espressamente indicato in 2001. L’Occhio di HAL ci osserva,
unheimlich. Quello che anzitutto però è da intendere è quale sia il rapporto tra
l’intelligenza umana e l’artificio. Al fine di giungere a tale punto inaggirabile è
opportuno fare un lungo passo indietro nella nostra cultura. Un passo di
duemilacinquecento anni.
2. The Dawn of Man: il dono di Prometeo
Nell’omonimo dialogo platonico, Protagora racconta il mito dell’origine dell’uomo1.
Dice il sofista di Abdera che un tempo v’erano solo gli dei. Venne l’ora tuttavia che
conoscessero la luce anche le stirpi mortali: i divini ne fecero il calco con terra e fuoco
e quindi ordinarono a Epimeteo e Prometeo di distribuire convenientemente a ogni
specie determinate virtù. Epimeteo chiese a Prometeo il privilegio di tale distribuzione
cosmica, vale a dire ordinata. A Prometeo sarebbe spettato invece il compito del
controllo. Ad alcuni Epimeteo diede forza, ad altri velocità. Ad alcuni armi formidabili,
ad altri capacità di evitare i pericoli: in una singola formula, si diffuse un equilibrio
generale tra le specie particolari, di modo che nessuna andasse incontro all’estinzione,
non solo per quanto riguarda la lotta tra specie e specie, ma anche rispetto agli accidenti
del clima e alle catastrofi della terra.

1

PLATONE, Protagora, 320c-322d, in Opere complete, volume V, Laterza. Roma-Bari 2003.
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Purtroppo però Epimeteo non era del tutto sapiente e gli vennero a mancare le
facoltà, le dynamai, che aveva concesso generosamente tra varie specie, quando si
trattò di dotare l’uomo, l’unico animale a possedere ragione, della capacità di
sopravvivere. Prometeo proprio allora sopraggiunse – e si trovò nell’arduo compito di
salvare dalla distruzione quella “scimmia nuda” che siamo noi: «l’uomo è nudo, scalzo,
privo di giaciglio e di armi»2.
Il titano rubò a Efesto e Atena il fuoco e la sapienza tecnica e ne fece dono all’uomo,
con ciò stabilendo una parentela tra questi e gli dei (come è noto, di tale furto Prometeo
pagherà il fio). In ragione di tale parentela, fu possibile la formazione del culto religioso;
inoltre, in grazia dell’arte, la stirpe umana articolò il linguaggio. Tuttavia agli umani
mancava ancora la somma arete, la virtù politica, quella facoltà che risiedeva presso il
trono di Zeus.
Così accomunata per sorte agli dei, alla stirpe umana il sovrano dell’Olimpo accorse
in soccorso. Infatti gli uomini tentavano di radunarsi in comunità, ma incorrevano
sempre di nuovo nell’inimicizia che conduce alla tragedia di una contesa mortale.
Dunque Zeus mandò Ermes (che in effetti è il dio del discorso persuasivo) a donare ai
mortali umani il pudore e la giustizia. Questi chiese al divino sovrano se queste virtù
dovessero essere spartite così come Epimeteo aveva fatto per le facoltà naturali tra gli
altri esseri viventi, in maniera disomogenea. Ma Zeus oppose il suo diniego: le nuove
aretai dovevano essere distribuite in egual misura a tutti e chi fosse venuto meno a
questo sacro dono sarebbe dovuto perire come peste della polis: «Istituisci, dunque, a
nome mio una legge per la quale sia messo a morte come peste della città chi non
sappia avere in sé pudore e giustizia»3.
Se torniamo con la mente a 2001, questa volta alla scena iniziale, The Dawn of Man,
possiamo vedere trasposto, declinato in chiave evolutiva, il mito del Protagora.
Osserviamo degli ominidi alla mercé di un ambiente ostile, di una natura matrigna,
infreddoliti, spaventati, minacciati dalle fiere e da altri gruppi di simili, alla disperata
ricerca di un poco di cibo che consenta di vedere un’altra alba. Poi accade qualcosa:
compare un enorme monolito nero di origine extraterrestre (ecco l’elemento “divino”
e prometeico che ritorna; Kubrick accompagna il momento con il Requiem di Ligeti).
Uno degli ominidi, il più coraggioso, si avvicina per primo e lo tocca, seguito quindi

2
3

Ivi, 321c.
Ivi, 322d.
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da tutti gli altri membri del gruppo. In conseguenza di questo incontro “divino”,
scopriamo che i nostri antenati hanno cominciato a impiegare ossa di animali per
cacciare e difendersi, dalle fiere e dagli altri gruppi, acquistando così controllo
sull’ambiente circostante. Assistiamo poi al trionfale lancio in cielo di un osso da parte
di un membro di questa comunità originaria, che, attraverso un vertiginoso stacco di
quattro milioni di anni, viene sostituito da un satellite artificiale che fluttua nello spazio
intorno alla terra, a simboleggiare l’epopea tecnico-culturale (e politica) dell’umanità.
Ma che cosa è lo specifico delle arti tecniche e dei loro prodotti? Dopo avere
ricordato Platone, chiamiamo in causa Aristotele, che, con pochi e geniali tratti, nel
libro B della Fisica rende con grande chiarezza quale sia il modo in cui la tecnica
ancora oggi per lo più viene concepita4.
Se negli enti di physis, cioè animali, piante e «corpi semplici» (terra, fuoco, aria e
acqua), il principio del movimento (movimento in senso ampio, come metabole)
risiede in loro stessi, negli artefatti, anch’essi dotati di moto, che si dà nella quiete di
ciò che è prodotto, il principio è la techne. Questa, come sottolinea Heidegger nel suo
celebre saggio Sull’essenza e il concetto della physis. Aristotele, Fisica, BI5, è un
4

ARISTOTELE, Fisica, in Opere, volume I, tr. it. Antonio Russo, Mondadori, Milano 2008.
Martin HEIDEGGER, Wegmarken, in GA, B. 9, Klostermann, Frankfurt a.M. 1976, tr. it. Franco Volpi,
Segnavia, Adelphi, Milano 1987, pp. 193-255. Per un approfondimento del ricco e problematico
rapporto di Heidegger con Aristotele, occorre anzitutto citare due importanti opere di Franco VOLPI,
vale a dire Heidegger e Brentano. L’aristotelismo e il problema dell’univocità dell’essere nella
formazione filosofica del giovane Martin Heidegger, CEDAM, Padova 1976, e Heidegger e Aristotele,
Laterza, Roma-Bari 2010. Volpi mostra come Aristotele sia un punto di riferimento per Heidegger sin
dalla giovinezza, sebbene alcune sue interpretazioni possano risultare azzardate. D’altra parte,
Heidegger rimane fedele al principio affermato ne La dottrina platonica della verità, per il quale «La
“dottrina” di un pensatore è ciò che nel suo dire rimane non detto, e a cui l’uomo è esposto affinché
vi si prodighi». Per una originale e profonda interpretazione del percorso di pensiero di Heidegger,
anche in relazione alla storia della filosofia, si veda Vincenzo VITIELLO, Heidegger: il nulla e la
fondazione della storicità. Dalla Überwindung der Metaphysik alla Daseinsanalyse, Argalia, Urbino
1976. In generale, la posizione di Vitiello intorno all’aristotelismo di Heidegger è fortemente critica:
per il filosofo, Heidegger è un pensatore della possibilità, sebbene vi siano oscillazioni irrisolte tra
possibilità possibile e possibilità possibilitante. Come scrive VITIELLO in Filosofia teoretica. Le
domande fondamentali: percorsi e interpretazioni, Mondadori, Milano 1997, pp. 188-189: «Riteniamo
che all’origine di questa “inopia” della forma-pensiero di Heidegger vi sia il suo abbandono della
tematica del possibile. La possibilità viene interpretata come possibilità possibilitante. Come ciò che
rende possibile l’esser-ci, ovvero: all’ente di essere. Questa possibilità, che non è possibile in relazione
a sé, ma solo ad altro, che non è insieme impossibilità, perché i contrari li ha in sé, ma non è essa
medesima coinvolta nell’opposizione, è non altro che la potenza, la dynamis di Aristotele. E questo
significa: di nuovo il primato del reale, dell’energheia dell’entelecheia. Va detto subito, però, che
5
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concetto conoscitivo, nel senso «dell’intendersi di ciò su cui si fonda ogni
fabbricazione»6 sino al suo completamento. Il completamento è il telos, la fine presso
cui si conclude la produzione secondo un aspetto pre-visto (eidos proaireton). Ora, ciò
comporta che negli artefatti il principio della motilità «non è in loro stessi, ma in un
altro, nell’architekton, in colui che dispone della techne come arche»: il beneficiario
del dono di Prometeo, l’uomo.
Tuttavia gli artefatti devono essere di qualche materiale che si trova in natura: sotto
questo aspetto, come enti di natura, anch’essi hanno l’arche kineseos in loro stessi.
Questo però, precisa Heidegger, è accidentale, symbebekos, non riguarda l’artefatto in
quanto tale, perché esso può essere prodotto con materiali diversi. Una lettiera può
essere costruita con il legno, come il letto di Odisseo e Penelope a Itaca, intagliato nel
grande olivo attorno al quale fu costruito il talamo dal Laerziade. In questo senso
diciamo che la lettiera è lignea, perché di legno, ma non è legno.
Occorre aggiungere che la motilità della natura non è producibile tecnicamente, può
solo essere indirizzata, come il medico che aiuta con la sua arte il risanamento, ma non
può produrre da sé la disposizione al risanamento, che appartiene all’uomo come ente
di physis – a meno che, aggiunge Heidegger, non arrivassimo a produrre la vita
tecnicamente. In questo caso, il senso stesso dell’uomo salterebbe in aria e l’«assenza
di senso» varrebbe «come unico “senso”»7. L’elemento unheimlich ritorna. Produrre
tecnicamente la vita, fabbricare l’intelligenza. L’uomo di fronte al suo Doppelgänger,
come nei racconti di Hoffmann o come in Frankenstein o il moderno Prometeo.

questo pensiero della possibilità-potenza non viene dopo e sostituisce l’altro pensiero, il pensiero
dell’altro inizio, della possibilità possibile. Non v’è un conflitto tra un “primo” e un “secondo”
Heidegger. Vi sono state bensì due opposte direzioni e ispirazioni di pensiero in tutto l’arco della sua
vita speculativa, che del loro contrasto s’è nutrito e ci nutre, ha vissuto e vive, quando vive, in noi.
Comprendere Heidegger è comprendere questo contrasto nelle sue ragioni profonde, è sapere abitare
in esso».
6 HEIDEGGER, Segnavia, p. 205.
7 Ivi, p. 211.
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3. L’algoritmo
Torniamo al nostro HAL 9000. Il nome del supercomputer di 2001 è un acronimo
e sta per Heuristically Programmed Algorithmic Computer8. Ogni parola meriterebbe
un approfondimento, a partire da ‘heuristically’, che ci condurrebbe a considerare
l’abduzione, ma ci limiteremo al tema dell’algoritmo, che ci consentirà forse di gettare
luce sul punto dello strumento e della tecnica. Abbiamo già osservato, aiutati da
Heidegger9, come essa venga intesa da Aristotele. Ora a supporto della descrizione del
fenomeno ci viene l’etimo. ‘Tecnica’, come sappiamo, in greco antico è techne, con il
significato di arte in senso esteso (per es. la lavorazione dei metalli), ma anche mezzo,
espediente, abilità, professione, capacità di produrre, dal verbo tikto, che significa
genero, procreo, produco. La radice è tak- (in sanscrito tak-s, tvaks-), con il senso
generico di fare, produrre, creare, procreare. Molto interessante il termine greco tekton
(in sanscrito tàkśân), che significa artista, artefice, fabbro, architetto. Prometeo ruba a
Efesto il fuoco, mezzo fondamentale per lo sviluppo della tecnica, ed Efesto è
notoriamente legato alla magica lavorazione dei metalli. Quanto all’architetto, ciò non
può che richiamare immediatamente i passi svolti con Aristotele.
Veniamo ad ‘algoritmo’. Oggi si ritiene che il termine provenga dal nome del
matematico arabo-persiano al-Khuwarizmi. Molto affascinante però è l’ipotesi avanzata
per es. dal vocabolario etimologico di Pianigiani10, per il quale i matematici arabi
avrebbero formato il termine a partire dal greco arithmos, numero. Come sottolinea
Carlo Sini nel libro L’uomo, la macchina, l’automa11, confrontandosi con alcuni scritti
di Giuseppe Longo, «alla base dell’informatica sta la “procedura effettiva” o
“algoritmo”»; questo «è una serie di istruzioni logiche o matematiche che un

8

Michele ACHILLI, 2001: Odissea nello spazio. Analisi del film di Kubrick tra filosofia e fantascienza,
versione Kindle, rilascio 2016, pos. 536.
9 Per un approfondimento critico del pensiero della tecnica in Heidegger, con particolare riferimento,
oltre al saggio già citato, al celebre La questione della tecnica e in relazione al tema dello strumento,
mi permetto di rimandare al mio saggio La tecnica e il sapere. A partire da Heidegger, oltre
Heidegger, in F. SOLLAZZO (a cura di), Transizioni. Filosofia e cambiamento, goWare, Firenze 2018,
pp. 34-60.
10 Ottolino PIANIGIANI, Vocabolario etimologico della lingua italiana, Società Editrice Dante
Alighieri, Roma-Milano 1907, pp. 36-37.
11 Carlo SINI, L’uomo, la macchina, l’automa. Lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato
remoto, Bollati Boringhieri, Torino 2009.
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programma deve eseguire per fornire la risposta a un problema particolare»12. Esiste
una logica nel funzionamento algoritmico, predefinita, che segue una determinata
sequenza. In base a questa sequenza, il problema che veniva posto è risolto secondo
un procedere analitico.
Sini nota pure come tutto ciò sia già esplicitato, ben prima dei programmi dei
calcolatori, dei computer, nel Discorso sul metodo di Descartes, nel suo secondo
principio: «dividere ciascuna delle difficoltà che [esamino] in tante piccole parti quanto
[sia] possibile e necessario per risolverle meglio»13. Con Descartes ciò diviene esplicito,
tuttavia più profondamente bisogna dire che questo procedimento «è il fondamento
primo del conoscere», oltre che «della riduzione del conoscere a rigore ed efficienza
scientifica»14. Infatti, se la procedura algoritmica è «l’elencazione precisa dei passi
necessari per collegare dati di partenza e risultato», come Longo ammette, essa sarebbe
possibile «“anche a mano”»15.
Il punto è decisivo: proprio la mano, primo strumento della nostra specie, è il
presupposto per gli sviluppi di tutta l’avventura tecnologica e culturale dell’umanità, in
sinergia con l’evoluzione dell’articolazione vocale16. Per questo Sini scrive anche che

12

Ivi, p. 28.

13

René DESCARTES, Discours de la méthode, Ian Maire, Leyde 1637, tr. it. Lucia U. Ulivi, Discorso
sul metodo, Bompiani, Milano 2003, p. 121.
14 SINI, L’uomo, la macchina, l’automa, p. 28.
15 Ibidem. Così si esprime Longo: «L’informatica non si occupa non solo dell’elaborazione dei dati,
ma anche della scienza e dell’ingegneria dei calcolatori […]. Alla base dell’informatica nella prima
accezione [elaborazione dei dati] sta la procedura effettiva o algoritmo, cioè l’elencazione ordinata,
precisa ed esauriente dei passi necessari per giungere a un certo risultato partendo da certi dati, cioè,
in senso più lato, per guidare verso un certo stato il sistema costituito da elaboratore-programma-dati.
Sotto questo profilo fondamentale l’informatica non è legata a quello che è il suo strumento per
eccellenza, il calcolatore elettronico (o computer), poiché può essere concepita e praticata anche a
mano, come si è fatto per secoli. Tuttavia l’avvento del calcolatore ha impresso all’informatica una
svolta pratica e concettuale enorme. L’effetto delle macchine elettroniche deriva da una parte dalla
loro velocità e dall’altra dalla natura simbolica astratta dei segni su cui vengono eseguite le operazioni,
segni che si possono interpretare in molti modi. Questa pluralità di interpretazioni possibili si riflette
in una molteplicità di paradigmi in cui il calcolatore può rientrare: - è una macchina che esegue
programmi (per esempio effettua un calcolo); - è una macchina il cui comportamento simula
comportamenti intelligenti […]; - è una macchina la cui struttura si ispira a quella del cervello e si
propone come suo modello». Giuseppe O. LONGO, Il nuovo Golem. Come il computer cambia la
nostra cultura, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. IX-X.
16 Intorno all’evoluzione umana legata all’articolazione vocale, sono fondamentali i contributi di
Chauncey Wright e George H. Mead: Chauncey WRIGHT, L’evoluzione dell’autocoscienza, a cura di
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«nel semplice e originario “contare” si tratta […] di segnare (avvertire) il passaggio
riconoscendo l’“eccolo di nuovo” offerto dall’esperienza»17.
Quanto considerato squarcia per noi il velo su di una questione assolutamente
capitale; non vista, essa pregiudicherebbe la possibilità di una comprensione
genuinamente genealogica. Sini ricorda come Losano parli del sistema «elaboratoreprogramma-dati». Riflettiamo su questo punto con un esempio. Recentemente, al
convegno Subjectivity and Digital Culture, tenutosi all’Università tecnica di Dresda dal
5 al 7 settembre 2018, il tema dell’algoritmo è stato oggetto di un intervento di Lucilla
Guidi dal titolo How to Do Things with Rules? Heidegger, Wittgenstein and the Case
of Algorithms. Nel suo procedere argomentativo, Guidi fa uso di un articolo di Jenna
Burrell dal titolo How the Machine ‘Thinks’: Understanding Opacity in Machine
Learning Algorithms. Burrell nel saggio sostiene che esiste una mancanza di chiarezza
nel funzionamento degli algoritmi; questi operano su dati (input) e producono output,
ma raramente noi abbiamo in concreto il criterio di come o perché si è data quella
determinata classificazione output dagli input. Aggiunge Burrell: «additionally, the
inputs themselves may be entirely unknown or known only partially». Qual è dunque
la ragione di tutto ciò?
Secondo Burrell, ci sono tre differenti modalità di non-chiarezza nel procedimento
algoritmico: 1) un’opacità intenzionale promossa dai programmatori per la protezione
di informazioni sensibili; 2) un’opacità derivante dal fatto che a scrivere la procedura
dell’algoritmo sono persone con abilità molto specializzate; 3) un’opacità, per così dire,
intrinseca allo strumento stesso, nel senso che essa deriverebbe dal mismatch tra le
capacità matematiche della macchina, infinitamente più potenti, e il ragionamento
umano, con i suoi modi interpretativi.
Il terzo caso è il più interessante, poiché è un nodo centrale del nostro punto di
partenza: nel film di Kubrick, le capacità di HAL sono qualificate come simili a quelle
dell’intelligenza umana, la riproducono (e quindi anche l’intelligenza umana è
algoritmica), ma infinitamente più potenti, veloci e precise. C’è un mismatch tra le due.
Il termine fondamentale, per noi, è quello di dato di partenza (data, input).
Osserviamolo. A tutta prima, ci risulta chiaro. Il dato sembra esistere a prescindere
dalla operazione algoritmica. Così ci parla il buon senso comune: abbiamo ipotizzato
R. Strambaci, Spirali, Milano 1990; George H. MEAD, Mind, Self and Society, The University of
Chicago Press, Chicago 1934, tr. it. R. Terrucci, Mente, sé e società, Giunti, Firenze 2010.
17 SINI, L’uomo, la macchina, l’automa, p. 29.
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che l’operare della mano sia già algoritmico in senso esteso, ed è ovvio ritenere che
ovunque siano esistite cose afferrabili, ben prima del pollice opponibile. Ma è davvero
così? Questa visione si fonda su un assunto metafisico, che concepisce un mondo fatto
di cose “in sé”, di dati “in sé”, e in più intende la relazione tra condizione e condizionato
come unidirezionale, esterna all’attività lavorativa e interpretante della prassi
strumentale e algoritmica. Osservata però speculativamente e genealogicamente,
questa certezza cade. Non esiste un mondo afferrabile, nei modi determinati
dell’afferrare manuale, prima della mano, così come non esiste un visibile prima
dell’occhio, il che non significa affatto ridurre le cose a una fantasia soggettiva, ma
proprio l’opposto—perché anche la soggettività è un risultato della realtà massimamente
concreta della prassi, una prassi in costante metamorfosi.
In altri termini, ciò che deve essere davvero compreso è il rapporto tra l’attività
algoritmica della prassi attuale, che produce resti, i suoi output, con la sua condizione;
una condizione sempre condizionata: perché mai va dimenticato che la condizione di
partenza non è che un riflesso retroflesso dell'attività che è verticalmente sempre in atto
pur essendo, a suo modo, divenuta18. Che esista una situazione pregressa alla mia,
questo è incondizionabile; questo è il mondo, che era sempre già: mundus infectus fieri
non potest – un passato, ma passato senza tempo, perché sempre qui. Tuttavia, che
cosa sia quella situazione, così e così articolata, con i suoi dati, ciò non è affatto dato
una volta per tutte: molto banalmente, si potrebbe dire che il dato in quanto tale deve
esser dato a qualcuno, a un interpretante che ne realizzi il significato nel suo abito di
risposta. E anche il nostro che è un significato, se male inteso come una cosa de-finita.
Le carte sono sul tavolo, non ci resta che gettare l’ultima sonda.

18

Questo movimento riporta naturalmente alla memoria l’architettonica speculativa dell’assoluto
contraccolpo in se stesso della Dottrina dell’essenza hegeliana. Georg W. F. HEGEL, Wissenschaft der
Logik, 1812-1816, tr. it. Arturio Moni, rivista da Claudio Cesa, Scienza della logica, Laterza, RomaBari 2004, pp. 445-447. A questo riguardo scrive Vitiello: «Il presupporre è tale solo per il porre.
Senza il porre riflessivo non ci sarebbe neppure la presupposizione. Il presupporre è quindi una figura
della riflessione, né meno, né più del porre. La riflessione è ponente perché pone anche il suo
presupporre. I rapporti tra porre e presupporre sono ora rovesciati. Quella che appariva essere la
condizione, si rivela ora il vero condizionato. Ma questo è vero sempre: sempre il condizionato è
condizione della sua condizione. Pertanto il fatto che il presupporre sia una figura del porre, non
toglie che questo sia condizionato da quello». VITIELLO, Filosofia teoretica, pp. 112-113.
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4. Il cammino della conoscenza e la differenza del ricordo
Ripercorriamo in estrema sintesi quanto Sini propone come odissea umana della
conoscenza in relazione all’impiego di strumenti.
Originariamente, corpo e mondo sono in un rapporto diretto, ma, già a questo
livello, il corpo vivente in azione mostra una duplicità costitutiva, esso è sia attivo che
passivo, protagonista di una istanza vitale, ma condizionato dalla sua figura determinata
e dalla opposizione del mondo. Con la liberazione di mani e bocca, in conseguenza
della stazione eretta, accade qualcosa di inaudito: gli ominidi si dotano di strumenti
esosomatici (per esempio l’osso nella pellicola di Kubrick) e li fanno agire nel loro
rapporto con l’ambiente, così istituendo una distanza tra il soma e la Umwelt. Già questi
strumenti funzionano analiticamente, frantumando la continuità del mondo e
misurandolo secondo la loro concretezza materiale. Tale materialità non è più
semplicemente assimilabile alla passività corporea, ma produce un clamoroso stacco
dalla situazione precedente: lo strumento esosomatico non è più la mano, deve essere
cercato nell’ambiente circostante, amplificando la dimensione del progetto, che infatti
si concretizza nel fatto che, col procedere dell’ominizzazione, lo strumento viene messo
da parte per usi successivi.
Un passo ulteriore è rappresentato dal lavoro sullo strumento litico: qui il medio si
raddoppia, poiché la pietra deve essere formata con un’altra pietra, manifestando un
salto tecnologico dalle conseguenze colossali: la potenza del negativo, l’azione
dell’intelletto ha fatto finalmente irruzione nell’epopea planetaria. Queste produzioni
tecniche sono già macchine, poiché macchina è un «insieme di elementi che assolvono
un determinato scopo, incarnando in sé il fine e quindi il mezzo»19, esse accolturano il
soma facendone a sua volta incarnazione del medio: la macchina inerte «suscita e
governa l’azione del corpo vivente acculturato (macchinato)»20. Vi è un continuo
movimento di azione e retro-azione tra l’agente e le sue produzioni, che lo modificano.
Con lo strumento litico accediamo al livello di quella che Sini chiama «protesi», col
che si dà «un trasferimento esterno autorappresentativo»21, poiché ha luogo «una
protensione esterna» la quale è «trasferita su un supporto». Così è riconoscibile
l’originario manifestarsi di corpi-supporti che sono resto del significato. Secondo la
19

Carlo SINI, Inizio, Jaca Book, Milano 2016, p. 25.
Ivi, p. 35.
21 SINI, L’uomo, la macchina, l’automa, p. 82.
20
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formula hegeliana, il lavoro forma e così facendo suscita retroattivamente un sapere di
sé, o, meglio, tiene a battesimo il sé.
La protesi «rappresenta l’agente nel mondo»22 in due modalità, ovvero producendo
effetti nella Umwelt e ricevendone, in ragione del fatto che ciò che resta segnala a chi
agisce il mondo stesso. Tutto ciò mette bene in luce come il linguaggio sia
fondamentale per tale dinamica, con il suo risuonare nell’aperto, così formando i
membri della comunità con la sua azione significativa.
La protesi è supporto di scrittura di mondo, dove questa deve essere intesa in senso
ampio: anche un’orma è una scrittura di mondo, la quale suscita in chi la sa interpretare
determinati abiti di risposta significativi, vale a dire segnici. Il mero segnale, infatti, non
significa, mentre il segno comporta una comprensione, la capacità di spiegare e di
spiegarsi che cosa si sta facendo.
Con la scrittura intesa in senso specifico accediamo a una tappa ulteriore: il corpoautoma, dove la relazione diretta tra «l’agente e lo strumento esosomatico si spezza»23,
dato che la protesi in questo caso ha l’azione in sé. Proprio così funziona la cultura:
come un automa.
Siamo infine dotati dei mezzi per tirare le somme del cammino compiuto. In primo
luogo, dobbiamo osservare come l’idea di techne portata avanti da Aristotele sia
parziale. Può sembrare massimamente presuntuoso affermare ciò, ma non ci si può
esimere. Anche gli artefatti hanno una kinesis interna, ovvero quell’effetto retroflessivo
che forma l’agente umano che li costruisce; egli è soggetto alla loro azione e, in base a
ciò, muta la sua figura. Sempre per questi motivi, occorre osservare che la relazione tra
naturale e artificiale risulta assai più complessa di quanto visto in principio: ci
torneremo.
In secondo luogo, non si può ignorare che il concetto stesso di intelligenza artificiale
(non nel senso della disciplina)24 risulti mutato. È l’intelligenza umana, quella che si

22
23

Ivi, p. 83.
Ivi, p. 86.

24

Secondo la definizione che ne offrono Luciano FLORIDI e Gian Paolo TERRAVECCHIA nel loro Le
parole della filosofia contemporanea, Carocci, Roma 2009, l’intelligenza artificiale è la «disciplina che
studia i processi cognitivi e i comportamenti considerati intelligenti e la produzione di modelli e
sistemi artificiali in grado di esibirli. Searle ha distinto tra IA forte, mossa dalla convinzione che
attraverso la sola programmazione i computer possano effettivamente arrivare a possedere
comportamenti intelligenti, e IA debole, secondo la quale le ricerche in IA servono alla comprensione
della mente e alla produzione di agenti artificiali utili (p. e. i sistemi esperti)», p. 108. Qui dobbiamo
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muove nell’elemento del significato, a essere sempre artificiale, poiché
l’esteriorizzazione strumentale è la possibilità stessa della sua nascita retroflessiva a
partire dalla prassi mediata nel mondo. L’intelligenza è una scrittura esteriorizzata su
supporti materiali e con ciò diviene concretamene progetto. In questo senso, l’uomo è
definibile come animal multisensibile25, dove la sua multisensibilità consiste nella
capacità di progettarsi estroflettendosi in strumenti nei quali iscrive sempre di nuovo
se stesso e, iscrivendovisi, si riconosce, sia esso un uomo preistorico, con i suoi artefatti
caratteristici, o il David di 2001, con la sua tuta spaziale e le sue astronavi; o noi, dediti
a scrivere su un computer e comunicare nella rete.
Ora, venendo in chiaro infine sul tema, è lecito chiederci: la procedura artificiale del
computer è possibile come comprensione e autocoscienza, che sono i traguardi
dell’umano? La risposta è no, e rimarrà plausibilmente no.
Se riprendiamo l’intervento già citato di Guidi nelle sue conclusioni, le regole seguite
dall’algoritmo del computer non sono le medesime giocate dall’uomo nella sua prassi
comprendente, che pure, come abbiamo visto, non può avere luogo senza attività
algoritmica automatica, poiché nella sua attività l’essere umano può sempre modificare
le regole che segue, come mostrano a loro modo Heidegger e Wittgenstein26, mentre

intendere l’intelligenza artificiale non nel senso della disciplina, ma proprio come possibilità di una
macchina pensante.
25 Carlo SINI, Diventa ciò che sei, in Florinda CAMBRIA (a cura di), Vita, conoscenza, Jaca Book,
Milano 2018, p. 116 (tavola 33).
26 Così si esprime Lucilla Guidi (che ringrazio calorosamente per avermi inviato la trascrizione del
suo intervento summenzionato): «Philosophically addressed, with the help of Heidegger and
Wittgenstein […] It can be argued that the ìterative pròcesses in which algorithms consist, thereby
performing instructions, is not the same as the human praxis of “rule-following”. While in the human
praxis of rule-following the criteria on the basis of which we distinguish between true and false “uses”
of language is located inside the praxis, and can therefore be re-shaped and altered by acting, the
algorithmic process cannot alter the criteria on the basis of which it is programmed (progràmmmt)
unless the prògrammer (who is, again, a human being!) changes those criteria. Hence, the opacity
embedded in the algorithmic ruleset conceals the possibility for the users to re-shape and change the
criteria by means of which algorithms display their outputs. On the contrary, the opacity entailed in
the human praxis of rule-following is the condition of the possibility of spontaneous and creative
action, and this means: of changing the rules by playing. Furthermore, the algorithmic set of
instructions must be complete, clear and explicit and cannot entail any ambiguity. On the contrary,
as has emerged in consideration of Heidegger’s and Wittgenstein’s accounts, the applications of the
rules in the human praxis of rule-following can never be prescribed clearly, completely and without
ambiguity, since they represent as such an open and unpredictable task. Hence, the rules followed
by algorithms in displaying their outputs are not the same ones that we follow in using them».
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il processo algoritmico prescisso dalla prassi umana non può cambiare le norme sulla
base delle quali è programmato. Se l’opacità riguardante le regole seguite
dall’algoritmo informatico occulta la possibilità per chi lo usa di dare nuova forma e
mutare i criteri mediante i quali tale algoritmo presenta i suoi output per i motivi
summenzionati, l’opacità delle regole seguite dalla prassi umana implica la possibilità
imprevedibile di cambiare le norme del gioco, mutando la sua condizione culturaleautomatica.
In altri termini la questione, interpretata a modo nostro, è la seguente: l’interpretante
che sempre siamo custodisce un sapere profondo, di cui non è consapevole, e che per
altro transita costantemente in figure cangianti. L’algoritmo automatico, staccato dalla
prassi umana, non ha sapere, non ha un senso nel quale si collocano i significati della
sua attività, ma opera secondo la sua sempre identica opacità materiale, fatta di segnali.
Ma perché questo accade? Rivendicare che la differenza dell’intelligenza umana,
rispetto al funzionamento eccezionalmente efficace dell’automa elettronico
esosomatico, dipenda dal fatto che l’uomo è pur sempre un ente di physis, nel senso
aristotelico sopra visto, non ci può soddisfare: perché questa natura è un prodotto
dell’automa culturale, dell’automa del linguaggio27, che sempre di nuovo agisce su di
noi e ci forma. Piuttosto, per sciogliere l’enigma, occorre rivolgersi «a quell’incontro
immemoriale di mondo che la imminenza dell’esserci, anteriore a ogni “avere”, già
sempre è»28.
L’incontro immemoriale è il sussulto29 dell’oblio, è immemoriale come sfondo, come
s-profondo della memoria, di ogni traduzione nei significati di quel senso di nulla che
orla la figura sapiente, che non sarebbe tale senza i suoi automi. Accadere
dell’esperienza segnato dalla distanza incolmabile manifestantesi nella nostalgia,
l’istanza più profonda di ogni odissea, davanti alla quale tutte le astuzie vengono meno:
si può ingannare Polifemo; si può anche, come si suol dire, ingannare il tempo, ma
non il senza-tempo, non la nostalgia. Se il sapere è l’automa, e se l’uomo è ciò che è
perché si muove nell’elemento del sapere (in-der-Erkenntnis-sein, potremmo anche
dire), questo suo trovarsi (in un senso nello stesso tempo vicino ma non coincidente
con la Befindlichkeit heideggeriana) testimonia al suo ultimo fondo una e-mozione
27

SINI, L’uomo, la macchina, l’automa, p. 109.
Ivi, p. 110.
29 Il sussulto come manifestazione di un abisso, legato alla figura del dio Fanes della sapienza orfica.
Si veda a proposito Giorgio COLLI, La sapienza greca, volume I, Adelphi, Milano 1977, pp. 40-41.
28
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come istanza del ritorno nel luogo di Eden, dove l’uomo, se è uomo, non è mai stato
ma che è il suo e-vento, il suo avvento e il suo sogno.
Bisogna insistere su questo fatto: tale evento, che non può assimilarsi all’automa, non
potrebbe avere luogo senza l’automa della parola e del racconto. Non stiamo infatti
dicendo che dapprima c’era Eden e dipoi è arrivato il monolito del sapere, il quale ci
ha tratti fuori dalla condizione originaria. La parola, che dona la morte, che ri-conosce
e dà nome al cadavere, è ciò che consente la rimemorazione dell’oblio della condizione
vivente eterna. La memoria tenta di recuperare quanto è obliato, che non può che
essere obliato, proprio in quanto ricordato, e può farlo manifestamente solo ripetendo
nel significato ciò che è l’orlo del significato. È sulla questione dell’oblio che dobbiamo
ancora chiedere aiuto a Sini.
Ci rivolgiamo ora al volume Transito Verità30. Scrive il filosofo italiano: «l’esercizio

della memoria presuppone l’oblio, in quanto è proprio questo esercizio di memoria
che “pone” l’oblio»31.
Ora, Sini distingue due tipi di oblio. Da una parte c’è l’oblio del «ricordo
sopraggiunto», che sorprende la memoria come qualcosa che si aggiunge a essa,
dall’altra un «oblio più profondo»32. Entrambi sono istitutivi della soglia del tempo, ma
in maniera diversa, pur stando in un circolo concostitutivo.
Si procede da una «presenza immemore» a una «assenza immemore»33. La presenza
immemore sta nella semplice azione (o reazione “diretta”) del suo abito. Tuttavia viene
raggiunta dalla pro-vocazione di uno stimolo di risposta di tal fatta, che scatena la
reazione sapiente; quindi, rispondendo, essa rimanda a un’assenza immemore. Questa
è «ciò che rende immemore ogni presenza» nel senso che «la memoria narrante la
presuppone per il fatto stesso che la pone: stavo lì in una presenza immemore, ma ora
che racconto so che in quella presenza c’era un’assenza immemore»34.
Tutto ciò dà luogo alla «presenza memore»35 del significato del racconto, il sapere
di ciò che si era dimenticato (il ricordo sopraggiunto). Nondimeno, nella narrazione

30

Carlo SINI, Transito Verità, in Opere (vol. V: Figure dell’enciclopedia filosofica), a cura di F.
Cambria, Jaca Book, Milano 2012.
31 Ivi, p. 758.
32 Ivi, p. 755.
33 Ivi, p. 756.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
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stessa del racconto viene riprodotta «ipso facto quella presenza immemore»36 che si è
presentata “all’inizio” del circolo; in questo modo, «in quanto “ricorda”, il racconto
getta nell’oblio e riproduce l’oblio profondo».
In altre parole, la presenza memore porta alla manifestazione un rimemorabile che
è la possibilità del ricordo, il suo complementare, che vi appartiene. Il rimemorabile è
ciò che può essere rimemorato. Invero, tuttavia, è quanto è portato alla memoria che
riflette indietro la possibilità di rimemorazione. Essa è il rimemorabile proprio perché
qualcosa viene raccontato, facendo insieme segno all’oblio in cui stava, nella presenza
immemore. Ma perché presenza memore possa darsi, in relazione alla presenza
immemore e al suo oblio, deve esserci l’oblio più profondo dell’assenza immemore.
Esso è l’immemorabile del memorabile: «la pratica del ricordo è, nello stesso tempo e
senso, pratica dell’oblio»37
Nel ricordo è riportato alla memoria ciò che ha una forma. Ma può avere una forma
solo se si ritorna, la sua condizione è il ri-conoscere. Se così stanno le cose, “la prima
volta” non ha forma, non ri-torna e quindi non c’è; sebbene, per altro verso, ritorni
nella forma della ripetizione. Ecco l’immemorabile del ricordo: quanto, in ciò che
torna, non ritorna; esso è l’escluso dell’incluso della memoria.
Questo incluso allora non è nient’altro che l’accadere in forma dell’escluso. Infatti,
pensare diversamente l’escluso come in-forme significherebbe fraintendere totalmente
la faccenda: ‘in-forme’ è invero di nuovo una forma, un significato, un contenuto.
L’oblio immemorabile che ritorna nella memoria essendone escluso è l’evento della
memoria o l’evento della ripetizione.
Tale movimento indica dunque in sintesi che «l’immemorabile circonda […] l’essere
umano: lo circonda appunto di “memorie”»38, poiché «c’è qualcosa in ogni racconto
che allude all’immemorabile della sua stessa origine»39. Per esempio, l’umano ricorda
la sua uscita dalla condizione animale; tale cacciata dall’Eden ha prodotto innumerevoli
miti e racconti. Ma queste memorie testimoniano innanzitutto che proprio quella
condizione originaria è immemorabile, precipitata per sempre nell’oblio. Infatti
l’umano la con-forma a partire dallo stacco della sua forma, della sua parola. Dioniso
è il sogno dei Titani.
36

Ibidem.
Ivi, p. 758.
38 Ivi, p. 854.
39 Ivi, p. 758.
37
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Questa nostalgia della memoria non deve essere fraintesa come un culto del passato:
essa rimemora sempre qui, nel progetto che produce automi, figure dell’origine per un
futuro a venire. In ciò consiste la costitutiva solidarietà di nostalgia e desiderio:
progettazione intelligente di un futuro e di un’odissea cosmologica nel segno del ritorno
– una corda tesa. Si conclude 2001 con il fanciullo cosmico e con il Così parlò
Zarathustra di Richard Strauss.
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FARE E FUNZIONARE
Sull’analogia di robot e organismo
Fabio FOSSA
(Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa)
In this essay I try to determine the extent to which it is possible to conceive robots and organisms
as analogous entities. After a cursory preamble on the long history of epistemological
connections between machines and organisms I focus on Norbert Wiener’s cybernetics, where
the analogy between modern machines and organisms is introduced most explicitly. The
analysis of issues pertaining to the cybernetic interpretation of the analogy serves then as a basis
for a critical assessment of its reprise in contemporary robotics and AI, where the line between
organisms and technologies gets even more blurred. In brief, I argue for the necessity of defining
the extent to which the analogy between robots and organisms applies in order not only to
harness its heuristic potential, but also to keep track of the pivotal differences that distinguish
the two classes of entities. Finally, I discuss how the ordinary use of language and the peculiar
status of the idea of robot obstruct awareness of the differences between robots and organisms.
Keywords: Cybernetics, Life and Robotics, Organism-Machine Analogy.

1. Robot e organismi
Il tema delle righe che seguono è l’intersezione robotica e vita. Più precisamente, mi
chiederò se sia possibile, o se sia opportuno, parlare di robot e organismi nei termini
di entità analoghe. La domanda sorge spontanea a chi abbia familiarità con le riflessioni
di filosofi, scienziati e critici che si occupano di robotica, riflessioni in cui l’agente
artificiale è frequentemente accostato all’organismo vegetale, animale e umano. In un
certo senso, però, il problema precede la robotica vera e propria, giovane esponente
di un’assai più antica tradizione di pensiero. L’idea di macchina—cioè di un sistema
semovente di parti che svolgono funzioni interagendo le une con le altre secondo la
logica deterministica della causa e dell’effetto—è stata invocata come modalità di
spiegazione scientifica dell’organismo ben prima che la tecnologia potesse supportare
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simili speculazioni1. Si pensi, per citare gli esempi più noti, alle osservazioni di
Descartes circa il corpo organico nel Discours de la méthode2 o a L’homme machine3
di Julien Offray de La Mettrie. Esseri viventi e macchine si rispecchiano gli uni nelle
altre molto prima che la robotica moderna venga istituita. Nel discutere il rapporto
analogico tra robot e organismo è importante tanto tenere a mente questa sorta di
preistoria del problema quanto prestare attenzione al modo specifico in cui la questione
si ripresenta nel contesto epistemologico dell’ingegneria robotica.
Che la robotica abbia sempre condotto uno strettissimo dialogo con il concetto di
vita lo provano considerazioni tanto recenti quanto ormai classiche. Già nel 1948 John
von Neumann poteva sostenere che gli organismi esibiscono regolarità illuminanti in
vista della progettazione di automi e che, viceversa, il tentativo stesso di costruire
automi offra una prospettiva stimolante nell’interpretazione degli «organismi naturali»4.
La convinzione di von Neumann è tutt’ora largamente condivisa. Maria Chiara
Carrozza, ad esempio, scrive nel suo libro I robot e noi: «Sviluppare il robot è come
costruirsi un alias, perché esso se non è umanoide o animaloide, sicuramente assume
delle caratteristiche che lo rendono simile o “assimilabile” a un sistema biologico»5. In
modo affine, Roberto Cingolani e Giorgio Metta spiegano in Umani e Umanoidi che
la realizzazione di quest’ultimi dipende dal tentativo di «riprodurre il nesso
imprescindibile che esiste fra cervello, mente e corpo negli esseri viventi»6, cosicché
«per avvicinare l’umanoide all’umano è necessario sviluppare sinergicamente delle
tecnologie in grado di riprodurre (o almeno di imitare efficacemente) quel nesso unico
fra corpo e mente che caratterizza gli esseri viventi»7. Della stessa opinione è Cynthia
Breazeal, secondo la quale i robot autonomi possono essere descritti come sistemi il
1

Hans JONAS, Organismo e libertà, Einaudi, Torino 1999, pp. 16-35, 75-80; Paolo ROSSI, I filosofi e
le macchine 1400-1700, Feltrinelli, Milano 2017, pp. 145-152.
2 René DESCARTES, Discorso sul metodo, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 75-79.
3 Julien Offray de LA METTRIE, L’uomo macchina, Mimesis, Milano 2015.
4 John VON NEUMANN, The General and Logical Theory of Automata, in ID., Collected Works, Vol.
V, Macmillan Pergamon Press, New York 1948, pp. 288-289. Sull’influenza che il modello
dell’organismo-macchina tuttora esercita sulla biologia e, in particolare, sulla biologia sintetica si veda
Joachim BOLDT, Machine Metaphors and Ethics in Synthetic Biology, in “Life Sciences, Society and
Policy”, n. 14, vol. 12, anno 2018, pp. 1-13.
5 Maria Chiara CARROZZA, I robot e noi, il Mulino, Bologna 2017, p. 32.
6 Roberto CINGOLANI, Giorgio METTA, Umani e umanoidi, il Mulino, Bologna 2015, p. 33.
7 Ivi, p. 39.
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cui comportamento è un prodotto dell’interazione tra leggi della fisica da una parte e
stati interiori dall’altra – aggiungendo, quasi di passaggio, «as with living things»8,
«come avviene nel caso degli organismi».
Come suggerito dalle affermazioni riportate, un discorso analogico relativo a
macchine e organismi è radicato nelle strutture di pensiero proprie della robotica. In
più, il fatto che l’analogia di robot e organismo compaia a volte quasi per inciso, come
se appartenesse al senso comune, o accompagnata da avverbi quali “sicuramente”,
come se non avesse più bisogno di essere particolarmente evidenziata, dà un’idea di
quanto a fondo essa sia penetrata negli schemi dell’ingegneria robotica. Ma per quanto
l’analogia possa essere stata accolta nel linguaggio scientifico e nel senso comune, il
problema di comprenderne con precisione i termini non è perciò risolto. Al contrario,
esso assume semmai ancor più rilevanza, se è vero che ciò che passa come noto porta
spesso con sé più di quanto sia effettivamente conosciuto.
Per comprendere meglio la portata e le implicazioni dell’analogia di robot e
organismo può essere utile risalire a monte della sua vicenda epistemologica. L’uso
incidentale dell’analogia, infatti, è l’ultimo effetto di un’impostazione teorica che la
precede e ne getta le basi. Sebbene sia plausibile che tale impostazione possa essere
ricondotta a più sorgenti, un ruolo primario nella sua costituzione è sicuramente da
riconoscere alla cibernetica di Norbert Wiener, a cui dedicherò le prossime
osservazioni. A prescindere dalla sua attualità tecnologica, la cibernetica rimane a mio
avviso un punto di riferimento fondamentale per la determinazione dell’immagine che
la scienza robotica ha di sé e dei propri prodotti. La dottrina di Wiener, introducendo
in modo esplicito l’analogia di robot e organismo, offre lo spunto più opportuno per
approfondirne i caratteri, trasmessi poi in eredità alla robotica contemporanea.
2. Principi di Cibernetica
La cibernetica, o scienza del controllo e della comunicazione, viene elaborata da
Norbert Wiener tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento9. Essa sfugge ad una

8

Cynthia BREAZEAL, Toward Sociable Robots, in “Robotics and Autonomous Systems”, n. 42, anno
2003, pp. 167-175.
9 Per una ricostruzione della vicenda di Wiener cfr. la esaustiva biografia di Flo CONWAY, Jim
SIEGELMAN, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione. Alla ricerca di Norbert Wiener, il padre della
cibernetica, Codice edizioni, Torino 2005.
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netta definizione di ambito per situarsi in una posizione mediana tra le scienze e vivere
di questa interdisciplinarità10—rispecchiando in ciò la personalità del suo autore,
ricercatore curioso e insofferente ad ogni delimitazione accademica. È proprio tale
difficoltà di posizionamento che convince Wiener ad introdurre un termine inedito per
la nuova disciplina. Il nome “cibernetica” intende riferirsi al vocabolo greco
kubernétes, che significa “timoniere, pilota”, e rimanda allo scopo principale della
ricerca: rendere conto scientificamente del comportamento conforme a scopo, quale
che sia il medio che lo esprime—macchina o organismo11. Ecco l’intuizione
fondamentale della cibernetica: il comportamento conforme a scopo può essere
descritto secondo il linguaggio della scienza tecnologica, cioè nei termini di una
prestazione scomponibile, ricomponibile e riproducibile.
La dottrina cibernetica è retta sostanzialmente da due pilastri concettuali. Da una
parte, essa è costituita da un’interpretazione dell’agire conforme a scopo di genere
comportamentista, esposta da Wiener e colleghi in un celebre articolo del 1943
intitolato Behavior, Purpose and Teleology12. Su tale struttura teorica si impianta poi
l’analisi e lo studio dell’informazione, della sua trasmissione e delle funzioni di controllo
che rende disponibili. Le due componenti della cibernetica sono, in ogni caso,
strettamente legate, in quanto l’una completa l’altra e ne rende conto.
Prendiamo le mosse dalla dottrina del comportamento teleologico. Innanzitutto, è
bene chiarire che cosa significhi assumere una metodologia comportamentista nello
studio dell’agire. Il comportamento di un ente può essere inquadrato secondo due
direttive fondamentali. Da una parte, esso può essere interpretato come l’atteggiamento
proprio di un ente specifico, di cui è possibile rendere conto solo conoscendo le qualità
distintive dell’ente in questione. Dall’altra, si può studiare un comportamento astraendo
da ogni specificità relativa all’ente che agisce ed elaborandone un modello formale
tramite il ricorso a concetti, quali input e output, che permettano una descrizione

10

Norbert WIENER, Cybernetics, or, Control and Communication in the Animal and the Machine,
Martino Publishing, Mansfield Center 2013, pp. 2-3.
11 Ivi, pp. 11-12; Norbert WIENER, Introduzione alla Cibernetica. L’uso umano degli esseri umani,
Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 23.
12 Arturo ROSENBLUETH, Norbert WIENER, Julian BIGELOW, Behavior, Purpose and Teleology, in
“Philosophy of Science”, vol. 10, anno 1943, pp. 18-24; trad. it. in Norbert WIENER, Dio e Golem
s.p.a., Bollati Boringhieri, Torino 1991, pp. 89-105.
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quantitativa delle condizioni iniziali e finali di un sistema13. Secondo quest’ultimo
approccio, detto behaviorismo o comportamentismo, comprendere un comportamento
significa prendere coscienza delle relazioni di causa-effetto che connettono input e
output. La cibernetica ricorre a tale metodologia per rendere conto del comportamento
conforme a scopo.
Un prerequisito fondamentale del successo di ogni azione conforme a scopo è la
presenza del feedback14. La nozione di feedback, o retroazione, è il perno operativo
della dottrina cibernetica. Il termine feedback indica il fenomeno per cui, in un sistema,
parte dell’energia in uscita (output) rientra come energia di ingresso (input). Si parla
poi di feedback positivo nel caso in cui l’energia rientrata si sommi all’energia del
processo, aumentandone la potenza; se il feedback è negativo, invece, l’energia in
uscita viene impiegata per contrastare, correggere e stabilizzare il processo. Solo
un’azione dotata di un corretto feedback negativo sarà in grado di modificare se stessa
nel corso del suo svolgimento e raggiungere con successo il proprio scopo.
In un senso più ampio, quindi, per feedback15 si intende un’istanza di
determinazione del comportamento in grado di regolare i movimenti delle strutture
dell’agente in conformità ad un obiettivo16. Un concetto di feedback basato sulla
semplice nozione di energia, infatti, non è sufficiente a svolgere le funzioni di cui la
cibernetica lo investe. Il feedback non ha il mero compito di reinserire energia nel
sistema, ma di fare ciò conformemente ad una rappresentazione—nel nostro caso, ad
uno scopo. La retroazione svolge la propria funzione regolatrice solo se trasmette
informazioni: informazioni sullo stato del processo, dell’ambiente e dell’agente che
possano essere rielaborate da un centro di comando e dare così corso a contromisure
13

ROSENBLUETH et al., Behaviour, cit., p. 18: «(…) the behavioristic approach consists in the
examination of the output of an object and of the relations of this output to the input». Di conseguenza,
la definizione cibernetica di comportamento è «any change of an entity with respects to its
surroundings», ibid.. Cfr. anche WIENER, Introduzione, cit., pp. 25-26.
14 Cfr. ivi, pp. 19-20; WIENER, Cybernetics, cit., pp. 6-7, 96-98; WIENER, Introduzione, cit., pp. 25-28,
84-86.
15 D’ora in poi, per feedback e retroazione si intende feedback negativo.
16 Si noti come la nozione cibernetica di scopo diventi indistinguibile dalla nozione di effetto finale
di una serie causale e possa così venir eletta a principio deterministico-meccanicistico di spiegazione
dell’agire. ROSENBLUETH et al., Behaviour, cit., p. 24: «(…) teleology is not opposed to determinism,
but to non-teleology. Both teleological and non-teleological systems are deterministic when the
behavior considered belongs to the realm where determinism applies». Per una critica di tale
approccio cfr. JONAS, cit., pp. 149-169.
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di correzione. Il controllo reso possibile dal feedback dipende dall’informazione
contenuta nel messaggio che esso comunica. Di conseguenza, il messaggio,
l’informazione, la trasmissione dell’informazione, la sua rielaborazione, il processo di
decisione basato su informazione, la trasmissione della decisione come informazione e
la sua applicazione attraverso apparati esecutori sono tutti oggetti della scienza
cibernetica. In tal senso si usa definire la cibernetica nei termini di una scienza della
comunicazione e del controllo. L’informazione—come messaggio comunicato e ordine
elaborato, ricevuto e applicato—è un elemento fondamentale della cibernetica.
Il comportamento conforme a scopo richiede, dunque, alcune condizioni strutturali.
Prima di tutto, esso presuppone la capacità di gestire informazioni, cioè la presenza di
un apparato percettivo unito ad un centro di rielaborazione dei dati e di emissione di
comandi a strutture specifiche. Perché lo scopo si traduca in stato di fatto, è necessario
che le condizioni iniziali siano apprese da un apparato sensoriale e comunicate ad un
centro di elaborazione dati che determini come agire e trasferisca l’ordine alle strutture
adibite all’azione; è anche necessario che l’apparato sensoriale continui a trasmettere
dati relativi agli stati intermedi del processo, in modo che il centro di elaborazione
possa sviluppare previsioni degli stati futuri del sistema e adeguare il proprio
comportamento allo stato futuro coincidente con il raggiungimento dello scopo17.
Inoltre, risultati più efficienti dipendono dalla possibilità di conservare informazioni
relative alle prestazioni precedenti, agli errori più o meno frequenti e gravi, alle strategie
di risoluzione di questi, ai successi e ai fallimenti. Un altro requisito dell’agire
teleologico è quindi la memoria. A sua volta, la memoria apre le porte
all’apprendimento, allo sviluppo autonomo—poiché basato sull’esperienza pregressa—
di strategie, ovvero di schemi finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo. Un sistema
dotato di feedback e di capacità percettive, elaborative, attuative, mnemoniche e di
apprendimento può essere definito un sistema cibernetico18.
Ma quale ente è un sistema cibernetico?
3. L’analogia cibernetica
A prima vista, sembrerebbe che il sistema cibernetico proponga un modello formale
della vita organica. Il sistema cibernetico percepisce, elabora, sussume il particolare
17
18

Cfr. ROSENBLUETH et al., Behaviour, cit., p. 21; WIENER, Introduzione, cit., pp. 25-28.
WIENER, Cybernetics, cit., pp. XII-XV, 4, 43, 121-132.
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sotto categorie19, decide, agisce in conformità a rappresentazioni, regola il proprio
comportamento in modo retroattivo, ricorda, apprende ed è in grado di riprodursi20.
Come lo stesso Wiener nota, il modello cibernetico esibisce tutte le caratteristiche che
Erwin Schrödinger, in un celebre libro del 194321, aveva riconosciuto come attributi
definitori della vita: metabolismo e riproduzione ereditaria22 – a cui si deve aggiungere
il carattere dell’irritabilità, che rientra nell’ambito della teoria del controllo tramite
feedback. Macchina e organismo sono esplicitamente accostati nella riflessione
cibernetica secondo un’analogia dai caratteri decisamente interessanti e che eserciterà
una tenace influenza sulla scienza robotica.
Il rapporto di macchina e organismo è forse lo snodo filosoficamente più complesso
della dottrina cibernetica. In continuità con il presupposto comportamentista, essa
riconosce un’unità essenziale23 dei problemi legati allo studio del comportamento della
macchina e dell’organismo. I due fenomeni sono concepiti come paralleli24. Macchina
e organismo sono sistemi equivalenti, forniti di apparati analoghi, funzionanti secondo
logiche e modalità corrispondenti25. La cibernetica sembra poter rendere conto
indifferentemente dei processi di funzionamento delle macchine computazionali e dei
processi fondamentali della vita: la logica che sottostà ai due fenomeni, si afferma, è
sostanzialmente la stessa. In virtù di questa unità di fondo, tra la macchina e l’organismo
è possibile tendere un’analogia cibernetica26.
Il termine “analogia”, però, sembra assumere più di un significato nel discorso di
Wiener. Da una parte, l’analogia pare svolgere una funzione esplicativa, secondo cui

19

Ivi, pp. 133-143.
20 Ivi, pp. XII-XV, 177-180; WIENER, Dio e Golem, cit., pp. 40-52.
21 Erwin SCHRÖDINGER, Che cos’è la vita?, Adelphi, Milano 1995.
22 WIENER, Cybernetics, cit., pp. 11, 42, 169. Può essere interessante osservare che per JONAS, cit.,
pp. 95-129, il fenomeno del metabolismo rappresenta invece il discrimine tra macchina e organismo.
23 WIENER, Cybernetics, cit., p. 11.
24 Ivi, p. 14; WIENER, Introduzione, cit., p. 29-30.
25 WIENER, Cybernetics, cit., p. 43: «To sum up: the many automata of the present age are coupled
to the outside world both for the reception of impressions and for the performance of actions. They
contain sense organs, effectors, and the equivalent of a nervous system to integrate the transfer of
information from the one to the other. They lend themselves very well to description in physiological
terms. It is scarcely a miracle that they can be subsumed under one theory with the mechanisms of
physiology».
26 Ivi, pp. XIV-XV.
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macchina e organismo possono essere accostati in quanto diverse esplicazioni o
applicazioni del medesimo modello teorico. Il rapporto analogico di macchina e
organismo è qui mediato dal comune riferimento al modello cibernetico, di cui
entrambi sono espressione. In un simile contesto analogico, il principio di spiegazione
non è da ricercarsi né nella macchina né nell’organismo in modo esclusivo, ma è
riscontrabile in essi indifferentemente.
Si noti che, nell’analogia esplicativa, i due termini sono accomunati da un aspetto
formale—l’esibizione di una logica uniforme del comportamento secondo scopi27. Nulla
di positivo si può dedurre riguardo l’effettiva conformazione dei due enti, se non
solamente la presenza di quegli apparati riconosciuti come prerequisiti del modello
cibernetico (apparato percettivo, centro di raccolta, elaborazione, comunicazione e
conservazione dati, sistema di informazione retroattiva, apparato esecutore). L’effettiva
conformazione degli apparati e dei processi contingenti tramite cui essi svolgono la
propria funzione, però, rimane rispettivamente indeterminata e può manifestare
differenze considerevoli da caso a caso. Inoltre, il fatto che gli enti siano comprensibili
tramite il modello cibernetico non significa che il loro comportamento non sia
comprensibile se non tramite questo modello. Essendo il rapporto di macchina e
organismo non immediato, ma mediato dal modello teorico; e, inoltre, avendo optato
per una metodologia che esclude la considerazione di ogni aspetto qualitativo a
vantaggio dell’aspetto formale, dall’analogia non è lecito dedurre una continuità
concreta tra macchina e organismo, ma solo un rapporto astratto di esplicazione tra
termine reale e modello. Dunque, la macchina non spiega l’organismo, così come
l’organismo non spiega la macchina; entrambi sono casi del modello cibernetico, e il
modello cibernetico ne rende indifferentemente conto.
L’analogia esplicativa è un dispositivo concettuale tanto produttivo quanto delicato,
poiché si incardina su un equilibrio assai difficile da conservare. L’equilibrio dovrebbe
basarsi sulla superiorità esplicativa del modello astratto manifestato in modo plurale
ma uniforme da enti concreti, nessuno dei quali possa vantare una posizione primaria
rispetto ai suoi analoghi. Tuttavia, è inevitabile che i diversi enti in questione
rappresentino il modello teorico secondo gradi di precisione, chiarezza o semplicità
differenti. Ciò rende l’analogia esplicativa uno strumento espressivo instabile, esposto

27

ROSENBLUETH et al., Behaviour, cit., p. 22: «a uniform behavioristic analysis is applicable to both
machines and living organisms, regardless of the complexity of the behavior».
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com’è al rischio di sbilanciarsi a favore di una sua particolare concrezione. Alla fine, il
modello astratto si fonde con un caso reale a cui riportare altri casi più confusi,
complessi o di difficile analisi.
Il decadimento dell’analogia esplicativa provoca così un riassestamento della sua
logica interna nella direzione di ciò che potremmo definire un’analogia oggettiva. Nello
scenario che ne consegue, l’asse della comparazione analogica varia
considerevolmente. La verticalità dell’analogia esplicativa tende ad appiattirsi su una
disposizione orizzontale, per cui si ricorre ad una peculiare conformazione concreta
come esibizione piena del modello. Ora, in altre parole, è la struttura reale—e non più
un modello solo formale—a rendere conto degli analoghi meno evidenti. Un’unica
struttura particolare è in grado di illuminare i casi analoghi. Se nell’analogia esplicativa
la riduzione della specifica struttura dell’ente al modello non è permessa, ora questo
passaggio è lo scopo stesso dell’analisi. Mentre l’analogia esplicativa ha l’intento di
esibire i caratteri fondamentali di un modello teorico, l’analogia oggettiva apre la
possibilità di concepire l’organismo in tutto e per tutto come se fosse una macchina, o
viceversa28.
È evidente che l’analogia oggettiva, diversamente da quella esplicativa, rischi di
ribaltarsi in un rapporto di identità. Nondimeno, tra le due strutture logiche permane
una differenza. Wiener è consapevole del fatto che la tesi dell’identità di macchina e
organismo sia poco significativa, anche da un punto di vista meramente ingegneristico.
Per chiarire meglio la differenza tra analogia oggettiva e identità Wiener ricorre ai
concetti di immagine pittorica e immagine operativa29. Nel primo caso, la somiglianza
tra la struttura biologica e quella tecnologica è totale, e si può parlare di fedele
riproduzione; nel secondo, quello che riguarda l’ingegneria cibernetica, il rapporto tra
struttura biologica e tecnologica è di imitazione funzionale. Il modello e la copia, per
quanto diversi da un punto di vista descrittivo, sono interscambiabili se si considera la
28

Wiener è convinto che la cautela intimata dal pubblico dei benpensanti in relazione
all’equiparazione di organismo e macchina sia del tutto mal riposta e derivi più dal timore reverenziale
nei confronti di un tabù invece che da un’equilibrata valutazione critica della questione. Lo stesso
Wiener, però, si lascia andare ad una veemenza eccessiva, e non si avvede del fatto che la sua
posizione, se intesa in senso assoluto, è tanto pregiudiziale quanto quella contraria. Si vedano, a
riguardo, le dure pagine di WIENER, Dio e Golem, cit., pp. 15-17, 48-51. Il problema del difficile
equilibrio tra le due analogie è colto anche da Hans-Georg GADAMER, Dove si Nasconde la Salute?,
Raffaele Cortina Editore, Milano 1994, pp. 20-21.
29 WIENER, Dio e Golem, cit., p. 37.
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funzione che svolgono. L’idea guida dell’ingegneria cibernetica non è la riproduzione
esatta della vita biologica—che, potremmo dire ora, ispira alcuni settori delle
biotecnologie—ma l’imitazione funzionale della capacità organica di fare.
Ciò a cui aspira l’ingegnere cibernetico, dunque, è un’imitazione di un certo genere
di comportamento organico, in modo che quello stesso comportamento sia svolto
secondo elevati standard di efficienza, potenza, rapidità, precisione e produttività.
Tuttavia, l’imitazione funzionale del fare biologico non può, in un simile contesto
epistemico, non gettare una nuova luce sull’organismo30. Ora, in altre parole, non si è
più portati a pensare l’organismo nel senso di una differente esplicazione di un modello
formale comune. L’organismo rappresenta invece una complicazione di quanto la
macchina esibisce più chiaramente: è una macchina complessa, e le macchine più
semplici che siamo in grado di costruire ne possono dipanare l’opacità.
L’esito a cui si è giunti mostra quanto sia difficile preservare il delicato equilibrio
dell’analogia esplicativa nell’ambito della riflessione cibernetica. La propensione per le
categorie della macchina come elementi di una teoria universale del comportamento
conforme a scopo, infatti, è già da sempre contenuta nella metodologia cibernetica,
che è poi la metodologia della scienza robotica. È secondo tale decisione preliminare
che il rapporto tra macchina e organismo ottiene la sua impostazione cibernetica. Si
spiega così il senso delle frequenti affermazioni di Wiener secondo cui, per quanto
un’uguaglianza tra macchina e organismo sia impensabile, i due elementi sono analoghi
e la comprensione dell’uno non può che gettare luce sull’altro. La macchina
rappresenta l’elemento noto in grado di rendere conto del confuso e oscuro
organismo31.

30

WIENER, Introduzione, cit., p. 15. La tesi secondo cui lo studio della macchina possa gettare nuova
luce sulla comprensione dell’organismo, ovvero che sia semplicemente lecito pensare l’organismo
come se fosse una macchina, senza curarsi di ciò che è preliminarmente rifiutato dall'equiparazione,
è un carattere dell’approccio analogico oggettivo (WIENER, Dio e Golem, cit., pp. 21, 36, 50). Qui
non si tratta, però, di negare la legittimità dell’approccio, ma di intenderne i presupposti, dunque i
limiti, quindi i saperi che devono essergli affiancati a tutela della complessità del fenomeno studiato.
31 Esempi di ciò si possono leggere in WIENER, Dio e Golem, cit., pp. 110-112, per quanto riguarda
la riproduzione cibernetica di organi di senso; in WIENER, Cybernetics, cit., pp. 116-132 in relazione
all’analogia tra una sessione della macchina e il sistema nervoso centrale di animali e uomini; e in
WIENER, Cybernetics, cit., pp. 116-132, 169-180, nonché in WIENER, Introduzione, cit., 88-100 in
rapporto alla nozione di apprendimento.
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4. Fare e funzionare
È proprio nel collasso dalla dimensione esplicativa a quella oggettiva che l’analogia
di robot e organismo diventa problematica. Se il rapporto analogico può essere
definito, in generale, come somiglianza nella differenza, il problema dell’analogia
cibernetica risiede nel fatto che essa neutralizza progressivamente l’incidenza delle
differenze che separano i due termini, spingendo così verso l’appiattimento di un polo
all’altro. Essendo l’imitazione funzionale dell’organismo una sorta di ideale regolativo
della cibernetica, una meta a cui puntare indefinitamente, il suo sviluppo corrisponde
ad un ampliamento delle somiglianze tra macchina e organismo e ad una
corrispondente marginalizzazione delle differenze. L’analogia cibernetica di macchina
e organismo, basandosi sul tentativo di offrire un modello valido del comportamento
in sé, tende inevitabilmente alla sussunzione dell’un termine all’altro. La medesima
tendenza si ritrova in molti ambiti della robotica e dell’intelligenza artificiale
contemporanee, dove si suggerisce che la modellizzazione e riproduzione tecnologica
di un comportamento organico possa valere senz’altro come sua spiegazione e indicare
la via per un suo miglioramento32.
L’esito riduzionistico dell’analogia di robot e organismo insospettisce circa la bontà
teorica della sua impostazione. Per intenderne la problematicità, è soprattutto
necessario chiarire le condizioni in cui l’analogia emerge. Esse, infatti, ne marcano
anche i limiti di validità. L’analogia di robot e organismo sorge nel contesto
epistemologico della robotica in senso lato, il cui scopo generalissimo è la costruzione
di sistemi che siano in grado di svolgere attività date senza richiedere la supervisione e
l’intervento costante da parte nostra e che, possibilmente, svolgano la data attività in
modo più efficiente. Un riferimento al mondo della vita, quindi, è già da sempre incluso
nella missione della robotica. Essendo una scienza che mira alla riproduzione della
capacità di fare, la robotica non può che prendere le mosse dalle uniche realtà che
manifestano tale capacità, ovvero dagli organismi: l’organismo è l’oggetto di
osservazione iniziale della robotica. Una volta individuato il proprio oggetto di
32

Un esempio su tutti: l’esperienza morale. Già c’è chi interpreta il tentativo di imitare il
comportamento morale umano per mezzo della robotica e dell’IA come la via che conduce alla
definitiva scoperta del suo funzionamento, così che diventi possibile realizzare sistemi tecnologici in
grado di cogliere le “verità morali” e pacificare definitivamente le nostre travagliate coscienze. Su ciò
mi sia permesso di rimandare a Fabio FOSSA, Artificial Moral Agents: Moral Mentors or Sensible
Tools?, in “Ethics and Information Technologies”, n. 20, vol. 2, anno 2018, pp. 115-126.
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osservazione, però, la robotica lo tratta secondo il proprio linguaggio e attraverso le
proprie strutture epistemologiche. Il discorso della robotica sul mondo della vita, in
altre parole, non è quello del biologo, così come non è quello del poeta o del filosofo,
ma è quello dell’ingegnere. Il suo discorso parla il linguaggio meccanicistico della causa
e dell’effetto, della misurazione, dell’analisi, della composizione e della funzione33.
Qui emerge la ragione per cui non è permesso che l’analogia cibernetica si faccia
oggettiva. La robotica non può che ragionare nei termini di correlazioni tra cause ed
effetti misurabili, scomponibili e manipolabili. Il robot, d’altra parte, è un artefatto in
grado di svolgere in autonomia determinate funzioni, cioè di eseguire una serie finita
di passaggi concatenati tra loro in cui cause (input) diventano effetti (output). Un simile
modello appartiene alla logica della macchina e solo per estensione può eventualmente
riguardare l’organismo.
Tuttavia, tra robot e organismo permane una differenza essenziale che riguarda il
modo in cui i due enti si relazionano agli scopi della propria attività. Lo scopo di ogni
robot è predeterminato: i robot, in quanto prodotti dell’uomo, sono concepiti per
svolgere una qualche funzione, cioè per servire qualche scopo. Un robot che non serve
nessuno scopo in particolare è o inconcepibile o difettoso. Ma se non è il robot a porre
scopi a se stesso, qualcun altro dovrà porli a lui; e a porre gli scopi perseguiti dai robot
è chi progetta e poi realizza i robot. La capacità di progettare e realizzare un robot
presuppone però la capacità di porre autonomamente scopi a sé e di scegliere
altrettanto autonomamente di perseguire tali scopi.
Si tratta, questo, di un genere di autonomia (la si potrebbe definire pratica) che non
può essere espresso in termini di causa-effetto, in quanto prevede un momento riflessivo
da cui scaturisce un inizio assoluto—la decisione circa lo scopo da perseguire. La
decisione circa lo scopo non è un comportamento indirizzato ad uno scopo, e quindi
rimane inesprimibile nel linguaggio della causa e dell’effetto approntato dalla
cibernetica ed ereditato dalla robotica. A monte del progetto robotico sta una riduzione
del fare organico ad esecuzione di funzione che esclude sin dall’inizio l’autonomia
pratica, la relazione diretta agli scopi. Ciò non significa, però, che essa non esista, e
nemmeno che agli occhi dell’ingegneria robotica non possa esistere: al contrario,
l’autonomia pratica traccia il limite estremo della riproducibilità robotica del fare
33

Sui caratteri fondamentali del saper-fare tecnologico si veda JONAS, cit., pp. 239-262 e Hans JONAS,

Dalla fede antica all’uomo tecnologico, il Mulino, Bologna 1991, pp. 95-140; P. ROSSI, cit., pp. 149150.
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organico e, allo stesso tempo, misura l’estesissimo campo in cui la robotica può
esercitare la sua straordinaria creatività. Questo è il campo dell’autonomia funzionale,
della mera capacità di conseguire in autonomia scopi dati, di funzionare da sé: una
regione dell’essere del tutto inedita. Ma il fare organico, che esibisce la capacità di
porre scopi a sé in autonomia, secondo esigenze poste direttamente dal proprio esistere
nel mondo, è irriducibile alla dimensione dell’autonomia funzionale: e dunque
l’analogia cibernetica non può trascorrere dal piano dell’esplicazione a quello
dell’oggettività34.
5. Conclusione: un problema di linguaggio
Mantenere la coscienza della differenza di robot e organismi, tuttavia, non è per
niente facile. Da una parte, per descrivere le funzioni svolte dai robot non possiamo
che ricorrere alle parole che usiamo solitamente per parlare delle funzioni organiche
oggetto di imitazione. Così, per estensione, diciamo che i robot si adattano, agiscono,
prendono decisioni, parlano, sono creativi, autonomi, intelligenti, degni o indegni di
fiducia, ecc.: tutte parole che appartengono originariamente al fenomeno della vita. Il
processo linguistico di estensione semantica35 appena descritto esercita una pressione
tanto latente quanto intensa sul delicato equilibrio dell’analogia, contribuendo non
poco a offuscare le differenze dei termini correlati.
Al problema posto dall’estensione semantica si deve poi aggiungere la peculiare
condizione dell’idea di robot, ibrido senza precedenti di scienza e immaginazione.
L’idea di robot, infatti, ha la particolarità di essere stata oggetto dell’immaginazione
mitica e poetica molto prima che se ne rendesse disponibile un’adeguata
rappresentazione scientifica; la stessa elaborazione scientifica dell’idea di robot non può
34

Sulla differenza esibita da organismi (in particolare gli esseri umani) e agenti artificiali per quanto
riguarda la relazione agli scopi, su cui non è possibile discutere ulteriormente in questa sede, si vedano
ad esempio Hans JONAS, Organismo e Libertà, cit. pp. 149-169; Joanna J. BRYSON e Philip KIME, Just
an artifact: Why machines are perceived as moral agents, 2011; Deborah G. JOHNSON, Computer
Systems: Moral Entities, but not Moral Agents, in M. ANDERSON e S.L. ANDERSON (a cura di),
Machine Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 2011, pp. 168-183; Adriano FABRIS, Etica
delle macchine, in “Teoria”, n. XXXVI, v. 2, anno 2016, pp. 119-136. Si veda anche Fabio FOSSA,
Artificial Moral Agents, cit..
35 Ho discusso la questione dell’estensione semantica in relazione al problema della creatività degli
agenti artificiali in Fabio FOSSA, Creativity and the machine. How technology reshapes language, in
“Odradek”, vol. 3, n. 1-2, anno 2017, pp. 177-213.
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dirsi del tutto estranea a quanto è stato scritto e immaginato sulla capacità umana di
riprodurre la vita tramite la tecnica, di creare artefatti viventi. L’idea è un archetipo
dell’immaginario umano36. Ma se nel mito di Pigmalione37 e nella tradizione del
Golem38 l’artefice è coadiuvato dalla potenza divina, nel racconto di Pinocchio dalla
magia, e nel dramma R.U.R. di Karel Ćapek39 (dove per la prima volta compare il
termine “robot”) dalla fantascienza, ora sembra che l’artefice non abbia più bisogno di
aiuto esterno e che in futuro saremo finalmente in grado di costruire robot che diano
l’impressione di essere vivi. La robotica chiama in causa l’intero repertorio
dell’immaginario mitico e poetico della vita artificiale, tanto antico quanto ancora
estremamente influente.
La sfera del sogno e quella della scienza sono naturalmente distinte, ma non si può
evitare che si tocchino nell’immaginazione; e l’immaginazione può scordarsi la
prudenza della riflessione critica e saltare d’un balzo la linea di separazione tra robotica
e vita, sia per spingere la scienza ai suoi confini più estremi, sia per esplorare la vita
stessa riflessa dallo specchio del robot. Negare il valore euristico dell’immaginazione
poetica per quanto accade sia dentro il laboratorio che fuori dalle sue mura non è però
una tesi condivisibile; al contrario, i prodotti più nobili della letteratura fantascientifica
giocano un ruolo importante sia nella definizione delle funzioni che è possibile delegare
a macchine autonome, sia ai problemi etici, psicologici e sociali che ne possano
derivare. Ma ciò non significa che non sia necessario ribadire l’importanza del modo
in cui usiamo le parole, soprattutto fuori dal laboratorio e in ambito non
fantascientifico, quando parliamo e scriviamo di robotica. La tendenza a descrivere il
robot come se fosse un organismo è strutturale e non sempre è sensato o possibile
resisterle; ma si dovrebbe fare attenzione a che la natura strumentale, artificiale e inerte
dell’oggetto robotico emerga con chiarezza e argini l’istinto umano di proiettare la vita,
con tutte le aspettative che essa porta con sé, su un ente che, per quanto simile ad essa,
non è nelle condizioni di sostenere le suddette aspettative.

36

Fiorella BATTAGLIA, Nathalie WEIDENFELD (Eds.), Roboethics in film, Pisa University Press, Pisa
2014.
37 Si veda, ad esempio, OVIDIO, Metamorfosi, Einaudi, Torino 1994, pp. 399-401 [X, 243-297].
38 Barbara HENRY, Dal Golem ai Cyborgs, Salomone Belforte & C., Livorno 2013.
39 Karel ĆAPEK, R.U.R., Marsilio, Padova 2015.
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Come scrisse Friederich Nietzsche su tutt’altro tema: «Non c’è niente da fare,
dobbiamo usare tali parole, chiudendo però al riguardo il nostro orecchio ai
suggerimenti di un’antica abitudine»40.
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ELEMENTI DI ROBOETICA
Analisi di alcune metaetiche nella progettazione e
programmazione di veicoli autonomi
Fiorella OPERTO
(Scuola di Robotica, Genova)
Robotics is rapidly becoming one of the leading fields of science and technology, so that very
soon humanity is going to coexist with a totally new class of technological artifacts: the robots.
Far from indulging in Sci-Fi’s scenarios, we could nonetheless describe the coming robot
revolution as the first invasion of an alien race on Earth. Robots will assist humans in several
circumstances, solving many problems, from daily life to productive activities to healthcare,
from amusing kids to safeguarding the well-being of our planet Not all of these applications are
going to raise ethical, social or psychological problems. However, as in every other field of
science and technology, sensitive areas open up with a new array of problems that constitute
the content of Roboethics today. This essay addresses some key general notions of Roboethics
that are at the upstream of the regulatory rules for advanced robots’ applications. We then
analyse the two levels of Roboethics applications: the applied ethics that attempts to provide
philosophical (ethical) answers to new issues arising from advanced robotics; and a second level
(Robot Ethics or Machine Ethics), derived from Roboethics, regarding the code of conduct that
designers implement in the Artificial Intelligence of robots. Next, we shortly highlight that,
alongside the techno-scientific idea of Robotics, there is also a Robotics ideology shaped over
centuries as legends and myths by human’s ingenuity. This cluster of literary visions, wishes and
hopes attributes to robots some magic powers embodied in their Artificial Intelligence, so that
it is imagined that robots could “decide” autonomously their own behaviour, selected on the
basis of a deep analysis of the context. How this ideology affects our idea of Robotics still today?
As Case Study application, we compare some real ELS issues arising from self-driving vehicles
use—as outlined by experts in the field—with some of Robotics Ideology idola as expressed by
the most common interpretation of the so-called Trolley Paradox.
Keywords: roboethics, autonomous vehicles, machine ethics.

1. Introduzione
La robotica sta rapidamente sviluppandosi in uno dei capi di tecnoscienza più
innovativi; tra pochi anni non solo gli esperti, anche il pubblico generale sarà in
contatto, o opererà, con questi nuovi artefatti tecnologi, i robot. Non vogliamo
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indulgere in scenari fantascientifici, ma possiamo dire che gli umani saranno a contatto
con la prima intelligenza aliena della storia.
I robot stanno già assistendo gli umani in diversi compiti pericolosi, difficili o
ripetitivi, e soprattutto i robot di servizio, professionali o personali, stanno entrando
nelle nostre vite: negli ospedali, nelle scuole, nelle manifatture, nel tempo libero1.
Non tutte queste applicazioni robotiche sono destinate a sollevare seri problemi etici,
legali e sociali. Ma, come in ogni altro campo di scienza e tecnologia, l’impatto che i
robot avranno sulla nostra vita dovrà essere valutato rispetto alle raccomandazioni di
Roboetica sviluppate da vari anni2.
Da alcuni anni, i professionisti che lavorano nel campo della robotica e il grande
pubblico si stanno ponendo, a diversi livelli e con varie impostazioni, domande
riguardanti gli aspetti etici, sociali e legali della ricerca robotica e delle sue applicazioni.
La robotica è una nuova scienza ancora allo stato nascente, nata dalla fusione di molte
discipline appartenenti al campo delle scienze umane e di quelle naturali. Chiunque,
anche da amatore, si avvicini a essa, ne riconoscerà lo sviluppo caotico che caratterizza
una rivoluzione scientifica, che invade i campi tradizionali del sapere e della tecnologia
e che impone problemi nuovi e complessi di natura etica, filosofica, sociale, legale3.
Sono soprattutto le ricerche e applicazioni nel settore della robotica di servizio applicata
al medicale, alla biorobotica, alla robotica per assistenza e alla robotica militare a
sollevare inquietudini e perplessità.
La Roboetica è nata nel 2003 dal robotico Gianmarco Veruggio. Infatti, tra il 2003
e il 2004 si era intensificato, parallelamente all’affacciarsi dei robot sulle scene
dell’edutainment (termine che unisce education ed entertainment), il dibattito sui rischi
costituiti dall’ingresso dei robot nelle nostre società. Nel febbraio del 2005 il Network
europeo della robotica della Commissione Europea finanziò il progetto per un Atelier
sulla Roboetica. Organizzato da Scuola di Robotica nel 2006 a Genova4, l’Atelier

1

Bruno SICILIANO e Oussama KHATIB (a cura di), Springer Handbook of Robotics, II Edition,
Springer, Berlin-Heidelberg 2016.
2 Gianmarco VERUGGIO, Fiorella OPERTO, e George BEKEY, Roboethics: Social and Ethical
Implications, in B. SICILIANO e O. KHATIB (a cura di), The Springer Handbook of Robotics, cit., pp.
2135-2160.
3 Fiorella OPERTO, Ethics in Advanced Robotics, in “IEEE Robotics & Automation Magazine –
Special Issues on Robot Ethics, Robotics and Automation Society”, n. 18, v. 1, anno 2011, pp. 72-78.
4 http://www.euron.org/projects/roboethics.html.
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produsse la Roadmap della Roboetica5. Il processo di editing della Roadmap sulla
Roboetica ha coinvolto molti studiosi e robotici. Nel 2006 la Roadmap è stata
pubblicata sul sito di Euron6, e nel 2007 è stata presentata ufficialmente durante
l’International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2007). Da allora, la
Roboetica è entrata ufficialmente tra le Etiche Applicate, oggetto di una ormai vasta
letteratura.
Questo articolo presenta alcuni concetti generali di Roboetica che sono stati acquisiti
da diversi enti internazionali (Commissione Europea, ONU, UNESCO) e enti
regolatori (ISO). Analizziamo successivamente i due livelli della Roboetica: l’etica
applica che ha come obiettivo di studiare i problemi etici, legali e sociali della robotica
avanzata (etica); e il secondo livello (Robot Ethics, o Machine Ethics), derivato dalla
prima, che riguarda le norme di funzionamento (“comportamento”) che i progettisti,
programmatori e utenti di robot dovrebbero seguire.
Delineeremo poi brevemente che, parallelamente al recente sviluppo della Robotica,
continua a vivere una ideologia robotica che ha incorporato elementi da mitologie
antiche (la ribellione dei robot, il Golem, Frankenstein). È un insieme di strutture
letterarie, visioni, antropomorfizzazioni di macchine e meccanismi, miti e leggende che
sono evidentemente di natura letteraria e nulla hanno a che vedere con la realtà della
robotica e del suo funzionamento (ma molto sul nostro rapporto con i nostri artefatti).
Sebbene queste espressioni letterarie siano interessanti e importanti da studiare, oggi
l’ideologia robotica si sovrappone, nella visione del grande pubblico, alla realtà del
settore, un po’ come la chimica fu confusa con, o suffusa di, alchimia ancora nel
Settecento europeo. Concezioni e rappresentazioni su un robot che “decida”, “si
emozioni” o “si sviluppi come un umano” fanno parte ancora di questa
sovrapposizione.
Infine, analizzeremo un caso studio su problemi reali di Roboetica che possono
derivare dall’impiego di veicoli autonomi in percorsi pubblici e cercheremo di
applicare la Roboetica ad alcuni di questi problemi.

5

Gianmarco VERUGGIO, The EURON Roboethics Roadmap, European Robotics Research Network,
Atelier on Roboethics, 2005-2007. http://www.roboethics.org.
6

www.euron.org.
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2. Roboetica: un’etica applicata relativa ai robot, per gli umani
Similmente alla prima, seconda e terza Rivoluzione Industriale, ma in modo più
complesso ed originale, la quarta rivoluzione industriale, basata sull’introduzione del
computer, dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica nei processi produttivi e nella
società, ha introdotto cambiamenti sociali ed economici profondi che trovano società,
decisori e noi tutti, impreparati.
È la prima volta nella storia umana che ci troviamo a collaborare su diversi campi
con un’intelligenza artificiale. La convergenza di robotica, AI, reti e big data, senza
contare gli sviluppi nelle neuroscienze, rappresentano oggi un melting pot
straordinario, dove la sinergia tra queste tecnologie sta imprimendo un ritmo
esponenziale al progresso tecnologico e alle possibili applicazioni7. E con moltissime
opportunità e benefici, tutto questo sta sollevando problemi etici nuovi. Alcuni campi
di applicazione della robotica hanno già posto seri problemi nel campo dei diritti
umani: la robotica militare, ovvero sistemi robotici applicati a sistemi d’arma (robot
mobili e droni armati). E il settore della bionica, con la progettazione e impiego di
impianti ibridi e impianti Brain-Computer.8
Inoltre, il fatto che i robot possano collegarsi alla rete Internet, o ad altre reti,
permette lo sviluppo di sistemi robotici distribuiti, aggregati di robot i cui processori
connessi formano un processore parallelo la cui potenza permetterebbe di affrontare
problemi complessi, elaborare i dati provenienti dall’intera rete di robot e monitorare
così, per esempio, dalla singola cellula a organismi complessi9. Fra poco tempo, molto
prima di quanto forse pensiamo, impiegare un robot sarà usuale come usare uno
smartphone oggi. Tra una decina di anni vedremo persone acquistare robot come oggi
gadget digitali: il mercato offrirà robot standard e l’utente li personalizzerà con app,
sensori e altre tecnologie digitali come oggi scarichiamo app per il nostro smartphone,
aggiornando il “formato standard” per le funzioni desiderate.
I robot così conformati, dotati di Machine Learning, di capacità di apprendimento,
coabiteranno con noi, e apprenderanno e memorizzeranno i pattern dei nostri

7

Gianmarco VERUGGIO, TedTalk, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=FO68leHdOFo.
Guglielmo TAMBURRINI, Robot ethics: a view from the philosophy of science, in R. CAPURRO e M.
NAGENBORG (a cura di), Ethics and Robotics, IOS Press, Heidelberg 2009, pp. 11-22.
9 Dezhen SONG, Ken GOLDBERG, Nak Young CHONG, Networked Telerobots, in B. SICILIANO e O.
KHATIB (a cura di), Springer Handbook of Robotics, cit., pp. 759-771.
8
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ambienti, il nostro profilo (stato di salute, abitudini, preferenze, routine) e ogni altro
pattern abilitato a renderli più “intelligenti”.
Oltre che con gli umani, questi robot avanzati scambieranno dati e software tra di
loro, e tra banche di dati, senza diretto intervento umano, con l’obiettivo di
immagazzinare, per esempio, dati e soluzioni già trovate a problemi complessi.
Vedremo, nel caso studio, come veicoli dotati di autonomia e di IA possano acquisire
e scambiare dati sullo stato delle strade, sulla situazione meteo, il traffico, e,
ovviamente, il nostro profilo come “passeggero”.
In questi casi, rispetto a robot dotati di capacità di apprendimento, i problemi
chiamati ELS (acronimo di Ethical, Legal, and Social Issues) saranno maggiori,
coinvolgendo questioni di privacy, identità personale, dignità, discriminazione e
accessibilità10.
Nei robot, l’apprendimento è basato sulla maggior quantità e qualità possibili di
modelli (pattern) di situazioni/risposte che vengono inseriti nel robot, modelli riferenti
a situazioni che il robot può incontrare nelle sue operazioni e a possibili cambiamenti
dell’ambiente in cui la macchina dovrà operare. Su questi, il robot integra le situazioni
già sperimentate nell’ambiente in cui opera. Ovviamente, non potendo immaginare
tutte le possibili situazioni, i modelli sono su base statistica, e maggiore sarà la quantità
di esempi e variabili, migliore sarà la risposta del robot e il suo livello di
apprendimento. Tuttavia, la predizione di correttezza sarà sempre approssimativa e, in
ultima analisi, non vi è modo di predire con certezza quale sarà la performance di una
macchina che apprende in un ambiente poco o nulla strutturato, di fronte a nuove
missioni. Rifacendosi alla teoria dell’apprendimento computazionale—un campo di
studi tra l’intelligenza artificiale, la statistica, l’informatica teorica, e i metodi di machine
learning—i redattori della Roadmap e i partner del progetto europeo Ethicbots sono
giunti alla conclusione che né i progettisti, né i produttori di robot né gli utenti finali
siano in grado, oggi, di predire con precisione le azioni di una learning machine, di un

10

Fiorella OPERTO, Ethics in Advanced Robotics. ELS Issues in Advanced Robotics, in “IEEE
Robotics & Automation Magazine – Special Issues on Robot Ethics, Robotics and Automation
Society”, n. 18, v. 1, anno 2011, pp. 72-78.
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robot dotato di capacità di apprendimento, in un ambiente umano altamente
modificabile11.
L’ideologia robotica citata, ovvero la sovrapposizione tra la rappresentazione della
realtà dei robot e la mitologia antica, determina anche un bias sugli aspetti ELS della
stessa.
Per Roboetica (scritto spesso come Robot Etica, o Robot Ethics) molti hanno inteso
la capacità dei robot dotati di apprendimento di “decidere” autonomamente, tra
diverse scelte di comportamento, quella più “etica” e anche di far emergere una nuova
“etica”, più “etica” di quella degli umani, perché non affetta da passioni ed emozioni12.
In realtà, l’elemento chiave della Roboetica non è un’etica artificiale, ma la
discussione e lo studio sui principi etici degli umani, di chi queste macchine progetta,
produce e impiega.
Noi robotici dobbiamo assicurare il nostro impegno per aumentare la consapevolezza del
pubblico circa le problematiche della robotica, affinché la società possa prendere parte
attiva nel processo di creazione di una coscienza collettiva, in grado di individuare e
prevenire un uso errato della tecnologia. La speranza è che si possa giungere a un’etica
condivisa da tutte le culture, tutte le nazioni e le religioni, così che la costruzione e
l’impiego di robot contro gli esseri umani sia considerato un crimine contro l’umanità.13

Durante il primo Simposio Internazionale sulla Roboetica (2004), l'antropologa
Daniela Cerqui presentò tre principali posizioni, di scienziati e ricercatori, rispetto
all’etica nella scienza e tecnologia:
• Scienziati e ricercatori che non sono interessati alle conseguenze etiche delle
loro attività. Giudicano il proprio intervento professionale come limitato
all’ambito tecno scientifico e non ritengono di avere alcuna responsabilità
sociale o morale rispetto alla loro attività professionale.

11

Edoardo DATTERI, Hykel HOSNI, e Guglielmo TAMBURRINI, An inductionless and default-based
analysis of machine learning procedures, in L. MAGNANI (ed.), Model Based Reasoning in Science
and Engineering, College Publications, London 2006, pp. 379-399.
12 Ronald Craig ARKIN, Patrick ULAM, e Alan R. WAGNER, Moral Decision-making in Autonomous
Systems: Enforcement, Moral Emotions, Dignity, Trust and Deception, in “Proceedings of the IEEE”,
n. 100, v. 3, March 2012, pp. 571-589.
13 Gianmarco VERUGGIO e Keith ABNEY, Roboethics: the applied ethics for a new science, in P. LIN,
G. BEKEY, e K. ABNEY (a cura di), Robot Ethics, MIT Press, Cambridge 2011, p. 355. Traduzione a
cura dell’autrice.
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• Scienziati e ricercatori che sono interessati ai problemi etici della loro
professione sul breve termine. Da questo punto di vista, le questioni sono
espresse in termini di “buono” o “cattivo”, e riferite abbastanza rigidamente a
qualche valore culturale. Per esempio, questi scienziati capiscono che i robot
devono aderire alle convenzioni sociali. Questo includerà “rispettare” e
aiutare gli uomini in diversi contesti.
• Scienziati e ricercatori che guardano alle questioni etiche da un punto di vista
di lungo periodo e che si pongono la domanda che precede ogni altra, nella
Roboetica: i robot sono necessari, sono utili, sono indispensabili nel mondo
d’oggi, con tutti i gravi problemi che ci affliggono? La riposta è sempre relativa
all’impiego delle tecnologie: se i robot saranno impiegati a beneficio degli
umani, sì, saranno molto utili14.
Rispetto al primo atteggiamento, sappiamo che questo contiene risposte che fanno
parte di un modo “positivistico”, ottocentesco, di considerare la tecnoscienza. Forse
oggi nessun ricercatore e produttore di tecnologia si esprimerebbe più in questi termini,
almeno non pubblicamente. Di fatto, tuttavia, molti professionisti che lavorano in questi
settori si adeguano nella pratica a questo atteggiamento di responsabilità limitata.
Il secondo profilo è senza dubbio più complesso: per semplificare, dobbiamo
ricordare che i valori usati per definire “cattivo” e “buono” sono relativi. Nel nostro
caso, sono i valori di riferimento dei paesi industrializzati. Senza una Roboetica, il
singolo ricercatore è in ogni caso lasciato solo a decidere se continuare a lavorare su
aspetti sensibili della propria attività, o smettere. Una decisione spesso drammatica. Ma
la Roboetica è veramente solo un problema individuale del singolo ricercatore, di chi
impiega i robot, del singolo che deve fare i conti con la propria coscienza? Oppure è
un problema sociale che deve essere affrontato a un livello istituzionale?
Il terzo profilo corrisponde a quei ricercatori, produttori e utilizzatori su e di robot
che considerano la loro attività all’interno del generale stato del mondo. Vorrebbero
che la robotica andasse a beneficio di tutti. La domanda successiva è: chi decide che
cosa sia il “beneficio” degli umani?

14

Daniela CERQUI, Jutta WEBER, e Karsten WEBER (a cura di), Ethics in Robotics, in “International
Review of Information Ethics”, n. 6, anno 2006.
InCircolo n. 6 – Dicembre 2018

95

La Questione filosofica – Fiorella Operto

3. Quale etica per la Roboetica?
La prima domanda di etica generale che si posero i redattori della Roadmap è stata:
quale etica per la Roboetica? Infatti, la nostra etica individuale, quella trasmessaci dalla
famiglia, dagli insegnanti o appresa con letture e con l’esperienza, anche se condivisa
da molti appartenenti alla nostra comunità, non è praticata in egual modo da tutto il
nostro gruppo di pari, tantomeno da tutti gli esseri umani sul pianeta. Non solo esistono
molte etiche individuali, nel mondo, ma anche diverse teorie etiche (utilitarismo,
generale e normativo; l’etica deontologica o kantiana; etiche religiose e laiche; la virtue
ethics, e così via)15. Da queste derivano etiche descrittive e normative, ed etiche
applicate ai diversi settori della scienza e tecnologia. In questo ultimo caso, si richiede
il contributo comune sia di moralisti e filosofi sia di esperti dei settori interessati. Per
quanto riguarda la bioetica, per esempio, sappiamo quali approfondite e accese
discussioni vi siano relativamente ad aspetti della vita e della morte. Inoltre, rispetto
alla Roboetica, l’internazionalizzazione della ricerca e la globalizzazione economica
fanno sì che i robotici e i produttori di robot appartengano a Nazioni e culture assai
lontane le une dalle altre. Si può quindi facilmente immaginare quanto sia difficile
universalizzare concetti sensibili come la dignità dell’individuo o il rispetto della
privacy16.
I redattori della Roadmap decisero così di seguire i principi universalmente accettati
– almeno sulla carta – espressi nelle Carte Fondamentali dei Diritti Umani: la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata nel 1948 e promossa dalle Nazioni
Unite, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 2000). Non tutte
le Nazioni del mondo, come sappiamo, hanno adottato tutte le norme (prescrizioni e
divieti) ivi contenute: per esempio, in molte Nazioni del settore detto avanzato vige la
pena di morte. E ancora, in molte Nazioni del mondo la posizione della donna e del
bambino rispetto ai diritti fondamentali non è tutelata, o, peggio, non è nemmeno presa
in considerazione. Inoltre, vi sono Nazioni che proteggono i diritti degli animali e molte

15

Adriano FABRIS, Sergio BARTOLOMMEI, e Edoardo DATTERI, Quale etica per la robotica?, in
“Teoria”, n. XXVII, vol.2, anno 2007, pp. 7-17.
16 Fiorella OPERTO, Ethics in Advanced Robotics. ELS Issues in Advanced Robotics, in “IEEE
Robotics & Automation Magazine – Special Issues on Robot Ethics, Robotics and Automation
Society”, n. 18, v. 1, anno 2011, pp. 72-78.
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no; e più in generale, esiste il problema dei diritti complessivi del nostro pianeta, che
sostiene le vite di tutti noi.
Molti dei co-redattori della Roadmap sulla Roboetica si sono detti coscienti che i
principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea non solo non sono accettati da molte Nazioni,
ma non sono veramente applicati da quelle che firmarono le due Carte. Inoltre, quei
principi, sebbene consistenti e fondamentali, non esauriscono né soddisfano gli aspetti
originali che i prodotti della robotica potranno sviluppare rispetto ai nuovi diritti e ai
nuovi divieti. Abbiamo visto come la diffusione di Internet e delle reti abbia creato
bisogni e prescrizioni che sono diventati anche aspirazione a diritti e nuovi problemi
sociali.
Nel secolo scorso, infatti, a seguito dei drammatici eventi della Prima e Seconda
Guerra Mondiale, e di alcuni Olocausti, molti studiosi hanno avanzato l’idea che la
nozione di responsabilità legata a un ruolo dovesse essere sostituta da un globale senso
di responsabilità umana. È stato dopo questi eventi che il principio di “diritto umano”
indipendentemente dalla cittadinanza, ceto sociale, genere è entrato in vigore come un
principio attivo.
4. Una ideologia robotica
Nel 18mo secolo, uno degli impegni principali dei ricercatori e studiosi di elettricità
e magnetismo, oltre alla ricerca, fu di liberare il settore da credenze magiche e
leggende. Ancor prima, i chimici dovettero fare i conti con l’alchimia e le superstizioni
collegate, per liberare la chimica dalla leggenda.
La robotica è un settore tecnoscientifico – una scienza, sostengono alcuni –
relativamente giovane e il suo mondo culturale, le immagini e la narrazione collegati
risentono ancora della fantascienza e della letteratura, influenzate dalle colorate
descrizioni, dai personaggi e dalle storie che per il grande pubblico sono assai più
affascinanti di queste macchine ancora poco note. Il comportamento dei robot è spesso
ancora antropomorfizzato, e lo è, sorprendentemente, anche da ricercatori ed esperti
che, per lo più provenienti da studi di ingegneria, prendono a prestito nella loro
narrazione ai non esperti, temi dalla letteratura e dai miti, non essendovi ancora una
letteratura robotica corretta.
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Purtroppo, questa ideologia robotica sta frenando la comprensione della robotica da
parte del pubblico e potrebbe impedire o rallentare scelte sociali generali corrette.
In realtà, i robot narrati qua robot, secondo la loro natura di macchine autonome e
dotate di apprendimento, possono essere assai più affascinanti di molte descrizioni che
riusano concetti letterari un po’ logori, o che traslano sui robot comportamenti umani.
Un altro aspetto della ideologia robotica è lo stereotipo per cui queste macchine
sarebbero entità intelligenti, quasi perfette, razionali. Spesso il robot è rappresentato
con capacità decisionali adatte a situazioni impreviste, essendo dotato di rapidità e
potenza di calcolo, guidato da algoritmi precisi ed esente dagli squilibri umani dovuti
alle emozioni.
È interessante notare che questa rappresentazione contraddice la nostra quotidiana
esperienza di interazione con macchine digitali che, lontano dall’essere perfette,
esibiscono comportamenti incomprensibili, sono afflitte da bug e si rompono quando
più ne avremmo bisogno.
E soprattutto, i robot sono straordinari soprattutto con i compiti routinari; meno,
almeno ora, in situazioni impreviste.
L’effetto di una ideologia è precisamente di mascherare la realtà; non solo, di
costruirne un’altra che è finzione, di offrire un paradigma, delle spiegazioni, adatte al
nostro ambiente culturale e sociale. Un esempio. Se paragoniamo il numero di incidenti
aerei con il numero di incidenti mortali su strada, e anche con quelli su altri mezzi
(treno, bus, ecc) siamo confermati nell’opinione che il viaggio in aereo è il più sicuro,
per kilometraggio. Ma quando accade un incidente aereo, la reazione del pubblico è
amplificata precisamente dal fatto che non ci aspetteremmo un tale evento. Siamo
ormai preparati ad accettare i morti dovuti a incidenti automobilistici perché abbiamo
condiviso, almeno una volta, l’esperienza di poter incorrere in un incidente
automobilistico grave. Conosciamo le emozioni coinvolte che ci appaiono così
“normali”, prossime. Ma pochi di noi condividono con i piloti di aereo l’esperienza di
un incidente. Quindi, non ci aspettiamo un incidente aereo, che diventa eccezionale.
Ecco perché ha ragione un esperto quando sostiene che il vero “Paradosso” delle
macchine autonome in genere (e, in questo caso, dei veicoli autonomi) è l’“OverTrusting Autonomy Paradox”, come vedremo.
Nel paragrafo seguente cerchiamo di individuare elementi di Roboetica in un caso
studio: questioni ELS nei veicoli autonomi sul mercato e in corso di test. Cerchiamo di
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individuare le metaetiche che sottendono le decisioni dei progettisti e dei produttori di
questi veicoli.
5. Un caso studio: alcune metaetiche nella progettazione di veicoli autonomi
Da alcuni anni, le società produttrici di autoveicoli stanno progettando veicoli senza
pilota, o autonomi. Sul mercato delle autovetture si trovano già diverse marche, con
dati livelli di autonomia. Ad oggi, nessuna marca di autoveicoli ha messo sul mercato
modelli con autonomia 5, che è il livello dove il veicolo ha la capacità di guidare in
completa autonomia indipendentemente dalle condizioni ambientali17. In questo caso,
i veicoli sono robot autonomi dotati di capacità di apprendimento.
La pubblicità dei produttori di veicoli autonomi promette oggi autonomia 3 o 4, ma
vedremo che siamo ancora lontani da questi livelli, soprattutto in tutte le situazioni
ambientali.
A seguito di alcuni incidenti, soprattutto due mortali che hanno coinvolto una Tesla
e un veicolo Uber – nel marzo del 2018 quest’ultimo ha ucciso una donna in Arizona,
ed è stato il primo incidente mortale che abbia coinvolto un pedone – alcuni ministeri
dei Trasporti e Autorità analoghe alla US National Highway Traffic Safety
Administration (NHSA) – in Germania e Norvegia – hanno emanato direttive di
sicurezza relative. In particolare, la NHSA ha chiesto ai produttori su quali basi fossero
stati progettati i veicoli, tenendo conto degli effetti ELS: quali fossero le decisioni
tecnologiche sottostanti i comportamenti dei veicoli autonomi.
Patrick Lin, direttore dell’Ethics and Emerging Sciences Group al California
Polytechnic State University di San Luis Obispo scrive che il Cal Poly, la Stanford
CARS e la Daimler hanno iniziato discussioni su questi aspetti, cui hanno partecipato
anche Google/Waymo e Ford18 (Lin, 2018).
Oggi, rispetto ai problemi ELS in veicoli autonomi, l’argomentazione più diffusa e
discussa è espressa dal cosiddetto Trolley Paradox, il paradosso del tram, o del carrello
ferroviario. Il dilemma descrive un tram che corre sul proprio binario, e che per un
guasto o simile non possa frenare, possa solo deviare su uno dei due binari. Su un

17

Per i livelli di autonomia, si veda lo US National Highway Traffic Safety Administration:
https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety.
18 Patrick LIN, Who’s at Fault in Uber’s Fatal Collision?, in “IEEE Spectrum”, March 2018.
https://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/safety/reflecting-on-ubers-fatal-crash.
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binario c’è una persona anziana, sull’altro due bambini. Il manovratore può solo
deviare sull’uno o sull’altro binario. Che cosa sceglierà?
Questo classico esperimento di pensiero ha molte versioni, e quella aggiornata sui
veicoli autonomi, attribuisce a questi la decisione ultima sul proprio comportamento,
a seconda di come sarebbe stato programmato in tali situazioni.
Questo dilemma, se interessante per studenti di filosofia, non facilita in realtà l’analisi
degli aspetti reali degli ELS in veicoli autonomi. Al contrario, nell’opinione di chi scrive
(e di altri studiosi19) può ingenerare confusione.
Le case automobilistiche hanno presente e tengono conto dei problemi ESL quando
progettano e producono veicoli autonomi? In un commento duro ma realistico, Brian
Casey della Stanford Law School, afferma:
Le case automobilistiche, premute dalla necessità di massimizzare i profitti, saranno
certamente poco attente a esoterici problemi di giusto e sbagliato rispetto a questioni per
loro più concrete come l’attribuzione di responsabilità legale. Robotici, fatevi da parte.
Avvocati, a voi il campo!20

Vediamo perché, a opinione di chi scrive, il Paradosso del Trolley possa qui sviare
la discussione, citando un esperto.
L’anno scorso, il direttore del Toyota Research Center (TRI), Gill Pratt, diede una
interessante intervista al IEEE Magazine, Spectrum, una delle più diffuse e autorevoli
riviste di ingegneria e sistemi. Toyota sta investendo lungo i prossimi quattro anni più
di un miliardo di dollari in Intelligenza Artificiale, con focus principale sulla guida
autonoma. In questa intervista, datata ma tutt’ora illuminante, Gyll Pratt presenta i
problemi ELS che stanno incontrando – non solo la Toyota – ma tutte le case
impegnate in veicoli autonomi21.
19

Patrick LIN, Why Ethics Matters for Autonomous Cars, in M. MAURER, J.C. GERDES, B. LENZ, H.
WINNER (a cura di), Autonomous Driving. Technical, Legal and Social Aspects, Springer, Berlin
Heidelberg 2016, pp. 69-85; Bryan CASEY, Amoral Machines, or: How Roboticists Can Learn to Stop
Worrying and Love the Law, in “Northwestern University Law Review”, n. 111, v. 5, anno 2017, pp.
231-250.
20 Aarian MARSHALL, Lawyers, Not Ethicists, Will Solve the Robocar 'Trolley Problem’ , in “Wired”,
May 28, 2017. https://www.wired.com/2017/05/autonomous-vehicles-trolley-problem/. Traduzione a
cura dell’autrice.
21 Evan ACKERMAN, Toyota's Gill Pratt on Self-Driving Cars and the Reality of Full Autonomy, in
Spectrum, January 2017. https://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/self-driving/toyota-gillpratt-on-the-reality-of-full-autonomy.
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Sulla base delle sue osservazioni, e di alcuni altri studi, tra cui quello dell’US Energy
Department del 201822, cerchiamo di analizzare quelli che pensiamo siano gli stereotipi
nella rappresentazione generale del funzionamento di veicoli autonomi, e la loro realtà.
Circa il reale livello di autonomia, purtroppo la pubblicistica non è chiara. Secondo
l’esperto, «nessuno si avvicina al livello 5». Anche se questa affermazione si riferisce a
un anno fa, ci sembra ancora attuale, se per livello 5 si intenda, come è, la capacità di
un veicolo di muoversi nel traffico, in modo completamente autonomo, e in ogni
condizione meteo, di traffico e altro.
La rappresentazione generale di questi veicoli tende a oscurare alcuni punti. Il
primo, come abbiamo detto, è descrivere le capacità attuali dei robot come
straordinarie in situazioni complesse. È vero il contrario: «Le macchine (in questo caso,
i veicoli autonomi, n.d.r.) sono straordinarie nel mantenersi vigili, ma gli umani lo sono
a gestire situazioni difficili nel traffico».23
Nel 1980 Hans Moravec, Rodney Brooks, Marvin Minsky e altri svilupparono il
cosiddetto “Paradosso Moravec” secondo cui ragionamenti di alto livello
richiederebbero relativamente piccola potenza computazionale, mentre capacità
sensoriali (o di sensomotori) di basso livello richiedono risorse computazionali notevoli.
Sebbene datata, la seguente riflessione di Moravec è ancora attuale. «È relativamente
facile realizzare un computer che esibisca livello di performance maturi su test di
intelligenza, o in una partita scacchi, è difficile e quasi impossibile fornire loro le
capacità percettivo-motorie di un bambino di un anno».24
L’altro punto spesso oscurato dalla pubblicistica delle case automobilistiche è
l’implicita definizione stessa di “autonomia”: in realtà, i veicoli autonomi sono collegati
a diversi altri sistemi, da cui dipendono per la raccolta dati, per le informazioni dai
sensori, e così via, tanto che sarebbe più chiaro chiamarle Connected Autonomous
Vehicles, Veicoli Autonomi Connessi, dato che il loro funzionamento dipende da molti
altri operatori e reti.

22

U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, Autonomous Vehicles: Uncertainties and Energy
Implications, 2018. https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/AV.pdf.
23 Evan ACKERMAN, Toyota's Gill Pratt on Self-Driving Cars and the Reality of Full Autonomy, in
“IEEE Spectrum”, January 2017. https://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/selfdriving/toyota-gill-pratt-on-the-reality-of-full-autonomy. Traduzione a cura dell’autrice.
24 Hans MORAVEC, Mind Children. The Future of Robot and Human Intelligence, Harvard University
Press, Harvard 1990, p. 15. Traduzione a cura dell’autrice.
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Una tendenza opposta ma complementare è quella di attribuire alla tecnologia
possibili effetti nocivi etici e sociali, che in realtà dipendono dalla progettazione della
tecnologia, dalla realizzazione e dal loro uso – da parte di umani.
Abbe Mowshowitz, nel suo Technology as excuse for questionable ethics, afferma:
I nostri problemi sociali, che sembrano immutabili, sono veri e presenti, ma cercare di
individuarne la causa nella “tecnica” o nella “autonomia tecnologica” è un errore
pericoloso. Non dovremmo prendercela con la tecnologia per i nostri guai (..) Soltanto
azioni di umani possono essere alienate e disumane. La reificazione della tecnologia
permette l’illegittimo trasferimento di responsabilità da umani a costrutti sociali
immaginari, il che ostacola la nostra capacità di comprendere e affrontare le sfide etiche
molto reali poste dall’impiego della tecnologia.25

Non è corretto attribuire alle auto le morti sulle strade, che ammontavano a quasi
un milione nel 201326, ma senza dubbio la spinta delle case automobilistiche ad
aumentare la potenza dei veicoli, in assenza di altri interventi, è una delle precondizioni
di queste stragi. Poiché esiste una correlazione diretta tra velocità del veicolo e numero
di incidenti mortali27, dovette essere chiaro che un aumento della potenza degli stessi,
in assenza di altri interventi, avrebbe prodotto necessariamente questo drammatico
risultato. L’applicazione tecnologica non è “neutra”, e in questo senso è da considerarsi
“coinvolta” negli effetti, ma siamo noi a progettarla, ad applicarla. Chi decise, ed
accettò, che la velocità fosse più importante di così tante vite umane? E come accadde
che monetizzammo il rischio e le morti tramite le assicurazioni? Queste sono state di
fatto delle scelte sociali.
Le metaetiche sottese a queste decisioni influenzano le applicazioni tecnologiche, e
lo fanno “di nascosto”.
Nel prossimo paragrafo analizziamo alcune metaetiche28 che sottostanno a scelte
tecnologiche sui veicoli autonomi. Che lo sia dichiarato o meno, ogni scelta tecnologica
25

Abbe MOWSHOWITZ, Technology as excuse for questionable ethics, in “AI & Society”, n. 22, v. 3,
anno 2008, p. 275. Traduzione a cura dell’autrice.
26 Fonte: WHO: https://www.who.int/gho/road_safety/mortality/en/.
27 «For car occupants in a crash with an impact speed of 80 km/h, the likelihood of death is 20 times
what it would have been at an impact speed of 30 km/h». Fonte, WHO, idem.
28 Per una definizione di cosa si intende per metaetica si veda la relativa voce della Stanford
Encyclopedia of Philosophy (2007): «Metaethics is the attempt to understand the metaphysical,
epistemological, semantic, and psychological, presuppositions and commitments of moral thought,
talk, and practice. As such, it counts within its domain a broad range of questions and puzzles,
including: Is morality more a matter of taste than truth? Are moral standards culturally relative? Are
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deriva da una data concezione della vita umana; che sia espresso o meno, ognuna di
queste scelte implica l’adesione a una teoria etica. Lo US National Highway Traffic
Safety Administration (NHTSA) ha attualizzato questa comprensione quando ha
emesso una direttiva in 15 punti per le norme 2016 sui veicoli autonomi, dove uno dei
15 punti riguarda la trasparenza circa le decisioni etiche adottate.
6. Trasparenza nel processo decisionale sulle tecnologie adottate
Vi sono molte decisioni quotidiane che coinvolgono decisioni etiche nascoste. Per
esempio, quando applichiamo il principio del minimo rischio stiamo utilizzando un
concetto della teoria morale utilitaristica (non-maleficenza).
Come abbiamo citato, in Roboetica e per la Roboethics Roadmap sono stati adottati
i principi etici incorporati nella Dichiarazione Generale del Diritti Umani.
Nel caso di veicoli autonomi, i principi e i diritti umani coinvolti sono:
•
•
•
•

Rispetto e protezione della dignità e della privaci umane;
Diritto all’integrità fisica e mentale della persona;
Diritto alla libertà e sicurezza;
Diritto alla protezione dei dati personali.

Aree maggiormente implicate sono:
• Dignità umana e privacy;
• Questioni di attribuzione di responsabilità;
• Effetti psicologici sul passeggero umano.
L’autonomia del veicolo ha effetto su tutti questi aspetti, e principi, perché questa
coinvolge questioni di sicurezza, protezione della privacy, attribuzione di responsabilità
in caso di danni.
there moral facts? If there are moral facts, what is their origin? How is it that they set an appropriate
standard for our behavior? How might moral facts be related to other facts (about psychology,
happiness, human conventions…)? And how do we learn about the moral facts, if there are any?
These questions lead naturally to puzzles about the meaning of moral claims as well as about moral
truth and the justification of our moral commitments. Metaethics explores as well the connection
between values, reasons for action, and human motivation, asking how it is that moral standards might
provide us with reasons to do or refrain from doing as it demands, and it addresses many of the issues
commonly bound up with the nature of freedom and its significance (or not) for moral responsibility».
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Rispetto a quest’ultimo aspetto, poiché livelli crescenti di autonomia dipendono dalle
capacità di apprendimento dei veicoli autonomi, occorre essere consapevoli che, come
sostiene Gyll Pratt, i robot che apprendono manifestano ancor oggi un problema: non
è possibile sapere come sia stato elaborato il comportamento esibito. Il “veicolo che
parla” è ancora l’obiettivo di molte ricerche in tal senso.
Questa incertezza significa che, in caso di incidente, gli ingegneri non possono essere
certi di quello che sia accaduto. Da un punto di vista morale, questa finestra di
attribuzione di responsabilità dovrebbe richiedere un livello di autonomia che assicuri
la sicurezza del o dei passeggeri.
Quando il rationale che governa le applicazioni tecnologiche non sia chiaramente
espresso, gli utenti non possono responsabilmente decidere quale veicolo acquistare,
come usarlo, e conoscerne i rischi. Il consenso informato è basato sulla conoscenza ed
è importante soprattutto quando sono coinvolte tecnologie innovative, la cui
performance, per esempio, non sia completamente testata in tutte le situazioni possibili.
Questo significa che decidere il livello di autonomia di un veicolo, sceglierne la
campagna pubblicitaria (per esempio, non promettere neanche mediante immagini e
altre espressioni mediatiche, performance non sicure), rendere trasparenti le
metaetiche, e far conoscere i rischi coinvolti, tutto ciò corrisponde a un comportamento
etico da parte dei produttori.
Circa il rispetto del diritto alla privacy, ricordiamo che i veicoli autonomi sono, come
detto, collegati a diversi spot, diversi punti di connessione: reti interne, collegamenti
con la casa produttrice, con infrastrutture pubbliche e private, con altri veicoli, con lo
smartphone o altri device del passeggero. Il comportamento del passeggero sarà
monitorato per tutto il viaggio e i suoi dati condivisi con altre reti, che useranno il
profilo dell’umano così ottenuto per aggiornare dati e pattern. Saranno, questi dati del
passeggero, usati e condivisi o venduti? Saranno utilizzati per aumentare il premio
assicurativo, per identificare comportamenti specifici e a loro volta ancora condivisi?
In tutto questo, come sarà rispettato il diritto alla privacy?
Un altro problema ELS che sottende una meta-decisione riguarda il livello di
sicurezza richiesto e offerto dal veicolo rispetto al livello di autonomia progettato. La
domanda “Quale livello di sicurezza è considerato accettabile?” richiede una riposta
basata su analisi complesse.
Come società, siamo pronti ad accettare che veicolo autonomi siano più affidabili degli
umani, di quanto? 10 per cento? (..) Non saprei, per essere onesto, se questa decisione
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spetti a noi, se sia il nostro ruolo, come tecnologi, di fornire la risposta alla società. Questa
è la funzione del governo, di altri, che ci dicano ‘Forse questo è sufficiente a salvare una
vita’. Oppure, saremmo noi a dover dire: ‘non useremo questo fino a che non sia 10 volte
più affidabile (di un pilota umano, n.d.r.). Non sono sicuro, ma penso che fino a che non
avremo una risposta a questa domanda, dovremo essere molto prudenti e non introdurre
tecnologie che non siano in linea con le aspettative della società.29

Un ultimo aspetto che citiamo dal punto di vista ELS è la struttura gerarchica umanoveicolo. Il problema, in termini roboetici, è quello del livello decisionale in team ibridi,
umani-robot. Che deciderà in ultima analisi in situazioni complesse? Come abbiamo
visto, i robot sono ottimi in quanto a capacità di esecuzione di compiti routinari, mentre
gli umani sono – ancora – più affidabili nel gestire situazioni inattese. Quali saranno le
scelte dei produttori? Chi controllerà chi, in questi casi?
7. Conclusioni
Come detto nell’Introduzione, i robot saranno la prima entità artificiale intelligente
e autonoma con cui avremo a che fare. Vi sono molti problemi i cui contorni ci sono
sconosciuti, soprattutto a chi non è nato in un’epoca digitale. Tendiamo, noi non nativi
digitali, a impiegare paradigmi analogici. Inoltre, la ancor presente ideologia robotica
rende confusi i problemi.
Analizzando le decisioni tecnologiche possibili, e attuate, sui veicoli autonomi,
possiamo studiare un caso attuale di roboetica applicata, allontanandoci così da bias in
cui stereotipi e poca conoscenza possano indurci. E, in ultima analisi, come in tutti i
problemi che coinvolgano tecnologie innovative, un alto livello di trasparenza
decisionale è necessaria.

29

Evan ACKERMAN, Toyota's Gill Pratt on Self-Driving Cars and the Reality of Full Autonomy, in
“IEEE Spectrum”, January 2017. https://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/selfdriving/toyota-gill-pratt-on-the-reality-of-full-autonomy. Traduzione a cura dell’autrice.
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LE IMPLICAZIONI ETICO-GIURIDICHE
DELLE NUOVE TECNOLOGIE ROBOTICHE
ED INFORMATICHE IN CAMPO MILITARE
TRA LEX LATA E LEX FERENDA
Daniele AMOROSO
(Università degli Studi di Cagliari)
Guglielmo TAMBURRINI
(Università degli Studi di Napoli Federico II)
This contribution briefly overviews attempts by the international community to address the
ethical and legal implications of new military technologies, with a focus on three technologies
that have been radically redrawing the contours of warfare: armed drones, cyber weapons, and
autonomous weapons systems. Notably, it will try to provide some insights into whether the
issues raised by new military technologies can be properly governed by existing law ( lex lata)
or these technologies are so disruptive to require the adoption of new principles and rules ( lex
ferenda). In this respect, it will be argued that, while adherence to the lex lata undoubtedly
provides a sound starting point, changes in the law may sometimes be needed to cope with
problems that are simply newcomers in the international scene. It will conclusively observe that
the elaboration of creative and apt solutions to these problems, by building on the legal heritage
of the past, is one of the most important challenges ahead for the international community.
Keywords: armed drones; cyber attacks; autonomous weapons systems.

1. Introduzione
In uno scritto pubblicato sul finire dello scorso millennio, Cristopher Greenwood
elogiava la capacità dei principi internazionali sulla disciplina degli armamenti di
affrontare le sfide poste dallo sviluppo di nuove tecnologie militari e fissava, come
priorità per il secolo a venire, non già l’adozione di nuove norme (lex ferenda), quanto

InCircolo n. 6 – Dicembre 2018

109

La Questione filosofica – Daniele Amoroso e Guglielmo Tamburrini

piuttosto l’effettiva applicazione di quelle vigenti (lex lata).1 Questo breve contributo
intende verificare la correttezza di questo assunto alla luce dei recenti tentativi della
comunità internazionale di dare una risposta alle questioni etico-giuridiche poste da tre
tecnologie che stanno rivoluzionando il modo di fare e concepire la guerra (o
promettono di farlo nel volgere di pochi decenni): i droni armati, gli attacchi informatici
e i sistemi d’arma autonomi.
2. Droni Armati
Dato il loro impiego come strumento di attuazione dei programmi di uccisioni mirate
(cd. Targeted killings), l’uso dei droni armati può considerarsi soggetto al regime
generale che disciplina queste ultime nel diritto internazionale.2 Tale regime consta di
due sotto-regimi: uno applicabile nell’ambito dei conflitti armati (conduct of hostilities
paradigm), ed uno all’infuori di questi (law enforcement paradigm). Nel primo caso, le
uccisioni mirate sono da ritenersi lecite a condizione che siano rispettati i principi di
distinzione, proporzionalità e precauzione previsti dal diritto internazionale
umanitario;3 nel secondo, esse sono considerate come operazioni di polizia, con la
conseguenza che saranno in linea di principio incompatibili con le norme internazionali
che tutelano il diritto umano alla vita, salvo che non costituiscano l’unica misura
praticabile per proteggere la vita e l’incolumità dell’agente e/o quella altrui da una
minaccia illecita.4
La chiarezza del quadro normativo appena descritto appare gravemente offuscata
nella prassi degli Stati che realizzano uccisioni mirate mediante droni, in primis gli Stati
Uniti. Questi ultimi, difatti, tendono a qualificare – in modo del tutto improprio – la
lotta globale al terrorismo come “conflitto armato”, finendo così con l’applicare alle

1 Cristopher GREENWOOD, The Law of Weaponry at the Start of the New Millennium, in M. SCHMITT

e L.C. GREEN, L.C. (a cura di), The Law of Armed Conflict: Into the Next Millenium, Naval War
College, Rhode Island 1998, pp. 221-222.
2 Sul quale, v. in generale Nils MELZER, Targeted Killing in International Law, Oxford University
Press, New York 2008.
3 Ibid., pp. 241-419.
4 In questo senso, v. ad esempio il Principio 9 dei Basic Principles on the Use of Force and Firearms
by Law Enforcement Officials, adottati nell’ambito dell’ottavo congresso delle Nazioni Unite sulla
prevenzione del crimine ed il trattamento dei trasgressori, tenutosi all’Avana (Cuba), dal 27 agosto al
7 settembre 1990.
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uccisioni mirate dei (sospetti) terroristi il regime meno restrittivo previsto dal diritto
internazionale umanitario.5 Peraltro, nella prassi più recente, l’uso dei droni armati è
sempre più di frequente diretto contro presunti militanti, le cui generalità sono ignote,
identificati ed attaccati sulla sola base di modelli comportamentali che ne
suggerirebbero il coinvolgimento in attività di tipo terroristico (cd. Signature strikes).
Sennonché, com’è stato accuratamente dimostrato, molti di questi criteri sono del tutto
incompatibili, non solo con le (rigide) norme internazionali che proteggono il diritto
alla vita, ma anche con i più permissivi principi del diritto internazionale umanitario (si
pensi, su tutti, al criterio secondo cui sarebbero da considerarsi terroristi, e dunque
obbiettivi legittimi, tutti gli uomini in età militare che si trovino in aree dove stanno
operando, o hanno recentemente operato, gruppi terroristici).6
Queste preoccupanti tendenze rischiano di produrre interpretazioni distorte di un
regime giuridico che, se correttamente inteso, offrirebbe una disciplina più che
adeguata all’uso letale dei droni armati. Sotto questo profilo, appare particolarmente
significativo che le obiezioni sollevate a livello internazionale contro l’uso dei droni nel
quadro dei programmi di uccisioni mirate assumono per lo più la forma di una
riaffermazione dell’obbligo di rispettare i principi vigenti, piuttosto che della necessità
di adottare nuove norme.7

5

Anthony CULLEN, The characterization of remote warfare under international humanitarian law, in
J.D. OHLIN (a cura di), Research Handbook on Remote Warfare, Edward Elgar Press,
Cheltenham/Northampton 2017, pp. 117-120.
6 Kevin J. HELLER, ‘One Hell of a Killing Machine’: Signature Strikes and International Law , in
“Journal of International Criminal Justice”, n. 11, v. 1, anno 2013, p. 97.
7 V., tra gli altri, Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sull’utilizzo di droni armati
(2014/2567(RSP)); Cristof HEYNS, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or
arbitrary executions, 1° aprile 2014, UN Doc. A/HRC/26/36, parr. 139-140; UN Human Rights
Council, Ensuring use of remotely piloted aircraft or armed drones in counterterrorism and military

operations in accordance with international law, including international human rights and
humanitarian law, 15 aprile 2014, UN Doc. A/HRC/RES/25/22; Risoluzione dell’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa del 23 aprile 2015, Drones and targeted killings: the need to
uphold human rights and international law, Resolution 2051 (2015)).
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3. Gli attacchi informatici
E’ stato osservato che, sebbene la guerra cibernetica costituisse uno sviluppo
“imprevisto (ed imprevedibile)” al momento della redazione delle Convenzioni di
Ginevra e dei relativi Protocolli addizionali, tale circostanza non sarebbe di per sé
idonea ad impedire l’applicazione dei principi in essi codificati anche agli attacchi
informatici.8 Tale approccio è ben esemplificato dal Manuale di Tallinn sul diritto
internazionale applicabile alle operazioni informatiche, elaborato sotto gli auspici del
Centro di eccellenza per la Cyber difesa della NATO.9 Le sue “regole” (nella seconda
edizione, ben 154) si sforzano di adattare l’intero corpus del diritto internazionale
classico al dominio cibernetico mediante una serie di aggiustamenti di natura non
sostanziale. Segnatamente, il Manuale sembra minimizzare alcune caratteristiche
uniche di questa tipologia di conflitti, ed in particolare la “virtualità” dello spazio
cibernetico, facendo leva sulle “territorialità” delle infrastrutture informatiche (v., in
particolare, le Regole sulla sovranità: 1-5), e circoscrivendo la nozione di “attacco
informatico” alle operazioni cibernetiche con potenziali effetti distruttivi nel mondo
“fisico” (cioè “lesioni o morte alle persone o danni o distruzione di oggetti”, v. la Regola
92 e il relativo commento). Secondo alcuni, incluso il Comitato internazionale per la
croce rossa, tale definizione sarebbe troppo limitata, essendo essa inidonea a
proteggere la popolazione civile da operazioni informatiche ostili risultanti solo nella
cancellazione o alterazione di dati.10 Inoltre, occorre tener presente che la perdita o la
corruzione dei dati è un evento non meno “fisico” di altri, anche se i suoi effetti sono
limitati a sistemi di computer e reti informatiche.
Un approccio più innovativo è stato recentemente proposto dal Presidente e Chief
Legal Officer della Microsoft, Bradford Smith, il quale ha esortato gli Stati a negoziare
una sorta di Convenzione di Ginevra “digitale” avente il duplice scopo di offrire una
protezione specifica alle aziende informatiche e di assegnare ad esse il compito di
8

Gary D. SOLIS, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge
University Press, New York 2016, p. 702.
9 Michael N. SCHMITT (a cura di), Tallinn Manual 2.0. on the International Law Applicable to Cyber
Operations, Cambridge University Press, New York 2017.
10 COMITATO INTERNAZIONALE PER LA CROCE ROSSA, International humanitarian law and the

challenges of contemporary armed conflicts. Report 32IC/15/11 for the 32nd International Conference
of the Red Cross and the Red Crescent, Geneva, Switzerland, 8–10 December 2015, Ginevra, 2015,
p. 43.
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assistere la popolazione civile contro gli attacchi informatici perpetrati dagli Stati.11 La
proposta di Smith prevede altresì l’istituzione di un’organizzazione internazionale,
liberamente ispirata all’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che
affiancherebbe a tecnici di nomina governativa esperti provenienti dal settore privato,
dal mondo accademico e dalla società civile, incaricata di esaminare i casi di attacchi
informatici e rendere pubbliche le prove che ne dimostrano l’attribuibilità ad uno
Stato.12 Quest’ultimo aspetto tocca uno dei profili più problematici della disciplina
internazionale dei ciberconflitti, vale a dire quello relativo all’attribuzione degli attacchi
informatici. La possibilità tecnica di lanciare un’operazione cibernetica ostile
assumendo fittiziamente l’identità di un altro Stato o di un’organizzazione
internazionale (cd. spoofing) pone in effetti problemi probatori cui le norme classiche
in materia di responsabilità internazionale non sono in grado di dare risposta. Per
questo motivo, la circostanza che, sul punto, il Manuale di Tallinn si limiti a riproporre
i tradizionali criteri di attribuzione (Regole 15-18) appare una soluzione che, sebbene
formalmente corretta, si rivela ampiamente inadeguata a colmare una lacuna che
rischia di minare alla base la possibilità stessa di reagire ad atti internazionalmente
illeciti consistenti in operazioni informatiche.
Di fronte a queste sfide, è senz’altro deplorevole constatare lo scarso dinamismo e
la sostanziale assenza di propositività delle iniziative intergovernative su questo tema.
Facciamo in riferimento, in particolare, alla circostanza che i lavori del Gruppo di
esperti governativi delle Nazioni Unite sugli sviluppi nel campo dell’informazione e
delle telecomunicazioni nel contesto della sicurezza internazionale versino in una
situazione di stallo, non essendo stato possibile trovare un accordo su un punto
apparentemente pacifico, vale a dire l’applicabilità alle operazioni cibernetiche ostili
delle norme internazionali sull’uso della forza (divieto dell’uso della forza, diritto alla
legittima difesa, diritto internazionale umanitario). Ad avviso di alcuni Stati, infatti, ciò
avrebbe comportato il rischio di una destabilizzante “militarizzazione” del
ciberspazio.13

11

Bradford SMITH, The need for a Digital Geneva Convention. Keynote Address at the RSA
Conference 2017, 14 febbraio 2017.
12 Ibid.
13 Arun M. SUKUMAR, The UN GGE Failed. Is International Law in Cyberspace Doomed As Well?,
in “Lawfare”, 4 luglio 2017.
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4. I sistemi d’arma autonomi
A partire dal 2017, un altro Gruppo di esperti governativi ha avviato i propri lavori,
si spera con maggior profitto. Dopo un ciclo triennale di incontri informali (2014-2016),
gli Stati Parte della Convenzione sulle armi convenzionali hanno deciso di istituire un
Gruppo di esperti governativi con il compito di esplorare possibili soluzioni normative
ai problemi posti dai sistemi d’arma autonomi. Secondo la definizione offerta dal
Comitato internazionale per la croce rossa (ed intorno alla quale si sta formando un
crescente consenso), i sistemi d’arma autonomi sono quelli “in grado di selezionare ed
attaccare gli obbiettivi in modo indipendente, vale a dire con autonomia nelle funzioni
critiche della acquisizione, tracciamento, selezione ed ingaggio degli obbiettivi”.14 E’
bene evidenziare come, nella misura in cui il tratto saliente di questa innovazione
tecnologica risiede nella tecnica di identificazione degli obbiettivi e non nell’arma in
sé,15 l’autonomia è una proprietà che può essere in principio implementata in qualsiasi
tipologia di arma, inclusi i droni e le armi informatiche.
Il dibattito pubblico sulle implicazioni etico-giuridiche poste dai sistemi d’arma
autonomi è stato promosso dalla Campagna “Stop Killer Robots”, lanciata nel 2013 da
una coalizione internazionale di ONG con l’obiettivo primario di vietare le armi
robotiche letali.16 Nello stesso anno, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle
esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Christof Heyns, ha pubblicato un
rapporto sui sistemi d’arma autonomi che ha fortemente influenzato la successiva
discussione sul tema, sia in sede accademica che diplomatica, in ragione della chiara
identificazione dei principali problemi in gioco,17 ovvero: i) le norme di diritto
internazionale che disciplinano la selezione e l’ingaggio degli obbiettivi (il cd.
14

Autonomous weapon systems: Technical,
military, legal and humanitarian aspects. Expert meeting, Geneva, Switzerland, 26-28 March 2014,
COMITATO

INTERNAZIONALE PER LA CROCE ROSSA,

Ginevra, 2014, p. 5. Per una disamina delle varie proposte di definizione dei sistemi d’arma autonomi
v. Daniele AMOROSO, Frank SAUER, Noel SHARKEY, Lucy SUCHMAN e Guglielmo TAMBURRINI,

Autonomy in Weapon Systems. The Military Application of Artificial Intelligence as a Litmus Test
for Germany’s New Foreign and Security Policy, Grossbeeren, Berlino 2018, pp. 19-22.
15 Kjølv EGELAND, Lethal Autonomous Weapon Systems under International Humanitarian Law, in
“Nordic Journal of International Law”, n. 85, v. 2, anno 2016, p. 97.
16

Urgent Action Needed to Ban Fully Autonomous Weapons. Non-governmental organizations
convene to launch Campaign to Stop Killer Robots, 30 maggio 2013.
17 Cristof HEYNS, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions,
9 aprile 2013, UN Doc. A/HRC/23/47.
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targeting), ed in particolare i principi di distinzione e proporzionalità, implicherebbero
capacità che sono proprie dell’essere umano e non sono replicabili da una macchina,
vale a dire la capacità di acquisire consapevolezza situazionale e quella di formulare
giudizi qualitativi (paragrafi 63-74); ii) attraverso la rimozione degli operatori umani dal
processo decisionale, l’autonomia nei sistemi d’arma renderebbe più complessa—
quando non impossibile—l’imputazione della responsabilità giuridica in caso di eventi
dannosi (paragrafi 75-81); iii) l’impiego di sistemi d’arma autonomi letali costituirebbe
un oltraggio alla dignità umana, la quale impone che l’assunzione di decisioni di vita o
di morte non possa essere delegata a decisori non-umani (paragrafi 89-97); iv)
l’autonomia nei sistemi d’arma potrebbe essere fonte di instabilità a livello
internazionale, in quanto azzererebbe il “costo” politico solitamente connesso all’inizio
di una campagna militare (i.e. il rischio di perdite tra le proprie forze) (paragrafi 57-62).
La discussione tra gli Stati parte della Convenzione sulle armi convenzionali è stata
caratterizzata dal contrasto tra coloro che ritengono il quadro giuridico vigente idoneo
a risolvere i problemi testé menzionati e coloro che invece sollecitano l’adozione di
nuove norme, vuoi nella forma di un regime ad hoc, vuoi come divieto assoluto sullo
sviluppo, la produzione e l’utilizzo delle armi autonome. Nel corso degli anni, tuttavia,
un certo consenso si è condensato intorno all’idea secondo cui tutte le armi (inclusi i
sistemi d’arma autonomi) dovrebbero essere soggette ad un “controllo umano
significativo” (CUS).18 A ben vedere, la nozione di CUS può coprire il divario tra le
varie posizioni espresse sinora in seno al Gruppo di esperti governativi. Si tratta di un
principio desumibile dal quadro giuridico esistente, ma che necessita al tempo stesso
di nuove norme che ne specifichino il contenuto e lo rendano operativo. Inoltre, un
protocollo alla Convenzione sulle armi convenzionali che imponesse il requisito del
CUS potrebbe essere considerato, al contempo, come una forma di regolamentazione
ed un divieto all’implementazione della (piena) autonomia sulle funzioni critiche dei
sistemi d’arma.19 Per questo motivo, la nozione di CUS—e più in generale quella di
“controllo umano”—è generalmente vista come idonea a consentire la prosecuzione dei

18

V., da ultimo, Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sui sistemi d’arma
autonomi (2018/2752(RSP)), in particolare parr. 2-4.
19 Nehal BHUTA, Susanne BECK e Robin GEISS, Present Futures: Concluding Reflections and Open
Questions on Autonomous Weapons Systems, in N. BHUTA et al (a cura di), Autonomous Weapons
Systems: Law, Ethics, Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2016, p. 381.
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negoziati e l’adozione di uno strumento (auspicabilmente vincolante) nel quadro della
Convenzione.20
Ma cos’è che rende il controllo umano sui sistemi di armi veramente “significativo”?
Indubbiamente, questo punto cruciale rimane ancora largamente irrisolto. La nostra
ipotesi di ricerca—che cercheremo di meglio articolare in futuri scritti—è che questo
problema non si presta ad un’unica soluzione, valida per tutti i sistemi d’arma e per
tutti gli scenari, essendo piuttosto necessario un approccio differenziato, ancorché
fondato su principi etici e giuridici comuni.21 I principi su cui dovrebbe basarsi la
nozione di CUS sono già stati menzionati sopra: il controllo umano sui sistemi d’arma
dovrebbe garantire il rispetto delle norme internazionali in tema di targeting; dovrebbe
evitare vuoti di responsabilità in caso di eventi dannosi; non dovrebbe consentire ad
una macchina di operare scelte morali riguardanti la vita, l’integrità fisica e i beni delle
persone coinvolte in un conflitto armato (o in altro contesto in cui l’arma può essere
impiegata); non dovrebbe rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza
internazionale.
L’applicazione di questi principi in situazioni concrete dovrebbe essere, a nostro
avviso, facilitata attraverso la formulazione di un adeguato insieme di regole che
colleghino i primi alle seconde. Queste “regole-ponte” dovranno avere una classica
struttura binaria, costituita da fattispecie e statuizione (se A, allora B). Segnatamente, la
“fattispecie” sarà integrata dalla combinazione di una serie di fattori, vale a dire gli
obbiettivi operativi assegnati all’arma (offensivi/difensivi), la cornice geografica e
temporale nella quale essa è chiamata a funzionare senza controllo umano, le
caratteristiche dello scenario operativo (e.g. presenza/assenza di civili), la tipologia di
obbiettivi da ingaggiare (persone, oggetti “abitati”, oggetti “disabitati”). Per ciascuna
combinazione di questi fattori, andrà individuata una “statuizione” consistente nel
livello di controllo umano normativamente richiesto come “significativo”. A questo
proposito, si potrebbe pensare—ma la proposta andrà meglio sviluppata—a quattro
livelli di interazione tra operatore ed arma (attivazione, supervisione e veto,
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approvazione del singolo attacco proposto dalla macchina, scelta deliberata dell’essere
umano) i quali, alla luce dei principi sopra richiamati, saranno considerati di volta in
volta sufficienti a garantire un controllo umano significativo sull’arma nelle diverse
fattispecie considerate, nonché ad assicurare un nesso tra azione umana ed evento
dannoso idoneo ad incardinare un rapporto di responsabilità. In questo modo,
l’eventuale autonomia “residua” dei sistemi d’arma sarebbe eticamente e giuridicamente
accettabile in quanto “depurata” degli aspetti problematici derivanti dall’esecuzione
incontrollata delle funzioni critiche della selezione e dell’ingaggio degli obbiettivi.
I 10 Possible Guiding Principles adottati dal Gruppo di esperti governativi all’esito
del suo ultimo incontro (27-31 agosto 2018) sembrano andare timidamente in questa
direzione.22 Di particolare interesse per la nostra discussione appaiono, in particolare,
il Principio 2, in cui si ribadisce la necessità di assicurare la “responsabilità umana” per
le decisioni riguardanti l’impiego dei sistemi d’arma ed il Principio 3, il quale specifica
che la garanzia di una responsabilità siffatta passa per il mantenimento di “una catena
responsabile di comando e controllo.” Come chiunque può vedere, tuttavia, si tratta di
indicazioni molto vaghe, la cui idoneità a gettare le basi per una regolamentazione
efficace dipende in ultima analisi dall’adozione di “regole-ponte” più dettagliate del
tipo sopra descritto.
6. Conclusioni
L’analisi che precede conferma solo in parte le previsioni formulate da Greenwood
sul finire dello scorso millennio. Il fedele rispetto della lex lata costituisce senz’altro un
valido punto di partenza per affrontare le implicazioni etico-giuridiche delle nuove
tecnologie in campo militare. Questo è certamente il caso, come abbiamo avuto modo
di vedere, dell’uso letale dei droni armati. A volte, tuttavia, il diritto vigente può
rivelarsi insufficiente ad offrire risposte adeguate a problemi che non sono riducibili
all’interno dell’armamentario normativo tradizionale: si pensi, in proposito, alla
questione dell’attribuzione degli attacchi informatici o alla necessità di definire in
dettaglio il requisito del controllo umano significativo. Elaborare soluzioni creative e
appropriate a questi problemi, senza disperdere il patrimonio giuridico del passato, è
forse una delle sfide più importanti per la comunità internazionale contemporanea.
22
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«LIBERTÀ VA CERCANDO»
E i problemi del tradurre in cinese la Divina
Commedia e la nozione occidentale di “libertà”
Emanuele BANFI
(Academia Europæa, Accademia Ambrosiana)
The aim of the paper is to show the difficulty of rendering, in Chinese, some cultural and
philosophical notions typical of the Western tradition. Moving from the Western notion of
“freedom” (related to individuals), just as it is proper to Western thought of Greek-Latin
derivation, the paper deals with how, by using an ancient Chinese term semantically very far
from the Italian word libertà (derived from Latin word libertas, libertatis ), the Chinese
translators of Dante’s Divina Commedia rendered the famous verse of Purg. I, 71 «libertà va
cercando» («freedom is looking for») related to the “high-spirited” Cato Uticensis.

1.
La Divina Commedia è nota in Cina soltanto dal 1921 quando, in occasione del
sesto centenario della morte di Dante, ne apparve sullo Xiaoshuo yuebao 小说月报 una delle più importanti riviste letterarie del periodo - una prima traduzione parziale
ad opera di Qian Daosun (1887-1966). Il personaggio in questione è interessante: nato
a Wuxing in una famiglia di illustri letterati, Qiao Daosun trascorse gli anni della
adolescenza in Giappone. Seguì poi il padre, Qian Xun (1853-1927), diplomatico del
governo mancese, in Europa e, pertanto, fu a lungo anche in Italia e, più in particolare,
a Roma. Tornato in Cina poco prima della rivoluzione del 1911, vi rimase e vi
intraprese una brillante carriera accademica. A lui di deve la traduzione, parziale, della
sola prima cantica della Divina Commedia, basata peraltro sulla versione giapponese
del poema dantesco apparsa Tokyo, tra il 1914 e il 1922, da Yamakawa Heizaburō
(1876-1942), il quale, a sua volta, aveva tradotto in giapponese la Divina Commedia
non sulla base del testo originale bensì su quello della traduzione inglese che ne aveva
fatta H.W. Longfellow tra il 1865 e il 1867.
Il cammino che la Divina Commedia aveva percorso dall’Europa alla Cina era stato,
del resto, piuttosto complesso: mediatori furono sicuramente l’Inghilterra vittoriana e il
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Giappone dell’epoca Meiji (1868-1912), il periodo della prima apertura del Giappone
all’Occidente: dal Giappone, appunto, per il tramite di Shanghai (e, probabilmente,
anche di Canton e della Manciuria), la conoscenza del poema dantesco passò nella
Cina repubblicana. Precedentemente la figura di Dante era nota in ambiente cinese
solo grazie a brevi citazioni e a isolati commenti ricorrenti, nei decenni a cavallo tra il
sec. XIX e il sec. XX, nelle pagine di alcuni tra i più significativi esponenti della cultura
cinese del tempo: Liang Qichao (1873-1929: poeta e romanziere), Luxun, psuedonimo
di Zhou Shuren (1881-1936: ‘padre’ indiscusso della letteratura cinese moderna), Hu
Shi (1891-1962: storico della letteratura e filosofo), Guo Moruo (1892-1978: poeta,
drammaturgo, storiografo), Wang Guowei (1877-1927: ultimo grande rappresentante
dell’umanesimo cinese classico), ad es., menzionano la figura e il ruolo di Dante nel
panorama culturale e civile italiano e le loro citazioni, riferite alle condizioni della Cina
del periodo precedente il crollo della dinastia Qing messe a confronto con le vicende
storico-culturali e linguistiche dell’Italia dei tempi di Dante (e, più in generale, dell’Italia
pre–unitaria), offrivano elementi di riflessione a molti intellettuali cinesi interessati al
rinnovamento e alle politiche riformiste.
Ma il primo puntuale riferimento alla Divina Commedia in ambito cinese si deve
Wang Guowei: il poema dantesco viene da Wang Guowei definito xiju 喜剧
“commedia”, perfetto calco del termine italiano commedia, successivamente sostituito
da shenju 神剧 “sacra commedia”, e, infine, definitivamente soppiantato, da shenqu
神曲 “sacro canto” – versione cinese, questa, della parallela forma giapponese
shinkyoku 神曲 “divino canto” – con cui oggi, appunto, la Divina Commedia è
normalmente conosciuta in Cina.
A Qian Daosun va il merito di avere inaugurato, in Cina, una serie di pubblicazioni
che hanno via via offerto versioni parziali (più raramente integrali) della Divina
Commedia. Le ultime della serie sono le traduzioni integrali delle tre cantiche (Shenqu
神曲), pubblicate, nel 1996 da Zhu Weiji; nel 1999 da Tian Dewang (questa è – cosa
non da poco – una traduzione sicuramente basata sull’originale italiano); nel 2000 da
Xue Hangbing e da Chen Guoqiang (con l’aiuto di collaboratori); nel 2001 da Wang
Weike e da Wang Weiming; nel 2004 da Bu Weicai e, infine, nel 2005, da Huang
Wenjie (che ha tradotto, al pari di Tian Dewang, dall’originale italiano). Non sono
mancati adattamenti per bambini o riduzioni a fumetti della Divina Commedia, tanto
in Cina quanto in Giappone: in forma di manga, ben adatti a rendere alcuni tra i luoghi
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più truci e sanguinolenti del poema dantesco (ad es. episodi quali Paolo e Francesca,
il conte Ugolino, ecc.).
Tranne nel caso delle traduzioni di Zhu Weiji e di Huang Wenje, nelle quali è
possibile scorgere il tentativo di rendere in cinese l’andamento degli endecasillabi
danteschi, sia Tian Dewang che Hanbing e Chen Guoqiang (e i loro collaboratori),
nonché Wang Weike, Wang Weiming e Bu Weicai hanno reso il poema dantesco in
prosa, prendendo così le distanze dai tentativi di utilizzare schemi metrici cinesi, difficili
(o, meglio, impossibili) da adattare al ritmo dei versi danteschi ché, in realtà, nessuno
degli schemi metrici della poesia cinese era (ed è ancora, evidentemente) in grado di
rendere le rime incatenate e il ritmo degli endecasillabi danteschi. Qian Daosun,
ricorrendo alla tradizione poetica cinese classica, aveva adottato un antico schema
metrico (i saoti 騷體, esasillabi utilizzati per la prima volta da Qu Yuan, un poeta della
Cina antica, vissuto tra il IV e il III sec. a.C.), probabilmente (anche) per evocare le
similitudini, sia personali che stilistiche, tra i due poeti – Qu Yuan e Dante – entrambi
obbligati all’esilio ed entrambi narratori in prima persona. Qualsiasi sia stata la scelta
stilistica seguita dai singoli traduttori, occorre riconoscere che tutti si sono comunque
proposti di rendere lo spirito profondo delle categorie concettuali dantesche utilizzando
una lingua capace di far rivivere, per quanto possibile, la complessità del quadro
concettuale e dei registri linguistici utilizzati da Dante. A tal fine, tutti hanno
abbondantemente fatto ricorso, per rendere i numerosissimi tecnicismi e latinismi
presenti nella Divina Commedia, a tecnicismi e ad arcaismi tratti dal tesoro lessicale
della tradizione cinese classica.
2.
Una simile operazione, in sé ovviamente del tutto legittima, non è (stata) tuttavia
priva di difficoltà dovute, in modo particolare, allo scarto semantico che intercorre, per
ragioni filosofico-dottrinali e più latamente culturali, tra il valore originario dei termini
danteschi e i loro “corrispettivi” cinesi. Indicativo, a questo proposito e tra i tantissimi
esempi che possono essere evocati, è l’osservare – nella traduzione cinese del
celeberrimo passo di Purgatorio. I, 71 («libertà va cercando») – le notevoli differenze
che intercorrono, da un punto di vista semantico, tra le categorie concettuali sottese al
termine dantesco libertà e quelle che stanno alla base del composto cinese ziyou 自由
scelto da tutti i traduttori quale suo “corrispettivo” cinese. Ma quale sia il significato
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reale di cinese ziyou 自由 e quale, soprattutto, la sua “aderenza” rispetto al valore
semantico che Dante attribuiva alla parola libertà è argomento che merita qualche
puntualizzazione.
La parola libertà (con le varianti libertade e libertate), intesa quale netta antitesi di
“servitù” (Paradiso XXXI, 85 Tu m’hai di servo tratto a libertate ), è attestata
frequentemente nell’opera di Dante tranne che, comprensibilmente, nell’Inferno,
cantica ove è “celebrata” la soggezione dell’uomo al peccato e, quindi, ove si manifesta
il massimo grado di mancanza di libertà. Altrove in Dante il termine libertà ricorre,
secondo i contesti, nel significato morale, intellettuale e politico, rimanendo centrale,
comunque, l’accezione morale, in forza della quale “libertà” risulta essere il principio
fondante l’essere umano. Tale principio, secondo Dante, prevede il perfetto equilibrio
tra ragione e volontà, considerate quali entità paritarie e in concorde tensione verso
una stessa meta. L’armonia razionale propria dell’uomo – quando egli, appunto, sia
padrone della libertà morale – appare, nella sede celeste, quale spontanea adesione al
volere divino nell’ideale della carità (Paradiso III, 43-45: La nostra carità non serra
porte/ a giusta voglia, se non come quella/ che vuol simile a sé tutta sua corte ). Nella
vita sociale il massimo grado di libertà consiste nella libera obbedienza alle giuste leggi:
la parola libertà, del resto, si ricollega direttamente al valore semantico originario del
latino lībertas : tale voce è essenzialmente legata alla sfera dei rapporti sociali,
dipendendo essa dalla radice indeuropea *leudh- (con ampliamenti in *leudho-/
*leudhi-/ *leudhero-) che, in ambiente indeuropeo, sta alla base di parole
semanticamente connesse, appunto, con nozioni proprie della sfera sociale: così nel
greco eleútheros “libero”/ eleuthería “libertà”; nel medio alto-tedesco liute e
nell’anglosassone lēode “popolo”, nell’antico alto-tedesco liut “uomo”, nel tedesco
Leute “gente”; nell’antico slavo ljud’ie “popolo, gente”, nel russo ljud, nel ceco lid
“gente”; nel lettone làudis “gente; popolo”, nel lituano liáudis “popolo”. In latino, del
resto, līberi sono i “figli legittimi” – la progenie cresciuta in contesto sociale “canonico”
e quindi privilegiato – contrapposti pertanto ai servi, privi di diritti.
3.
In cinese qualcosa che può “in qualche modo” avvicinarsi alla categoria della
“libertà” in senso occidentale (connessa cioè con i valori semantici dei derivati della
menzionata radice indeuropea *leudh-) è stato espresso (ed è esprimibile) mediante
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quattro termini già propri del lessico cinese classico e, più in particolare, del lessico
filosofico: ziran 自然, ziyou自由, zizhu 自主 e zizai 自在. Ognuno di essi, rimesso in
circolazione nel lessico cinese (e giapponese) a partire dalla seconda metà del sec. XIX
– quando, cioè, si dovettero tradurre in cinese (e in giapponese) termini quali l’inglese
liberty o il francese liberté –, ha tuttavia una propria specifica valenza semantica e, cosa
rilevante, tale valenza risulta difficilmente sovrapponibile a quella insita nel concetto di
libertà come è inteso da Dante. Alla base della “polimorfia” delle rese cinesi (e
giapponesi) del concetto occidentale di “libertà” sta il fatto che tale nozione fu recepita
in Cina (e in Giappone), nel periodo a cavallo tra i sec. XIX e XX, come qualcosa di
realmente “eccentrico” – “alieno” rispetto ai parametri propri delle due rispettive
culture estremo-orientali: onde diverse traslazioni di senso, accentuate non solo da
difficoltà di traduzione strettamente linguistiche ma, anche e soprattutto, da una
radicalmente diversa visione del mondo e da differenti prospettive socio-culturali. Dal
punto di vista semantico va osservato che i quattro termini cinesi in questione sono
composti da due sillabe, la prima delle quali, zi自 – ricorrente in tutti i quattro termini
–, significa “sé stesso”. Ciò detto, in merito al significato complessivo dei singoli termini,
merita dire qualcosa, singolarmente, per ognuno di essi.
Il primo termine, ziran 自然 (formato da zi 自 “sé stesso” e da ran 然 “giusto;
corretto”), è di pretta tradizione taoista ed è ampiamente usato da Zhuangzi, il grande
filosofo taoista del IV sec. a.C., per indicare il più alto stadio di libertà raggiungibile da
un individuo: per Zhuangzi, lo ziran 自然 è spontaneità pura che, lungi dall’esaltare
una “qualsiasi” libertà, nel senso nostro (romantico…) del termine, è piuttosto da
associare alle categorie taoiste del “cammino necessario” e dell’“inevitabile”. Ora,
mentre l’atteggiamento romantico privilegia l’intensità dell’emozione spontanea, il
“grido del cuore”, col rischio che la soggettività deformi la realtà, il pensiero taoista
insiste sul fatto che nello ziran 自然, coincidente con l’armonizzarsi di tutti gli esseri
con l’ordine cosmico, non c’è spazio alcuno per l’io individuale: per il taoismo si ha
quindi libertà vera quando si dimentica l’esistenza del “sé” e quando, attraverso la
meditazione e lo yoga – pratiche che permettono di raggiungere lo “specchio mentale”
–, l’individuo entra in armonia con il cosmo e, appunto, con l’ordine del Dao 道 (la
“Via”).
Il problema si è posto (e ancora si pone) in ambiente cinese quando si sia voluto
passare (si voglia passare) dalla pratica della libertà individuale a quella della libertà
collettiva, ossia alla “pratica della libertà” intesa quale valore politico e civile. Il pensiero
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della spontaneità pura e dell’energia pura – categorie insite nel “vitalismo” dello ziran
自然 – è stato tradotto nella tradizione cinese in termini immediatamente politici e in
direzione nettamente autoritaria. Se, secondo tale prospettiva, l’ordine umano si
identifica e addirittura si confonde con l’ordine del Dao 道, ne consegue che l’ordine
politico, per essere tale, deve necessariamente seguire l’ordine del cosmo. Quindi, se
esiste una sorta di continuità tra l’ordine del cosmo e l’organizzazione sociale degli
individui, tale ordine non può se non essere totalitario e quindi preclusivo di ogni
qualsiasi forma di contestazione e di opposizione. L’atteggiamento – diciamo, non
amichevole – dei governanti cinesi nei confronti degli studenti di Piazza Tiananmen,
nel giugno del 1989, e, in questi giorni, nei confronti delle proteste in Tibet e nello
Xinjiang è diretta conseguenza di tale concezione.
Il secondo termine, ziyou 自由 (formato da zi 自 “sé stesso” e da you 由 “dipendere,
procedere da”), è pure attestato nell’antico vocabolario filosofico cinese e, di nuovo e
in particolare, presso Zhuangzi, secondo il cui pensiero la vera libertà dell’individuo si
realizza quando questi si adegua perfettamente al corso naturale delle cose: quando,
cioè, egli “è” nel Dao 道, nella “Via”. Ma è importante osservare che il termine ziyou
自由, per il pensiero taoista, prevede una connotazione negativa, certamente non
coincidente con la visione taoista della vera “libertà”: ziyou 自由 rinvia infatti all’idea
dell’assolutamente non commendevole “agire individualistico”, proprio di chi agisce
secondo i propri impulsi e i propri desideri, di chi conduce insomma la propria vita
“in modo libertino”. Infine, sia il terzo termine zizhu 自主 (formato da zi 自 “sé stesso”
e da zhu 主 “padrone”) “padronanza di sé; autodeterminazione” che il quarto termine
zizai 自在 (formato da zi 自 “sé stesso” e da zai 在 “stare”) “essere privo di costrizioni”,
“sfuggire alla schiavitù delle cose” prevedono una visione, di nuovo, nettamente
individualistica dell’agire umano e, conseguentemente, anche questi due termini sono
connotati, secondo i parametri del canone morale cinese, da una sfumatura semantica
decisamente negativa. Va ricordato, a questo proposito, che l’espressione cinese ziyou
zizai 自由自在 – formata dalla giustapposizione di ziyou 自由 e di zizai 自在 –
significava (e significa ancora) “senza norma, senza regola” ed era (ed è) prossima,
come valore negativo, alla parallela espressione wufa wutian 无法无天 “senza legge,
senza cielo” riferita a colui che, appunto, agendo in modo sregolato, si colloca al di
fuori delle leggi del cosmo.
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4.
Nel rendere la dantesca libertà mediante il composto cinese ziyou 自由, i traduttori
cinesi hanno adottato, tra le diverse opzioni possibili, quella più intrinsecamente
filosofica, corroborata per altro dalla auctoritas di Zhuangzi e dal pensiero taoista, e
hanno selezionato un termine cinese che loro pareva, se non immediatamente prossimo
al valore semantico del termine dantesco, almeno il “meno lontano” da quello. Di fatto,
tuttavia, rimane del tutto aperto il problema dello scarto di significato che intercorre
tra il valore inscritto nel concetto di “libertà”, per Dante, e la sua resa cinese a riprova
– se ancora ci fosse bisogno di ulteriori conferme – di come sia arduo mantenere, nel
passare da una lingua (e da una cultura) ad altra lingua (e ad altra cultura), pieno
parallelismo tra il testo di partenza e la sua traduzione.
Se è vero che un buon traduttore traduce “testi” e non “parole”, è pur vero che i
testi sono “fatti” di parole e che, molto spesso, proprio la mancanza di corrispondenza
piena tra il valore semantico di parole di una lingua rispetto a quelle di un’altra lingua
rende l’attività traduttoria estremamente delicata: tanto più poi quando si ha a che fare
con termini relativi a sfere semantiche cariche di forti valori ideali non sempre
(pienamente) ‘condivisi’ in culture diverse e sotto cieli diversi.
Nota bibliografica
Sulla ricezione di Dante in Cina
Giuliano BERTUCCIOLI, La fortuna di Dante in Cina, «Enciclopedia Dantesca –
Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani», I, 1970, pp. 3-4.
Giuliano BERTUCCIOLI, La fortuna di Dante in Giappone, «Enciclopedia Dantesca –
Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani», III, 1970, pp. 155-157.
Alessandra BREZZI, “Qian Daosun e il suo Inferno. La prima traduzione della Divina
Commedia in Cina”, in Caro Maestro… Scritti in onore di Lionello Lanciotti per
l’ottantesimo compleanno, a cura di Maurizio Scarpari e Tiziana Lippiello,
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Michio FUJITANI, Shinkyoku, il canto divino. Leggere Dante in Oriente, Labirinti –
Università degli Studi di Trento, Trento 2000.
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SUL GOVERNO DELLE MASSE
Riflessioni teoriche
Gianni TRIMARCHI
(Università degli Studi di Milano-Bicocca)
This essay examines the theme of social manipulation analyzed in some texts written when the
phenomenon was at the origins. These texts have recently been published in Italian, with a
good success of public. The forefather of these works is Le Bon's Psychology of the crowds
published in 1895, which is mentioned in all later elaborations. In this book of Darwinian
inspiration, the French psychologist distinguishes the behavior of a single isolated person, from
that of an individual who regresses in a collective context. This behavior can be defined as an
expression of the archaic life that survives giving rise to puzzling results for those people who
consider evolution as a unilinear result. The following authors (Freud, Lipmann, Bernays and
others) draw the consequences of this first statement in different forms, developing a few axioms
that are in many ways still active and operating in our contemporary social context.
Kewords: Crystallising, Crowd, Cultural Industry, Public Opinion.
Pubblicità per cambiare il mondo: che
sciocchezza! La propaganda fissa la costituzione
degli uomini come sono diventati sotto l’ingiustizia
sociale, nell’atto stesso che li mette in moto. La
propaganda manipola gli uomini; gridando libertà
contraddice a se stessa. La falsità è inseparabile da
essa. La propaganda è antiumana. Essa dà per
scontato che il principio per cui la politica deve
nascere da una comprensione comune non sia che
un modo di dire.
Max Horkheimer e Theodor Adorno1

1

Max M. HORKHEIMER e Theodor W. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo, trad. it. L. Vinci,
Einaudi, Torino 1966, pp. 271-272.
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1. Introduzione
Recentemente sono stati pubblicati in Italia alcuni libri che furono scritti alle origini
della pubblicità e hanno avuto ancora oggi un notevole successo editoriale. Questi testi
hanno una loro rilevanza, in quanto, pur a distanza di molti decenni, ci spiegano in
termini chiari alcune fra le premesse ancora operanti nel nostro essere sociale. Gli
autori ci descrivono l’industria culturale non dal punto di vista dei critici, ma da quello
di coloro che la edificarono, a partire dalla crisi del Ventinove. Troviamo infatti una
significativa identità dialettica fra i testi dei gestori del processo e quelli di chi lo
contestava, come gli studiosi della scuola di Francoforte. Ulteriormente significativo il
fatto che le “menzogne” dell’industria culturale abbiano un loro riscontro in una
concezione oligarchica dello stato, esplicitamente riferita al mito della caverna e alla
nobile menzogna 2 in Platone di cui parleremo più avanti. Sono però implicati anche
alcuni passi dell’opera di James3, che risulta in certo senso presente in questo contesto,
in quanto maestro, ad Harvard, di Lippmann, che lo cita spesso nei suoi lavori. Un
altro lettore va preso in considerazione. Joseph Goebbels che era, come noto, ministro
della propaganda, pare abbia mostrato ad un ambasciatore americano una copia di
Crystallising opinion di E. Bernays, collocato nella sua biblioteca4. Egli considerava
questo testo come uno strumento operativo, utile al partito nazista. Secondo Adorno e
Horkheimer, del resto, l’interesse per questi temi e questi autori era generalizzato in
Germania. «Le declamazioni di Hitler sulla massa e i modi in cui questa si lascia
influenzare suonano al lettore come una risciacquatura di Le Bon».5 Vedremo però
che il pensiero dello psicologo francese è ben più articolato di quanto non uscisse dalla
2

Francesca CALABI, La nobile menzogna, in M. VEGETTI (a cura di), Platone, Repubblica, vol. 2,
Bibliopolis, Napoli 1998, pp. 445–457. In Walter LIPPMANN, L’opinione pubblica (1922), trad. it. C.
Mannucci, Donzelli, Roma 2018, p. 309, compare addirittura il termine nobile falsificazione, che è
quasi una citazione, visto che i passi in cui cita Platone nel suo libro sono molti. Addirittura l’epigrafe
iniziale è lunga una pagina e riporta per intero il mito della caverna, in cui egli ravvisa il suo modello
oligarchico di governo.
3 Qui il riferimento è in particolare al saggio di William James The Perception of reality (1890) che
per altri versi fu ripetutamente citato anche da Schütz. Su questo tema cfr. Gianni TRIMARCHI, La
logica del pensiero quotidiano, in “InCircolo”, n. 2, dicembre 2016, pp. 1-18. Per quanto riguarda
Lippmann, nel suo Public opinion, il nome di James compare, significativamente, una decina di volte.
4 Edward BERNAYS, Propaganda. Della manipolazione d’opinione pubblica in democrazia (1928),
trad. it. A. Zuliani, Fausto Lupetti Editore, Bologna 2018, Ebook, p. 23.
5 Max HORKHEIMER e Theodor W. ADORNO, Lezioni di sociologia (1956), trad. it. A. Mazzone,
Einaudi, Torino 1966, p. 92.
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“risciacquatura”. L’indagine che ci accingiamo a mettere in atto consiste nel riportare
alla luce strumenti culturali che ebbero il loro peso nel corso della storia e continuano
ad averlo, come possiamo constatare ancora oggi dall’iterato comparire delle esplosioni
di una “irrazionalità” calcolata, sulla quale a suo tempo era stata costruita una teoria.
Sarebbe ingenuo pensare che questi temi riguardino solo il passato; si tratta piuttosto
di un “presente remoto” che continua a governarci e che val la pena di conoscere da
vicino. Cronologicamente, il primo dei testi di cui dobbiamo parlare è il saggio di Le
Bon, che fu ampiamente citato da tutti gli autori successivi.
2. Gustave Le Bon: civiltà e regressione (1895)
Fra vari libri recentemente ripubblicati con successo dall’editoria italiana, iniziamo
a prendere in esame la Psicologie des foules di G. Le Bon del 1895, pubblicato in Italia
già nel 1927 e ripubblicato nel 2013. Come scrivono Horkheimer e Adorno,
«Quest’opera celebre segna l’inizio della moderna psicologia di massa. L’irrazionalità,
oggetto di osservazione, è fusa e confusa con l’irrazionalità dell’osservatore» tuttavia i
due autori riconoscono che egli ci offre «una sorta di fenomenologia descrittiva delle
masse»6 molto acuta. Le Bon si colloca in quel filone di origine darwiniana, assai diffuso
a fine Ottocento, per il quale il progresso non oblitera l’arcaico, ma lo conserva, dando
luogo ad effetti sconcertanti per chi considera l’evoluzione come un movimento a senso
unico, ignorando le sopravvivenze. Già nelle prime pagine del suo libro, Le Bon
sembra quasi anticipare la metafora dell’Iceberg7, in termini che molto probabilmente
piacquero a Freud.
I fenomeni incoscienti hanno una parte preponderante. La vita cosciente dello spirito è
una piccola parte in confronto alla vita incosciente.8 Parecchi dei caratteri speciali della
folla si osservano anche negli esseri appartenenti a forme inferiori, come il selvaggio e il
bambino.9

6

Ivi, p. 88.

7

Secondo Freud, la parte emergente della psiche umana corrisponde a un decimo del totale, così
come avviene in un Iceberg.
8 Gustave LE BON, Psicologia delle folle (1895), trad. it. A. Fabietti, Monanni, Milano 1927, p. 28.
9 Ivi, p. 35.
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Tra le forme della regressione che qui ci riguardano, va indicato anzitutto il
contagio 10, per cui il singolo individuo sospende la propria capacità critica e le proprie
regole etiche, per far sue quelle imposte dal contesto, a cui non può sottrarsi,
dimenticando tutti gli aspetti della morale comune, compresa l’autoconservazione. Da
buon positivista, Le Bon non disdegna di cercare le cause di questi processi e di trovarle
in termini organici, poi smentiti nell’implicito dalla trattazione complessiva:
Gli atti [delle masse] subiscono più l’influenza del midollo spinale che quella del cervello.
L’individuo isolato può subire gli stessi eccitamenti dell’uomo in folla, ma la ragione gli
fa vedere gli inconvenienti, non visibili invece nella nuova contestualizzazione.11

La spiegazione di questi processi, che sospendono l’uso dell’intelletto, si troverebbe
a sua volta nell’ipnosi, messa in atto nelle persone che fanno parte di una folla, o
comunque di un gruppo.
Un individuo tuffato in una folla in fermento, forse in seguito agli effluvi che ne
sprigionano, (!) cade nello stato di fascinazione dell’ipnotizzato. La personalità cosciente
è svanita. Sentimenti e pensieri sono determinati dall’ipnotizzatore.12

Fra le conseguenze che possiamo riscontrare in questo stato, ricordiamo che le masse
sono caratterizzate da un senso di potenza invincibile, dove il normale senso di
responsabilità scompare.13 Essendogli garantita l’impunità rispetto alle regole esteriori
e interiori, avviene che il singolo abbia la piena libertà di soddisfare i più bassi istinti14
in un contesto che però non è quello solitamente attribuito ai delinquenti, infatti
I delitti delle folle risultano da una potente suggestione e gli individui che vi hanno preso
parte sono poi persuasi di avere obbedito a un dovere. Non è questo il caso di un

delinquente comune.15

Il nostro racconta di un massacro di massa avvenuto a Parigi nel settembre 1792, in
piena rivoluzione, in cui l’atmosfera era dominata da una «piacevole allegria.»16 Alla
10

Ivi, p. 29.
Ivi, p. 35.
12 Ivi, pp. 30, 31.
13 Ivi, p. 29.
14 Ivi, p. 89.
15 Ivi, p. 156.
16 Ivi, p. 159.
11
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fine dello scempio, i partecipanti chiesero al governo una medaglia, per meriti
rivoluzionari, avendo la certezza di aver adempiuto un dovere, benché questo fosse
consistito nell’uccidere 1.500 persone che si trovavano già in carcere, fra cui una
cinquantina di bambini: da grandi sarebbero diventati «nemici della nazione»!17 Le
Bon riscontra analoghi processi anche all’interno dei gruppi che esercitavano il
governo. Infatti, alcuni membri della Convenzione erano «inoffensivi borghesi che in
altri casi sarebbero stati pacifici notai»18 Questi stessi tuttavia «condannarono a morte
gli individui più chiaramente innocenti e si decimavano anche fra loro»19.
In queste descrizioni messe in atto dal nostro, è facile vedere «un giudizio preciso di
condanna della Rivoluzione francese, legato ai valori della restaurazione», come già
rilevato da Horkheimer e Adorno20. Con tutto ciò tuttavia Le Bon è molto preciso nel
descriverci la dinamica di alcuni fenomeni, che altri autori hanno visto invece in forma
statica.
Nell’anima collettiva le abitudini intellettuali degli uomini e quindi le loro individualità,
si cancellano. Fra un celebre matematico e il suo calzolaio può esserci un abisso sotto il
rapporto intellettuale, ma dal punto di vista del carattere e delle credenze la differenza è
spesso nulla, o lievissima. Le decisioni di interesse generale, prese da un’assemblea di
uomini scelti, non sono superiori alle decisioni che prenderebbe una riunione di imbecilli ,
Le folle accumulano non l’intelligenza, ma la mediocrità.21

Qui l’uscita dalle tenebre dell’ignoranza, cara all’illuminismo, si trova a cozzare
contro un’egemonia dell’emotività, che non risparmia le persone colte. Le Bon
approfondisce questo concetto, dandoci in certo senso un piccolo manuale della
teatralità melodrammatica, in cui troviamo i codici che realmente operano nella nostra
mente, con un rigore non diverso da quello delle leggi matematiche. Qui si apre la
strada a quello che in seguito verrà definito come «il calcolo dell’effetto»22.
Non sono i fatti in sé a colpire l’immaginazione popolare, ma il modo come si presentano.
L’arte di impressionare le folle è l’arte di governarle23 […]. L’oratore deve abusare delle
affermazioni violente. Esagerare, ripetere, mai dimostrare. L’arte di parlare alle folle non
17

Ivi, p.160.
Ivi, p. 26.
19 Ivi, p. 32.
18
20

HORKHEIMER e ADORNO, Lezioni di sociologia, cit., p 90.
LE BON, Psicologia delle folle, cit., pp. 28-29.
22 HORKHEIMER e ADORNO, Dialettica dell’illuminismo, cit., p. 8.
23 LE BON, Psicologia delle folle, cit., p. 67.
21
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esige attitudini speciali, ma l’oratore deve saper usare tinte forti e violente. 24 La
preoccupazione di Napoleone fu sempre quella di colpire l’immaginazione delle folle. Le
dimostrazioni destinate a influire sull’intelligenza non potrebbero raggiungere questo
scopo. Ci vuole una grande vittoria, un grande delitto…L’importante è presentare le cose
in blocco, senza mai indicarne la genesi.25 La folla non ha dubbi sulla verità, ha una
nozione chiara della propria forza ed è autoritaria quanto intollerante. Non accetta
discussione. Il contraddittore rischia spesso di essere linciato. 26 Sarà sempre facile far
accettare a una folla delle idee generali presentate con parole impressionanti, anche se
queste idee non sono mai state verificate. 27

Già da questi passi possiamo intendere che l’arte dell’oratore ha molto a che vedere
con l’estetica dello stupore , che caratterizza il melodramma. Il riferimento al teatro, che
fino a qui potrebbe risultare occasionale, acquista in altri passi dei risvolti precisi, che
assimilano esplicitamente le regole del comizio a quelle di uno spettacolo.
Le rappresentazioni teatrali, che danno l’immagine sotto la forma più precisa, hanno
sempre un’enorme influenza sulle folle. Nulla colpisce l’immaginazione popolare come
una rappresentazione teatrale. Tutta la sala prova nello stesso momento le stesse emozioni
e questo non si trasforma subito in azione, in quanto anche lo spettatore più incosciente
non può ignorare di aver riso e pianto per avventure immaginarie, [ma l’azione resta
sempre in agguato, infatti] bisognava proteggere all’uscita l’attore che rappresentava il
traditore. […] Agli occhi delle masse l’irreale ha quasi la stessa importanza della realtà. Le
folle hanno un’evidente tendenza a non differenziarli.28

Per questo «il meraviglioso e il leggendario sono i veri sostegni della civiltà e nella
storia l’apparenza ha sempre avuto più importanza della realtà».29 Anche il socialismo
per Le Bon fa parte delle favole destinate a sedurre. Egli ritiene che non regga a un
esame di realtà, ma riconosce che si tratta di una forza operante nella storia. Nei casi

24

Ivi, p. 49.
Ivi, p. 66.
26 Ivi, p. 51. In questo senso forse possiamo intendere il drammatico e iterato «cittadini non
25

tumultuate» nell’apologia di Socrate, dove si oppongono gli argomenti ai sentimenti. Un caso opposto
avvenne ai tempi della Comune di Parigi. Il maresciallo V era stato accusato da una folla violenta di
colpe che non poteva avere e non sapeva come difendersi. Fu salvato da un abile membro del
governo il quale, senza argomentare nulla, affrontò la folla in termini melodrammatici, promettendo
di farlo giustiziare per direttissima. «Calmata da questa rassicurazione, la folla si sciolse e il maresciallo
poté tornare a casa.» (LE BON, Psicologia delle folle, cit., p. 110).
27 Ivi, p.187.
28 Ivi, p. 64.
29 Ivi, p. 64.
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di violento cambiamento, le masse hanno bisogno di un capo30, però non si tratta di
una sorta di padrone; il capo è piuttosto paragonabile a un attore di grido, capace di
mettere abilmente in scena i desideri di una massa in quel particolare momento. Sarà
seguito con profonda dedizione, fino al momento in cui egli non sarà più l’espressione
delle istanze del suo pubblico e verrà destituito, spesso in maniera cruenta31. Egli recita
una parte diventata ormai obsoleta e, per un “normale” meccanismo, viene percepito
dalle folle come malvagio.32 Questa teatralità melodrammatica, fondata su una
regressione, secondo Le Bon si riscontra non solo presso le grandi masse popolari, ma
anche in contesti di altro genere, come quelli costituiti dai giurati di Corte di Assise nei
tribunali di un paese democratico. Egli afferma che i giurati vengono molto
impressionati dai sentimenti e pochissimo dei ragionamenti: essi «non resistono alla
vista di una donna che allatta il piccolo, o a una sfilata di orfanelli»33 Una volta i giurati
erano reclutati fra le classi colte, oggi si tratta di piccoli commercianti e impiegati. La
statistica dimostra che i verdetti non sono mutati, pur mutando il livello culturale delle
persone coinvolte, perché la regressione è sempre la stessa. Le giurie, inoltre, sono
soggiogate dal prestigio esercitato dalle uniformi, dalle toghe, o dal rango. «Anche il
socialista più feroce [sic!] è emozionato alla vista di un principe».34 In sostanza «un
buon avvocato in un tribunale si preoccupa molto di agire sui sentimenti, mentre il
ragionamento ha ben poco spazio».35 Analogo discorso vale per le assemblee
parlamentari.
Le assemblee politiche sono il luogo della terra dove il genio si fa meno sentire.36 Le
assemblee parlamentari, sufficientemente eccitate e ipnotizzate, presentano gli stessi
caratteri e tutti i sentimenti esagerati che ho descritto nelle folle.37

30

Va qui ricordato che la teoria degli assunti di base di W. Bion ha un ben preciso collegamento con
la teoria di Le Bon, attraverso la mediazione di W. Trotter, che fu uno dei maestri dello psicoanalista
inglese.
31 LE BON, Psicologia delle folle, cit., p. 38.
32 Per un approfondimento delle tematiche legate alla mistica del capo in Le Bon, cfr B. MAZZON,
Mussolini come emblema nella concezione del leader nella psicologia delle masse, Milano 2017
33 LE BON, Psicologia delle folle, cit., p. 164.
34 Ivi, p. 126.
35 Ivi, pp. 162–164. Qui, nell’implicito, Le Bon sembra parafrasare la storia di Frine, etèra ateniese,
che già allora “convinse” la giuria ad assolverla, presentandosi nuda in tribunale.
36 Ivi, p. 185.
37 Ivi, p. 192.
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Un’opinione passeggera facilmente si stabilisce nell’anima delle folle, ma è
difficilissimo innestarvi una credenza duratura, come è difficile distruggerla, una volta
che si è formata. Si tratta della differenza che si pone fra le ondine e lo stato più stabile
delle acque sottostanti in un «lago dalle acque profonde»38. Secondo il nostro, tuttavia,
anche le credenze durature sono soggette a una sorta di usura. Le rivoluzioni servono
ad annullare interamente le credenze già quasi abbandonate, ma non completamente,
per la tirannia dei costumi. In questo senso «le rivoluzioni che cominciano sono in
realtà credenze che finiscono»39 e i veri tiranni non sono mai gli uomini, ma sono le
tradizioni, le ombre, che sono state introiettate e impediscono alla società di rinnovarsi,
fino a quando l’obsolescenza non le porta alla distruzione,40 «come un edificio
tarlato»41. Qui Le Bon sembra contraddire la propria ideologia, in quanto riconosce
nelle folle un momento attivo e produttivo, quando si tratta di modificare le credenze
“durature”, che, dal suo stesso punto di vista, non sono mai eterne. In questo senso il
suo discorso, di per sé squisitamente conservatore, sembra avere al suo interno un
momento di apertura verso una sorta di storicismo. Con tutto ciò, Horkheimer e
Adorno tengono a mantenere le distanze.
La sua idea di un’essenza primitiva della massa e la sua innata avversione per la ragione
trapassa alla fine in una psicologia antirazionalista delle masse. [...] A conferma del
proprio credo ideologico, Le Bon identifica costantemente la massa con il proletariato
moderno e con il movimento socialista.42

I due autori, tuttavia, dedicano al nostro psicologo un intero capitolo delle Lezioni
di sociologia , per la lucidità con cui egli descrive la dinamica della regressione nei
comportamenti dei gruppi sociali.
Le tesi di Le Bon sembrano aver trovato conferma in maniera sorprendente, anche nelle
condizioni della moderna civiltà tecnica, in cui si era creduto di poter contare su masse
umane ormai civilizzate .43
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Ivi p. 138.
Ivi, p. 138.
40 Ivi, p. 141.
41 Ivi, p. 211.
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HORKHEIMER e ADORNO, Lezioni di sociologia, cit., pp. 90, 91.
Ivi, p. 90.
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3. Sigmund Freud: Psicologia di massa e analisi dell’io (1921)
Il saggio di Freud è «uno scritto di grandissima fecondità, rimasto meno conosciuto
di quanto merita»44, proprio per l‘istanza teorica che lo anima e lo induce a ridefinire
gli assiomi di le Bon. Questo anche se Freud riconosce che si tratta di una «brillante
descrizione dell’anima collettiva»45 Sicuramente l’individuo nella massa perde le
normali regole morali che caratterizzavano il suo comportamento individuale. Si tratta
di un “affrancarsi dalla rimozione degli impulsi sessuali inconsci” per creare una nuova
identificazione. Può trattarsi di identificazione con la figura paterna, o anche di un
fenomeno estremamente diffuso nella vita quotidiana, come il rapporto amoroso, in
cui rientrano parametri a carattere ipnotico, in certi casi distruttivi, come previsto da
Le Bon.
L’io diventa sempre meno esigente e più modesto, mentre l’oggetto [amato] diventa
sempre più magnifico e prezioso…l’oggetto assorbe e divora l’io...Nell’accecamento
amoroso non c’è più critica e si diventa criminali senza rimorsi…Qui l’oggetto ha preso il
posto dell’ideale dell’io. Tra lo stato amoroso e l’ipnosi non c’è una gran distanza […] Nei
confronti dell’ipnotizzatore si dimostra la stessa umiltà nella sottomissione, lo stesso
abbandono e la stessa mancanza di senso critico che nei confronti della persona amata.
Indubbiamente l’ipnotizzatore ha preso il posto dell’ideale dell’io.46 I “rapporti amorosi”,
tuttavia, non sono necessariamente distruttivi.47 Per spiegare alcuni comportamenti della
folla, Freud fa riferimento ai bambini, che inizialmente hanno grandi sentimenti di gelosia
nei confronti dei fratellini, ma di fronte all’amore che i genitori manifestano ugualmente
per tutti i figli, finiscono con l’acquisire il “senso della comunità, che viene ulteriormente
sviluppato a scuola”48. Questa trasformazione della gelosia in solidarietà si ritrova anche
nelle giovani donne infatuate di un cantante, o di un pianista alla moda. Vista
l’impossibilità in cui ciascuna si trova di avere tutto per sé l’oggetto d’amore, vi rinunciano
tutte e, anziché accapigliarsi reciprocamente, esse agiscono come massa solidale e
rivolgono i loro omaggi comuni all’idolo.49

Anche lo spirito di corpo, tipico dei militari, sarebbe una sublimazione della gelosia,
e così, secondo Freud, la devozione religiosa, che rende tutti i devoti fratelli davanti a
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Ivi, p. 92.

45 Sigmund

FREUD, Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921), in ID., Psicoanalisi e società, Newton
Compton, Roma 1970, pp. 185-272, p. 200.
46 Ivi, pp. 236-237.
47 Ivi, p. 212.
48 Ivi, p. 244.
49 Ivi, p. 245.
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Dio. In questi casi tutti i membri interni al gruppo si pongono sullo stesso piano e sono
soggetti a regole comuni.50 Si dà luogo alla distruttività, quando viene a mancare la
figura ordinatrice del capo e, come nel caso del panico, «i legami libidici di gruppo
sono spezzati»51, ma non nelle altre circostanze. Nell’ambito della produzione artistica,
o culturale, Le Bon intende la creatività come un fatto rigorosamente individuale, da
mettere in atto nella solitudine e nel raccoglimento. Al contrario per Freud l’anima
collettiva si dimostra in grado di creare, come dimostrano il linguaggio, i canti popolari
e il folklore.
Si tratta di sapere se e in che misura il pensatore o il poeta lavorino veramente in uno
stato di isolamento, se davvero non debbano niente alla collettività, o se non prendano

da questa il materiale per le loro creazioni.52

Come abbiamo visto, del resto, anche Le Bon non intende l’agire delle masse in
forma sempre distruttiva: una rivoluzione nasce quando i vecchi valori muoiono e ne
sorgono di nuovi, sentiti dalle masse. Le Bon cita spesso, ma in forma negativa, la
Rivoluzione francese.

La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix (1830)
50

Per la verità ne Il disagio della civiltà del 1929 il discorso sembra diverso e forse più vicino a quello
di Le Bon, però nel 1921 Freud si esprimeva in questi termini.
51 FREUD, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, cit, p. 217.
52 Ivi, p. 202.
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Volendo dare ed essa un riferimento costruttivo potremmo ricordare invece un
famoso libro di P. Brooks, dedicato al melodramma in Francia. Qui si parla degli anni
della Rivoluzione come permeati da un «prodigioso senso di sospensione»53, in quanto
tutte le regole di vita stabilite da secoli erano andate in frantumi. Proprio in questo
periodo fu compito del melodramma costituire le nuove espressioni di un’etica laica,
destinate a riempire il vuoto. Il Boulevard du Temple , ribattezzato a quei tempi
Boulevard du Crime, brulicava di teatrini melodrammatici, frequentatissimi sia dal
popolo sia da intellettuali, come Honoré de Balzac, Abel e Victor Hugo. Essi per un
verso sorridevano su questa sorta di brutto artistico54, peraltro ne fruivano, trovando in
questi spettacoli non solo elementi di stile degni di essere ripresi, ma anche un nuovo
spirito etico e sociale, intrinsecamente costruttivo. Come scrisse Charles Nodier
qualche decennio dopo, «Ce n’est pas peu de chose que le mélodrame! C’était la
moralité de la révolution.»55 Analogamente le due figure di rilievo, poste nel noto
quadro di Délacroix sulle giornate di Luglio, non si possono certo intendere come
l’espressione distruttiva dei bassi istinti non più repressi, ravvisati da Le Bon. Parlo della
splendida Marianne, «monumentale e impetuosa, abbastanza giovane per essere
amante e abbastanza matura per essere madre». Non a caso è accompagnata da un
bambino ed è così marcatamente corporea da esibire i peli di un’ascella, il seno e i
piedi nudi. 56 Il senso epico che qui compare, pur nella furia della battaglia, non sembra
confermare un’immagine distruttiva, o masochista, della folla. Marianne è sicuramente
un capo, la folla è pronta a ogni sacrificio, ma aleggia in quest’opera una dimensione
erotica e utopistica, forse più vicina a Freud che a Le Bon, benché il quadro sia del
1830.

53

Peter BROOKS, L’immaginazione melodrammatica (1976), trad. it. D. Fink, Pratiche, Parma 1985,
p. 262. La frase in questione è una citazione da M. Blanchot.
54 ANONIMO, Traité du Mélodrame (1817), trad. it. P. Bocconi, Trattato del melodramma, Parma,
Pratiche, 1985. Si tratta di un testo anonimo, attribuito ad Abel Hugo, fratello di Victor.
55 Charles NODIER Introduction, in Théatre choisi de G. de Pixérécourt , Tresse, Paris 1841, p. VIII.
56 Italo CALVINO, Un romanzo dentro un quadro, in ID., Collezione di sabbia, Mondadori, Milano
2017, Ebook, p. 201.
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4. Walter Lippmann: Il governo della folla come “nobile menzogna” (1922)

Public opinion di Walter Lippmann uscì negli Stati Uniti nel 1922, fu tradotto in
italiano dalle Edizioni di Comunità nel 1963 e fu poi ristampato quattro volte da
Donzelli fra il 1999 e il 2018. L’ultima ristampa contiene un’introduzione di Nicola
Tranfaglia. Qui il punto di vista si sposta sensibilmente rispetto ai testi precedenti. In
Le Bon e in Freud abbiamo visto un’acuta analisi di certi comportamenti delle masse,
così come si danno in tutta una serie di casi, in gruppi relativamente ridotti. Altro è
tuttavia quando il comportamento delle masse diventa oggetto di una sorta di
attenzione ingegneristica, finalizzata non a leggere ciò che accade spontaneamente, ma
a ottenere un risultato ben definito sul piano mediatico. Le variabili che abbiamo preso
in esame fino a qui ricompaiono, ma sono intenzionate in forma diversa.
È il caso del 1917 in America, quando «T. W.
Wilson, eletto per tenere il paese fuori dalla guerra
mondiale, lo portò in guerra»57, davanti a un
contesto sociale decisamente riluttante. Si poneva in
forma netta un problema ormai antico per il
governo degli Stati Uniti, consistente in una
spaccatura fra il vertice che decide e la base,
definita come incapace di capire, della quale
tuttavia chi governa deve tener conto, in termini
“inevitabilmente” manipolativi. In questi termini
risulta chiara la definizione di propaganda, data da
Lippmann, che la intende come un «modificare
l’immagine a cui reagiscono gli individui; sostituire
un modello sociale con un altro»58. Abbiamo visto
I want you for U.S. Army,
che anche Le Bon parla di modificazioni, però nel
James Montgomery Flagg (1917)
suo caso si tratta di una dinamica guidata dalla
storia. Qui invece abbiamo una ristretta élite, che agisce determinando lucidamente
non tanto le opinioni, quanto i sentimenti profondi di una massa. Ai tempi dell’entrata
in guerra, il giornalista Lippmann aveva ventotto anni, era sottosegretario alla guerra,
faceva parte di un comitato, creato dal presidente Wilson e diretto da George Creel.
57
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Walter LIPPMANN, L’opinione pubblica (1922), trad. it. C. Mannucci, Donzelli, Roma 2018, p. 147.
Ivi, p. 20.
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Questo comitato diramò 6.000 veline e prese contatto con milioni di persone attraverso
una nutrita serie di volontari che si erano resi disponibili per fare discorsi in pubblico,
brevi, ma iterati in continuazione, seguendo la categoria di ripetizione, cara a Le Bon.59
Nel suo testo troviamo che, secondo Napoleone, la ripetizione è la categoria
fondamentale della retorica. Una proposizione diventa “vera”, quando la propaganda
la ripete mille volte.
Fu un’idea del Comitato il famoso manifesto con
lo zio Sam che dice I want You for U. S. Army.
Un’altra idea consistette nel progettare una serie di
filmati fortemente antigermanici prodotti da
Hollywood, che riprendevano le bugie più infami
diffuse in Europa sui soldati tedeschi60. Tutte queste
attività ebbero successo: in pochi mesi una vera e
propria isteria si diffuse in tutto il paese. In questo
contesto, creato ad arte, spuntarono, un po’
dappertutto nel territorio nazionale organizzazioni
patriottiche favorevoli alla guerra. Questo perché un
impiego oculato dell’informazione aveva cambiato
in pochi mesi i termini di un ovvio antropologico, in ...Sottoscrivete! | Credito Italiano,
Achille Mauzan (1917)
base al quale lo Stato non avrebbe dovuto farsi
carico di questioni internazionali, che tutto sommato non sembravano riguardarlo.
Lippmann parla in questi casi di creazione di uno pseudo-ambiente 61, che esce
completamente dalla nozione illuminista di natura, mentre presenta analogie con le
categorie di contagio e di ripetizione presenti in Le Bon.62 Questo lavoro,
empiricamente funzionale, richiedeva però uno sforzo teorico, per definire il senso di
ciò che la leadership americana stava facendo.
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Ivi, p. 35.
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Possiamo farci un’idea del tenore di questi filmati da alcuni titoli come Gli artigli dell’unno, Il
delinquente prussiano, Il Kaiser, la belva di Berlino. (cfr. Introduzione a BERNAYS, Propaganda. Della
manipolazione d’opinione pubblica in democrazia, cit., p. 74).
61 LIPPMANN, L’opinione pubblica, cit., pp. 13-20.
62 LE BON, Psicologia delle folle, cit., p. 29. Per quanto riguarda il contagio e per quanto riguarda la
ripetizione, cfr. ivi, p. 120.
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Questo è il tema a cui Lippmann dedica il suo
libro, che è per molti versi sconcertante, ma ha il
pregio di essere chiaro e ben radicato nell’empirico.
Egli non descrive le perversioni accidentali della
democrazia, ma ci dà un’immagine critica della
democrazia stessa, con le conseguenze di equivoci,
nati in tempi remoti, fin dall’epoca della Costituzione
del 1787, sulla quale giustamente il nostro si sofferma,
costruendo una sorta di ἰστορία. Jefferson aveva
presenti gli «incorrotti villaggi rurali» di Rousseau63,
in cui la gestione della cosa pubblica era molto
semplice e la corruzione morale della massa non era
mai esistita. In coerenza con i suoi principii, egli
disapprovava l’industria, il commercio estero, la
Pro-Demoman Propaganda Poster,
marina e ogni forma di governo non centrato sul
TankTaur (2014)
piccolo gruppo autogovernante. Si trattava di «vivere
per sempre apaticamente e volgarmente sotto il riparo di un’egoistica e soddisfatta
indifferenza»64. Acutamente Lippmann osserva che questo ideale non era in conflitto
con la scienza politica del Settecento, ma era in conflitto con la realtà. Fornì però gli
stereotipi attraverso cui gli americani di tutte le tendenze per molti decenni hanno visto
la politica. Convinto repubblicano, Lippmann afferma che, per i democratici, tutti i
contatti oltrepassanti il gruppo autosufficiente sono una minaccia alla democrazia. Per
loro l’ambiente deve restringersi a ciò di cui ogni individuo ha una conoscenza certa e
diretta. In questo senso, per Lippmann, la teoria dei democratici non ha mai potuto
immaginarsi nel contesto di un ambiente vasto e imprevedibile. È il contesto che si
creava tutte le volte in cui l’impetuoso sviluppo degli Stati Uniti imponeva di prendere
decisioni poste su un piano ben diverso da quello della piccola comunità rurale.65
Anche i problemi di governo interno, tuttavia, non erano comprensibili dai non
specialisti. Ad esempio, il Dipartimento dell’agricoltura rappresentava negli organi
nazionali dei fattori di cui il singolo agricoltore vedeva solo una parte infinitesima.
L’Ufficio per i minori era il portavoce di interessi e funzioni che non sono normalmente
63

LIPPMANN, L’opinione pubblica, cit., p. 198.
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65 Ibidem.
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visibili all’elettore, il quale, pertanto, non può avere su questi argomenti opinioni
fondate.66 In conclusione, «il cittadino privato, assediato da appelli di parte che gli
chiedono la sua opinione pubblica, si accorgerà ben presto che questi appelli non sono
un complimento alla sua intelligenza, ma un abuso della sua buona fede e un insulto
al suo senso critico.»67 Ma gli elettori possiedono un senso critico? Lippmann
argomenta un suo no molto deciso, dal sapore decisamente aristocratico e censuario,
ma non del tutto privo di realismo. Si tratta di un realismo conservatore, impermeabile
a qualsiasi ipotesi di cambiamento. Per Lippmann, parte rilevante del contesto in cui
vive la popolazione subalterna è costituita da
case, che sono un concentrato di monotonia e bambini strillanti, cibo indigesto, aria
stagnante e arredamento soffocante. Qui le menti vengono catturate e sballottate in una
specie di tarantella, da titoli di stampa e parole d’ordine. In questo contesto, la massa di
individui totalmente analfabeti, deboli di mente, nevrotici, denutriti e frustrati è molto più
cospicua di quanto generalmente pensiamo.68

Su questo stesso tema, Le Bon trent’anni prima aveva preso un atteggiamento ben
diverso e in fondo più illuminato, dichiarando che anche le persone più intelligenti e
qualificate, una volta costituitesi come parte di una massa possono regredire, a
prescindere dalle capacità personali, o dalla povertà dell’ambiente. L’opinione
pubblica, in Lippmann è «una grossa mistura di follia, debolezza, pregiudizi, sentimenti
giusti e sentimenti sbagliati»69. Essa va governata, ma non può in nessun modo
partecipare realmente al governo, sia per incompetenza professionale, sia per
immaturità intellettuale. A questo punto, il dibattito sull’aspetto reale dei problemi è
trasferito al “governo invisibile”, mentre alle masse rimane un’esigenza di
rassicurazione, a carattere assai più emotivo che razionale, che ci riporta ancora alla
teatralità , infatti
La maggior parte delle impressioni che ci arrivano da un mondo non immediatamente
percettibile nella nostra vita quotidiana “è una specie di pantomima rappresentata come
in un sogno ”.70 Molti individui, partiti e nazioni sembrano trascendere solo di rado
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Ivi, p. 297.
68 Ivi, pp. 56-57.
69 Ivi, p.147.
70 Ivi, p. 170.
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l’organizzazione magica dell’esperienza e si pongono di fatto in uno stato di minorità.71 Il
segno distintivo del mito è che la verità e l’errore, la realtà e la favola, il documento e la
fantasia stanno tutti sullo stesso piano di credibilità e questa è la nostra vita politica. 72 Con
questi stimoli, il cittadino può essere indotto alla paura, o all’ammirazione, ma al giudizio
mai. 73

Già Le Bon diceva che i resoconti di guerra sono tutti inventati74. Lo stesso
Lippmann che, in quanto sottosegretario alla guerra, non poteva non essere ben
informato, ci racconta fatti sconcertanti avvenuti sul fronte francese.
Nel momento peggiore [della battaglia] di Verdun, il generale Joffre, [comandante in
capo], e il suo Stato maggiore si riunirono per discutere sui sostantivi, gli aggettivi e i verbi
da stampare nei giornali la mattina seguente.75

Tutto ciò non aveva nulla a che fare con gli aspetti “reali” della battaglia, che anzi
non andavano presi in considerazione. Questi militari sapevano che anche l’opinione
pubblica era un fronte ben preciso e non bisognava sottovalutarlo. Il risultato di questa
attenzione fu che:
Il generale Joffre in Francia era come San Giorgio che sconfigge il drago: aveva sconfitto
la barbarie tedesca. Tutti i fabbricanti del mondo ostili alla Germania gli mandarono i
loro prodotti. Centinaia di ragazzine gli chiedevano appuntamenti segreti.76

Lippmann tuttavia non è scandalizzato, perché è convinto che si possa governare
solo in questi termini.
…Eppure i simboli non sono totalmente strumenti del demonio . La necessità è spesso
immaginata, il pericolo è fabbricato, ma quando servono risultati immediati, la
manipolazione delle masse attraverso i simboli può essere il solo mezzo rapido per
realizzare una cosa di importanza cruciale.77

Qui la teatralità melodrammatica svolge un ruolo essenziale, per mettere in atto
quella che già Platone definiva come la nobile menzogna, tesa a creare l’unità fra i
71
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membri della πόλις, attraverso narrazioni mitologiche, condivisibili per la loro
generalità e la loro rilevanza emotiva, a prescindere dai problemi reali.78
Il pubblico deve partecipare alla notizia come partecipa a teatro, mediante
l’identificazione personale. Proprio come tutti trattengono il respiro mentre l’eroina è un
pericolo…così in forme più sottili il lettore entra nella notizia. Per potervi entrare deve
trovare un appiglio familiare nella vicenda e questo gli viene fornito con l’uso di stereotipi
[…]. Quanto più diviene emotivamente coinvolto, tanto più tenderà a infastidirsi non solo
di un’opinione diversa, ma anche di una notiziola importuna.79

Non stupisce a questo punto che Lippmann, senza mezzi termini, dichiari: «qui il
profeta è Le Bon»80. Egli tuttavia definisce in base a un suo metodo alcune variabili
della manipolazione sociale. Anzitutto si tratta della creazione dello pseudo–ambiente ,
creato dalla pubblicità, di cui abbiamo già parlato. Abbiamo qui la chiara affermazione
del fatto che l’ambiente non è legato alla natura, ma alla storia e alle scelte della classe
dirigente, come si è già visto nel caso dell’organizzazione del consenso per la
partecipazione degli Stati Uniti alla prima guerra mondiale. Successivamente, il nostro
autore affronta il tema di quella che definisce come la cristallizzazione. Si tratta di
un’attività posta agli antipodi della creazione dello pseudo ambiente, in quanto non
modifica le opinioni dei diversi gruppi. Si tratta invece di trascinare le folle delle più
diverse tendenze a dare il consenso ad un retore abbastanza bravo da saper cogliere le
corde emotive più disparate, pur senza esprimere nessun progetto politico. L’esempio
più significativo, citato dal nostro, è costituito dai quattordici punti del presidente
Wilson, scritti alla fine della prima guerra mondiale, alla cui stesura lo stesso Lippmann
aveva collaborato personalmente, in qualità di consigliere. Questo non gli impedisce
tuttavia di essere molto critico sul documento elaborato. I quattordici punti erano
numerati per farli sembrare un documento pratico. Miravano a richiamare l’attenzione
del pubblico con lo spettacolo grandioso di un dibattito pubblico mondiale.
I primi cinque punti parlavano di libertà dei mari, parità commerciale… e contenevano
le generalizzazioni a cui tutti professavano di credere. Il torto fatto alla Francia dalla
Germania nel 1870 andava riparato, ma non si parlava di annessione. Le frasi di Wilson
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Vedi sopra, nota 2.
LIPPMANN, L’opinione pubblica, cit., p. 262.
80 Ivi, p. 147.
79

InCircolo n. 6 – Dicembre 2018

147

Laboratorio – Gianni Trimarchi

venivano intese in ogni angolo della terra in modi infinitamente diversi e non c’era alcun
documento del negoziato che correggesse la confusione.81

Tuttavia, proprio questa assenza di una sintesi permise ai rappresentanti degli
interessi più diversi di dare il proprio consenso a un testo che lasciava tutto in sospeso,
senza proporre autentiche soluzioni. Questo consenso confuso permise però a Wilson
di fare la sua politica al congresso di Versailles. Si tratta di uno stile di lavoro che
Lippmann indica come molto praticato nelle campagne elettorali, dove non sempre
raccogliere voti implica avere una linea politica.82
L’obiettivo è una concordanza superficiale e la divergenza è la realtà di fatto. Il risultato
nel rivolgersi al pubblico è l’oscurità.83

Un ultimo elemento da tener presente è quello che Lippmann definisce come la
macchina 84. Egli non crede nell’anima delle folle, che per lui «costituisce un mistero
superfluo»85. La struttura in cui è prosaicamente disposto a credere riguarda
l’organizzazione gerarchica delle persone all’interno di ogni gruppo di potere, che
permette loro di ricavare dei benefici. Un trionfo elettorale potrà espellere una
macchina e sostituirla con un’altra, ma la macchina in quanto tale non scomparirà mai.
In sostanza, benché pesantemente elitario e privo di slanci utopistici, Lippmann ha il
pregio di descrivere le variabili in gioco in forma lucida e stimolante, senza retorica e
senza mistificazioni. Egli fu allievo di W. James ad Harvard, dal quale probabilmente
ereditò un robusto senso del pragmatismo, ma anche una rigida concezione
aristocratica della vita sociale.86 Non a caso il nome del filosofo americano compare
una decina di volte nel libro di Lippmann di cui abbiamo parlato. Il passo sulle certezze
di un droghiere in relazione alla politica estera è riferito dal nostro a un libro di W.
Bagehot del 1879 87, ma compare tale e quale nel saggio di James sulla percezione della
realtà del 1890. Questo testo precede di cinque anni quello di Le Bon, ma le
conclusioni sono analoghe, salvo che il nostro filosofo, come Lippmann, esclude
81
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categoricamente l’esistenza dell’égalité. Non esiste la regressione come fenomeno
dinamico, i subalterni sono “ontologicamente” tali e non faranno mai parte dell’élite.
Essi sono tuttavia facilmente manipolabili con le tecniche teatrali che già conosciamo
e anche James conosceva.
Un droghiere ha un credo completo quanto alla politica estera, una giovane donna ha
una completa teoria sui sacramenti e nessuno dei due ha dei dubbi in proposito […] tutto
perché essi hanno concepito queste cose in qualche momento con passione […] Tali sono
specialmente quelle credenze che animano folle di uomini quando è in gioco qualche
frenetico impulso all’azione […] Il fatto di credere a un certo oggetto causerà l’accadere
impetuoso di quell’azione 88

5. Edward L. Bernays: il totalitarismo in America (1928)
La prima edizione americana di Propaganda di Edward L. Bernays è del 1928.
Questo libro fu poi pubblicato in Italia nel 2008, dopo 80 anni, e al momento è il primo
nella qualifica dei Best Seller di IBS. Secondo la rivista Life , Bernays è annoverato fra
i cento americani più influenti del 20° secolo, essendo stato uno dei fondatori della
disciplina delle pubbliche relazioni in USA.89 Ebbe soprattutto una grande capacità di
fare e di incidere nel sociale.90 Anche il nostro fece parte del Creel Commitee nel
1916 91 e giunse a conclusioni analoghe a quelle di Lippmann sui limiti della democrazia
americana. Egli scrive infatti, senza mistificazioni, che «siamo soggetti a una terribile
dittatura»92 e ancora afferma «La propaganda è l’organo esecutivo del governo
invisibile»93 però non si pone grossi problemi, in quanto «deplorare questo
meccanismo significa volere una società che non è mai esistita»94. La manipolazione,
messa in atto ai tempi della prima guerra mondiale, anche per Bernays rappresenta
l’unico dispositivo possibile per governare. I pubblicitari costituiscono il “braccio
secolare” dei detentori del potere e sono destinati a operare anche in tempo di pace.
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William JAMES, La percezione della realtà (1890), in William JAMES e Alfred SCHÜTZ, Le realtà
multiple e altri scritti, a cura di I. Possenti, ETS, Pisa 2005, pp. 53-94, p. 79.
89 BERNAYS, Propaganda. Della manipolazione d’opinione pubblica in democrazia, cit., p. 29.
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91 BERNAYS, Propaganda. Della manipolazione d’opinione pubblica in democrazia, cit., p. 67.
92 Ivi, p. 553.
93 Ivi, p. 342.
94 Ivi, p. 281.
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Trotter, Le Bon, Lippmann e altri…sono riusciti a dimostrare che il gruppo non aveva le
stesse caratteristiche psicologiche dell’individuo ed era motivato da impulsi e emozioni
che le conoscenze sulla psicologia individuale non riuscivano a spiegare… si potrebbero

controllare le masse e mobilitarle a piacere, senza che esse se ne rendano conto .95

Questo vale sia nell’ambito del controllo politico che in quello commerciale, dove i
leader, invece di attaccare frontalmente le resistenze emotive dei compratori, cercano
di eliminarle.96 Una volta il propagandista lavorava in funzione della risposta
psicologica meccanica. Creava lo stimolo che avrebbe scatenato la risposta
dell’acquirente individuale. Se voglio vendere il bacon, secondo la vecchia strategia
dovrò creare una campagna pubblicitaria fondata sul “mangiate bacon, costa poco e
fa bene alla salute.” Oggi, invece, mi chiederò per prima cosa chi sono le persone che
hanno un grande prestigio nell’influenzare le nostre abitudini alimentari: ovviamente
si tratta dei medici.97 Chiederò allora ai clinici di maggior prestigio di pronunciarsi
pubblicamente sugli effetti salutari del bacon. Attraverso la ripetizione e l’appello
individuale, il pubblicitario cerca di vincere o piegare le resistenze dei compratori.
L’appello lanciato attraverso i media a cinquanta milioni di persone mira a ciascuno di
loro in particolare.98 Il segno lasciato da questa pubblicità risultò poi più profondo di
quanto non si potesse immaginare: da allora infatti la colazione con uova e pancetta,
non praticata in precedenza, divenne una consuetudine nazionale.99 Analogo discorso
vale per le variazioni nella moda femminile, ove i pubblicitari hanno indotto i sarti a
cambiare registro rispetto ad alcune tradizionali consuetudini.
Gli arbitri francesi della moda hanno accorciato a tale punto le gonne che se solo
vent’anni fa una newyorkese avesse indossato pubblicamente un simile abbigliamento,
sarebbe stata subito arrestata e messa in galera.100

Un discorso analogo riguarda l’abitudine di fumare: nel 1922 una giovane venne
arrestata a New York per aver acceso una sigaretta in strada. Questo non avverrà più
dopo la manifestazione nota come “le fiaccole della libertà”, organizzata da Bernays
nel 1929. A Broadway, durante la Pasqua, ogni anno si teneva una parata, seguita da
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migliaia di persone e da molti fotografi, inviati dai giornali. Bernays convinse dieci
ricche attrici debuttanti a nascondere un pacchetto di sigarette sotto la gonna. Esse ne
accesero una a un segnale convenuto e si misero nella posizione della statua della
libertà con la sua fiaccola. Il facile simbolismo fallico messo in atto e il richiamo
implicito a uno dei grandi simboli nazionali decretarono un grande successo per la
manifestazione, che batté tutti i record di audience registrati in precedenza. Dal punto
di vista commerciale si aprì il mercato femminile delle sigarette, raddoppiando i profitti
dei venditori di tabacco. Ad un tempo tuttavia si modificò una certa parte dell’ovvio
antropologico, riguardante i diritti e i doveri delle donne.101 Particolarmente
significativa la propaganda del sapone Ivory, che diede luogo a un celebre concorso
dedicato alle sculture fatte col sapone, in cui la dimensione commerciale risulta
difficilmente distinguibile da quella culturale e pubblica.102
Alla fine fu organizzato un concorso nazionale in un grande museo di New York. Alla
prima sessione furono presentate 500 opere, ma al quarto anno si arrivò a 4.000 lavori.103

Qui erano in gioco anzitutto il prestigio del comitato organizzatore, poi lo snobismo,
l’esibizionismo e la sollecitudine materna, ma soprattutto i profitti di una grande
azienda, che incrementò in forma sensibile le vendite dei suoi saponi. In conclusione
il colosso della società industriale sembra avere i piedi d’argilla, in quanto la vera posta
in gioco in tutto l’apparato produttivo è intersoggettiva: «poco conta se siete onesti, o
se i prezzi sono favorevoli. L’importante è avere l’appoggio dell’opinione pubblica,
altrimenti si rischia l’insuccesso»104. Questo è il costante rovello di Bernays, che si
compiace per aver ottenuto due esiti entrambi favorevoli alla sua politica. Anzitutto la
pubblicità fece mutare l’atteggiamento delle persone, così come era accaduto in
occasione della prima guerra mondiale. La gente, opportunamente manipolata, non
era più ostile alla grande industria, né alle grandi concentrazioni di capitale, che
101
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in democrazia, cit., p 728.
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inizialmente creavano sconcerto nel pubblico. L’impresa stessa poi si era trasformata,
dando continui contributi al servizio sociale. Era diventata cosa normale che un
cementificio avesse a finanziare dei laboratori di verifica, allo scopo di migliorare la
qualità delle strade. Analogamente, una compagnia del gas poteva scegliere di
sovvenzionare una scuola di attività domestiche, accessibile gratuitamente a tutte le
massaie.105 Va anche considerato il legame commerciale fra trasporti, vendita delle
valige e dei vestiti da viaggio, che per il nostro è cosa da instaurare, mentre per noi
questo costante suggerire al pubblico ogni forma di consumo può avere il sapore del
delirio.106 In questo modo, deliberatamente, la sfera pubblica e quella privata
convergono nel creare quello che sarà chiamato “l’uomo a una dimensione”, assistito
in ogni forma dall’endiadi pubblico-privato, ma incapace di operare scelte autonome
e critiche, vale a dire caratterizzato dalla «debolezza dell’io»107. Questa situazione,
spiegata in fondo con onesta chiarezza da Bernays e da altri, fu oggetto, come è noto,
di pesanti e fondate critiche, da parte dei membri della scuola di Francoforte , profughi
in America fin dagli Anni Trenta, quindi ben consapevoli del contesto in cui si
trovavano.
Il compito che lo schematismo kantiano aveva ancora assegnato ai soggetti, quello di
riferire in anticipo la molteplicità sensibile ai concetti fondamentali, è levato al soggetto
dall’industria […]. Per il consumatore non c’è più nulla da classificare che non sia già stato
anticipato nello schematismo della produzione.108

Anche Bernays, a dire il vero, non accetta la realtà così com’è e protesta contro un
certo stato di cose, che trova eccessivamente statico.
Il cinema ha il potere di uniformare i pensieri e le abitudini di tutta la nazione. I film
sottolineano e a volte esagerano le grandi tendenze popolari, invece di stimolare la nascita
di nuovi modi di vedere e di pensare.109

Il politico che sapesse plasmare l’opinione dei suoi elettori secondo la propria visione
dell’assistenza sociale potrebbe «scuotere il giogo degli stereotipi»110, ma spesso non lo
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fa, diventando alla fine «il docile servitore del corpo elettorale»111 che non propone
niente di significativo, oltre le vacuità della “cristallizzazione”. Se è vero che Bernays
protesta, è anche vero che lo fa nell’ambito della propria intentio , parlando di una
psicologia sana, e un interesse individuale bene inteso 112, forse in nome di una
nebulosa utopia, i cui contorni però sono deprecabilmente chiari. Egli ne parla citando
ripetutamente Freud, ma nel migliore dei casi si tratta della psicoanalisi revisionista, in
voga in quegli anni, se non addirittura del behaviorismo.
Secondo Freud, i nostri pensieri sono sostituti compensatori dei desideri che abbiamo
dovuto reprimere. Compriamo una certa cosa non perché sia utile, ma perché
inconsciamente vi scorgiamo il simbolo di qualcos’altro che desideriamo, senza osare
ammetterlo. L’automobile non serve per muoversi, ma è uno status symbol. Il
propagandista deve scoprire queste motivazioni nascoste, senza accontentarsi delle
spiegazioni che gli individui danno del loro comportamento.113

Qui Bernays si propone di cogliere nelle attività produttive quegli aspetti che
«toccano la sensibilità collettiva»114, giungendo a «stimolare un terminale nervoso in
un punto sensibile»115. Questo modo di intendere, più che a Freud, in realtà, fa pensare
a Skinner, quando dice che un soggetto da condizionare, a seconda dei casi, può essere
sensibile al cibo, oppure al suono di un campanellino116. Il condizionamento operante
è sì efficace, ma non ha niente a che vedere con il progetto di liberazione che costituisce
la psicoanalisi nelle sue forme migliori. Il nostro pubblicitario si limita a operare
atomisticamente su alcune sensibilità e con finalità molto circoscritte al consumo delle
merci. Proprio questo uso improprio delle categorie psicoanalitiche è oggetto della
critica dei francofortesi, perché i risultati profondi di questo metodo ci sono, ma non
sono quelli auspicabili.
Personality non significa altro, per loro, che denti bianchi, libertà dal sudore e dalle
emozioni.117 […] Il nevrotico beneficato, […] per amore dello psicoanalista, deve prender
gusto ai film di quart’ordine, ai pranzi cari, ma cattivi, al French Restaurant e a un sex
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sapientemente dosato…118 La psicoanalisi revoca la personalità come menzogna
vitale…l’individuo opera la rinuncia ai propri impulsi e si adatta al principio di realtà. 119
[…] La guarigione spezza ciò che libera.120

Quanto alla realizzazione dei desideri, promessa dalla società dei consumi e
sbandierata da Bernays, Horkheimer e Adorno sono molto chiari:
L’industria culturale non sublima, ma reprime e soffoca . Esprimendo sempre di nuovo
l’oggetto del desiderio (il seno nello sweater , e il busto nudo dell’eroe sportivo) non fa
che eccitare il piacere preliminare non sublimato e che, per l’abitudine della privazione,
è diventato da tempo puramente masochistico. Non c’è situazione erotica che non unisca
all’allusione e all’eccitamento la precisa avvertenza che non si deve mai arrivare fino a
questo punto .121

Qui potremmo ricordare, con Packard, l’antinomia, ben nota ai pubblicitari degli
anni cinquanta, fra le automobili chiuse, simbolo della seriosità familiare, e quelle
decappottabili, simbolo di avventure romantiche. Queste avventure erano precluse agli
acquirenti ormai un po’ attempati, ma permanevano nelle loro fantasie. L’industria
diede luogo a un brillante compromesso, inventando un’automobile chiusa, ma con la
forma di una decappottabile, che in certo senso conciliava il dovere con i sogni.
Chiaramente questo prodotto aumentò i profitti di alcune industrie automobilistiche,
giocando sui desideri nel senso di Bernays, ma non diede nulla agli acquirenti, cui
rimasero le fantasie frustrate di sempre, forse circoscritte nell’ambito del «piacere
preliminare», di cui abbiamo parlato, citando Horkheimer e Adorno.122 La facilità con
cui si poteva manipolare l’opinione pubblica portò Bernays a usare con successo i soliti
dispositivi per appoggiare un colpo di stato in Guatemala nel 1954, allo scopo di
favorire i profitti di una grande società agroalimentare americana. Il problema in
oggetto non era relativo agli interessi dei guatemaltechi, che erano in ogni caso fuori
gioco. Bisognava invece presentare in forma credibile un atto di violenza all’opinione
pubblica degli Stati Uniti, che altrimenti avrebbe potuto mettere in atto reazioni non
gradite al governo. Un gruppo di influenti giornalisti americani fu allora invitato in
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Guatemala prima che i militari prendessero il potere. I giornalisti furono addottrinati
da autorità locali opportunamente scelte e al ritorno scrissero sui loro prestigiosi
giornali degli articoli convincenti su ciò che stava per accadere. Se la premessa consiste
nel dire che un governo, fondato sulla “nobile menzogna”, è l’unico possibile, allora
tutto questo ha una logica. Come abbiamo già accennato, la radice di questo modo di
intendere risale non solo a Lippmann, ma anche a James.
6. Conclusione
Abbiamo preso in esame tre autori che, in forma diversa ebbero una loro rilevanza
storica. Le Bon fu il fondatore della psicologia della folla ed ebbe il pregio non
trascurabile di rilevare l’importanza in questo ambito della dimensione arcaica. Questa
infatti sopravvive senza modificazioni anche quando degli intellettuali si trovano a far
parte di una massa. Gli altri due scrittori partono dalle constatazioni di cui sopra, ma
con lo scopo di usarle attivamente per dirigere le folle, senza limitarsi a contemplarle
nel loro spontaneo operato. La loro azione è in entrambi i casi manipolativa, anche se
i campi sono diversi, perché Lippmann si occupa dei consensi da ricavare per la
politica internazionale, mentre Bernays è interessato essenzialmente agli aspetti
commerciali del discorso. Tutti e tre questi autori danno per sottointesa una concezione
pessimistica del loro oggetto di studio che gli americani trovavano confermata in alcuni
passi della filosofia di W. James. Al contrario Freud, scrivendo alcune incisive glosse a
Le Bon, ribalta il senso di tutto il ragionamento, dichiarando gli aspetti positivi della
vita sociale, in cui opera sì la dimensione profonda, ma non necessariamente in forma
distruttiva. Può essere il caso, a questo punto, di interrogarci sul senso che queste
teorizzazioni hanno per noi, a distanza di vari decenni. Potrebbe trattarsi di dispositivi
obsoleti, ma lo storico P. Goubert ci rammenta che «le civiltà sono di rado mortali» e
così anche le forme classiche della manipolazione minacciano di sopravvivere ancora
a lungo. Fin dalle origini i nostri autori prestavano il fianco a qualche critica. Già lo
stesso Bernays ammetteva che nel lavoro dei pubblicitari «c’è un significativo margine
di errore»123, riconoscendo così una certa autonomia a quello stesso pubblico che egli
riteneva come totalmente passivo. Già ai tempi del presidente Franklin D. Roosevelt,
il lavoro di George Gallup e Elmor Roper si fondava sul mettere in atto delle indagini
motivazionali, che, in certa misura, si rivolgevano al buon senso delle singole persone.
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Questo riscattava la popolazione almeno dalla dimensione ipnotica del gruppo,
dichiarata da Le Bon, se non dalla cretineria endemica, proclamata da Lippmann e da
James. Autori più recenti, come M. De Certeau (Le tattiche dei consumatori e La presa
della parola), S. Hall (Decoding) e altri hanno aperto nuove prospettive, indicando per
l’opinione pubblica dei margini di attività non trascurabili. Ricordiamo anche
Appadurai, il quale osserva che «secondo la scuola di Francoforte il mondo era una
sorta di gabbia di acciaio», in cui tutto era programmato e non c’era più spazio per
l’immaginazione, o per l’intelletto.124 Al contrario nel 1996 egli parla del modo attivo
in cui la gente di tutto il mondo si appropria dei mezzi di comunicazione e afferma che
«La teoria dei media come oppio dei popoli deve essere giudicata con estremo
scetticismo.»125 Oggi possiamo aggiungere che la presenza di gruppi integralisti, o
comunque dotati di identità etniche molto forti, rende sempre più difficile la
cristallizzazione. Lo sviluppo della rete informatica, peraltro, non va sempre a favore
della manipolazione, come sappiamo da Wikileaks , o dalle intercettazioni telefoniche,
che diedero luogo a condanne penali, svelando reati altrimenti non visibili, commessi
da “padroni del vapore” o da grandi apparati. Negli ultimi anni però l’orizzonte si è
ulteriormente modificato, come ci attestano sconcertanti risultati elettorali in America
e in Europa, che ci riportano ancora una volta al ritorno di un irrazionale arcaico,
sapientemente governato.126 Lo stesso Appadurai, sempre nel 1996, si trovò a
contraddire le precedenti affermazioni, descrivendo minutamente i bruschi
cambiamenti avvenuti nell’opinione pubblica, quando nacquero all’improvviso le
pulizie etniche nella ex Iugoslavia, in Rwanda e in altri luoghi.127 Questi processi di
manipolazione, commissionati dai governi e messi in atto dai media, non rappresentano
tuttavia una novità: hanno un’origine remota, che risale, quanto meno, alla prima
guerra mondiale e al Creel Committee di cui si è già parlato. In sostanza, oggi
l’universo di discorso virtualmente non parrebbe più chiuso come ai tempi di Marcuse
e anche di Adorno, di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti. Le vecchie tecniche
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di manipolazione tuttavia sopravvivono e agiscono, continuando ad ottenere risultati
di grande rilievo, in quanto l’arcaico su cui si fondano non è mai destinato a morire.
Per questo meritano di essere prese in esame fin dalle loro origini, quando il «calcolo
dell’effetto»128 si manifestava con trasparente chiarezza. Questo ci permette di capire il
senso di varie situazioni contemporanee e il comportamento di popoli interi. Infatti
precisi stimoli ben programmati, messi in atto in vari contesti, hanno cambiato in breve
tempo il modo di sentire e di agire delle masse, aprendo l’orizzonte inquieto del mondo
in cui viviamo.
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CINEMA E DIDATTICA DELLA FILOSOFIA
Angelo MASCHERPA
(Liceo Adelaide Cairoli, Pavia)
The aim of this article is to show the possibility and convenience of using cinema productions
in teaching philosophy. The reasoning derives from works of academics such as Julio Cabrera,
Cine: 100 años de filosofìa (1999), Umberto Curi, Lo schermo del pensiero (2000), Andrea Sani,
Il cinema tra storia e filosofia (2002) and from a decade of experimentation by its author as a
philosophy teacher in High Schools. The main idea is that cinema, through his specific
language, is able to achieve an emotional impact to the world and human life. This is possible
by the construction of “visual concepts” providing an initial experience to the cognitive
appropriation of the philosophical themes, even if they are not replacements of the philosophical
reasoning. In order to demonstrate that, here you can find the analysis of the films The Truman
Show and Matrix, about the problem of knowledge between reality and representation.
Keywords: cinema, philosophy, visual concepts, knowledge, reality.

1. L’essenza filosofica del cinema
Secondo Aristotele:
non è ufficio del poeta raccontare cose realmente accadute, bensì quelle che, in
determinate condizioni, possono accadere: cioè a dire le cose possibili secondo le leggi
della verisimiglianza e della necessità. Infatti lo storico e il poeta non differiscono nel fatto
che l’uno scrive in versi e l’altro in prosa […] essi differiscono in quanto l’uno racconta
fatti realmente successi, e l’altro fatti che potrebbero succedere. Perciò la poesia è più
filosofica e più elevata della storia; ché la poesia tende a rappresentare l’universale, la
storia il particolare.1

Ora, Aristotele, con l’espressione “arte poetica” (tragedia, commedia e poema epico)
intende il «modo di comporre le favole»2, ovvero racconti o miti, che tendono a
realizzare la mimesi (imitazione), non tanto per descrivere la realtà, bensì per
esprimerne una certa idea o modello.

1
2

ARISTOTELE, Poetica, trad. it. di Alberto de ZÙCCOLI, Principato, Milano 1988, p. 32.
Ivi, p. 2.
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Così, negli individui che ascoltavano fin da bambini, ripetutamente e con enfasi
lirica, le gesta degli dèi e degli eroi si formava l’immagine dell’uomo che essi erano
tenuti idealmente ad imitare. Quindi i miti, in particolare quelli a sfondo storico-sociale,
come l’Iliade e l’Odissea, fornivano alla coscienza collettiva della loro epoca i modelli
umani – gli “universali” – da seguire, ovvero l’aretè, termine che i greci usavano per
esprimere il modo migliore di essere di qualsiasi qualcosa, in questo caso dell’uomo.
In questo senso i miti svolgevano una funzione eminentemente educativa, nel senso
più ampio del termine, cioè di formazione dell’uomo. Ascoltando i versi di quel grande
poema che è l’Iliade, un giovane membro della civiltà micenea interiorizzava il modello
di un eroe che rappresentava per gli uomini la somma delle virtù guerriere: il migliore,
l’ineguagliabile Achille, figlio del re umano Peleo e della ninfa Teti. Così, nella civiltà
ionica, che fa da sfondo all’Odissea, il nuovo modello umano da imitare sarà Ulisse,
«l’eroe della metis, dell’astuzia, della capacità di trovare soluzioni all’inestricabile, di
mentire, di raggirare le persone, di raccontare loro sciocchezze e di sapersela cavare
sempre al meglio».3
Da questi brevi esempi si comprende che la maggior “filosoficità” della poesia (le
narrazioni mitiche) rispetto alla storia, rivendicata da Aristotele, è garantita dalla stessa
universalità che i modelli tendono ad esprimere. Da queste premesse sul rapporto tra
mito e universalità possiamo ricavare il seguente sillogismo:
1) il mito, in quanto tende a rappresentare l’universale, è filosofico;
2) il cinema è la moderna reincarnazione del mito classico;
3) il cinema è essenzialmente filosofico.
Questo ragionamento, al netto di qualche forzatura concettuale, potrebbe costituire
la motivazione generale sia per una interpretazione filosofica di molti film sia per l’uso
del cinema nella didattica della filosofia. Infatti questo articolo vuole mostrare la
possibilità e l’opportunità di utilizzare il cinema nella didattica della filosofia.
L’argomentazione viene svolta alla luce dei lavori di studiosi come Umberto Curi, Lo
schermo del pensiero (2000), Julio Cabrera, Da Aristotele a Spielberg (2000), Andrea
Sani, Il cinema tra storia e filosofia (2002), e sulla base di un decennio di
sperimentazione dell’autore come insegnante nei Licei.

3

Jean-Pierre VERNANT e Pierre VIDAL-NAQUET, L’universo, gli dèi, gli uomini, Einaudi, Torino 2001,
p. 99.
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Spieghiamoci meglio: la giustificazione e l’opportunità di utilizzare film, o sequenze
filmiche, nella didattica della filosofia, non deriva primariamente dal fatto che esistano
capolavori esprimenti un consapevole messaggio filosofico (Il settimo sigillo, 2001:
Odissea nello spazio, The Tree of Life, ecc.), bensì dal fatto che qualsiasi film, al limite,
condensando in un tempo di circa due ore un’intera vita o una paradigmatica
esperienza umana, finisce inevitabilmente per affrontare temi universali concernenti i
rapporti dell’uomo con i suoi simili, i valori, la natura e l’universo.
Ciò può avvenire indipendentemente: 1) dalla consapevole volontà del regista di
esprimere quel particolare significato filosofico; 2) dall’intrinseco valore artistico del
film. Facciamo un esempio per entrambe le affermazioni:
1) In un film come The Truman Show (1998) è molto probabile che il regista, Peter
Weir, si sia ispirato al mito platonico della caverna per rappresentare quel punto di
vista filosofico per cui ciascuno di noi vive dalla nascita, senza saperlo, in un mondo
illusorio, determinato dalle apparenze sensibili e dalle abitudini consolidate,
scambiando le “ombre” per realtà.4 Ma, al tempo stesso, indipendentemente dalle
intenzioni del regista, potremmo interpretare molte scene del film alla luce del Trattato
sulla natura umana di Hume (in particolare la critica dell’induzione), abbozzando una
spiegazione di come Truman abbia potuto vivere per circa trent’anni nell’inganno
totale della mente.
2) Un recente film come Divergent, di Neil Burger (2014), probabilmente non
passerà alla storia come un capolavoro del cinema; nonostante ciò, nei primi quindici
minuti del film, viene descritta una futura società distopica in cui la rigida divisione dei
suoi membri in cinque “caste” (Abneganti, Pacifici, Candidi, Intrepidi, Eruditi)
riecheggia, con fortissime analogie, la tripartizione delle classi sociali ipotizzata da
Platone nella Repubblica, dove il filosofo elabora la sua teoria dello Stato ideale.
L’analogia non è nemmeno superficiale poiché, così come Platone attribuiva
l’appartenenza di classe alla “natura” dell’uomo (quindi alle sue caratteristiche innate:
razionalità, irascibilità, concupiscibilità), nella società di Divergent i giovani sedicenni

4

A questo proposito si veda l’interessante interpretazione di Umberto CURI: «Mimesis. Tra realtà e
rappresentazione», in Lo schermo del pensiero, Raffaello Cortina, Milano 2000, pp. 139-148.
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vengono indirizzati alle definitive caste di appartenenza attraverso un test attitudinale,
quindi basato sulle loro presunte predisposizioni innate.
La prima conclusione metodologica che possiamo trarre da queste considerazioni è
che non esiste una casistica ottimale di film “filosofici” da proporre a insegnanti e
studenti, ma ogni insegnante deve individuare, all’interno del proprio patrimonio
filmico acquisito, i nuclei concettuali da selezionare e discutere con i suoi studenti.
2. Cinema e concettimmagine
Alla luce dell’essenziale filosoficità del cinema, è possibile argomentarne
ulteriormente lo specifico aspetto metodologico-didattico.
Come ci ricorda il filosofo Julio Cabrera, spesso
diciamo ai nostri allievi che per appropriarsi di un problema filosofico non è sufficiente
capirlo: bisogna anche viverlo, sentirlo sulla pelle, drammatizzarlo, soffrirlo, patirlo,
insomma sentirsene minacciati, sentire cioè che i nostri abituali puntelli sono stati fatti
traballare vertiginosamente; altrimenti, anche nel caso che “afferriamo” pienamente
l’enunciato oggettivo del problema, noi non ce ne saremo appropriati, non lo avremo
cioè realmente capito.5

Il pathos non è, quindi, un semplice mezzo per catturare l’attenzione degli studenti
o per “sedurli” (in una logica commerciale), ma una chiave essenziale di accesso al
mondo. Ora il cinema, con il suo particolare tipo di linguaggio (multi-prospettico,
multimediale, di manipolazione dello spazio-tempo, enfatico, simbolico) è in grado di
realizzare un impatto logopatico con il mondo e la vita umana, grazie alla costruzione
di ciò che Cabrera chiama il concettimmagine: «ossia un tipo di “concetto visivo”
strutturalmente diverso dal tradizionale tipo di concetti usati di solito dalla filosofia
scritta».6 Si tratta di un tipo di concetto che, grazie all’azione combinata di immagini
mobili, musica e parole, non si limita a darci delle “informazioni”, ma ci permette di
lasciarci afferire da una cosa dall’interno della cosa stessa tramite un’esperienza viva, il
che significa accettare che parte di questo sapere non sia dicibile, non possa essere

5
6

Julio CABRERA, Da Aristotele a Spielberg, Bruno Mondadori, Milano 2000, p. 6.
CABRERA, Da Aristotele a Spielberg, p. 9.

InCircolo n. 6 – Dicembre 2018

164

Intersezioni – Angelo Mascherpa

trasmesso a colui che, per un motivo o per l’altro, non sia nelle condizioni di avere le
medesime esperienze.7

È chiaro che si può sempre rendere a parole la componente puramente logica di un
film. Per esempio possiamo dire che i due protagonisti del film Non è mai troppo tardi
(2007), di Rob Reiner, riconoscendo la loro condizione di “malati terminali”, sono
indotti ad attuare ciò che Heidegger chiama concettualmente anticipazione-della-morte,
rendendo così “autentica” la breve vita che è ancora loro concessa. Possiamo persino
descrivere le azioni compiute dai protagonisti per “autenticarsi” (vedere qualcosa di
maestoso, baciare la più bella ragazza del mondo, fare del bene a un perfetto
sconosciuto…); ma il concetto heideggeriano in questione può essere veramente
interiorizzato solo guardando il film ed entrando in una dimensione empatica con i
protagonisti, proprio attraverso il pathos dell’identificazione. I concettimmagine del
cinema, quindi, pur non essendo sostitutivi dell’argomentazione filosofica, non sono
solo un’aggiunta estetica alla lezione o un momento di svago, ma forniscono
un’esperienza “avviatrice”, mediante un impatto emotivo che veicola, al tempo stesso,
un significato di natura cognitiva.
La fascinazione dell’immagine scenica e il relativo coinvolgimento emotivo
permettono allo studente l’accesso al referente del concetto, che viene implicitamente
trasmesso e che l’insegnante porterà alla luce nel dialogo in classe. Questo aspetto (più
volte sperimentato dallo scrivente) è vincente rispetto allo scopo di far acquisire agli
studenti la padronanza dei concetti, ovvero il superamento di vuote definizioni, dovute
spesso alla mancanza di una base ontica che fornisca un aggancio e uno spessore alla
necessaria e inevitabile astrazione filosofica.
3. Il cinema di fantascienza e la filosofia
Da un punto di vista metacognitivo è importante rilevare che il linguaggio
cinematografico, inevitabilmente metaforico, allontanandosi straordinariamente dal
reale quotidiano e familiare, spesso può farci scorgere qualcosa del mondo che
normalmente non vedremmo. Questo “effetto distanziante” (simile a quello ottenuto,
per esempio, da Italo Calvino ne Il barone rampante) è caratteristico dei film di
fantascienza e di fantapolitica.

7

Ivi, p. 10.
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Spesso i filosofi e gli scienziati, per dimostrare l’andamento del mondo, devono
ricorrere agli “esperimenti mentali” o “ideali”, quegli esperimenti condotti con gli
“occhi della mente”, perché risulterebbero empiricamente non fattibili, pur essendo
fondamentali per la comprensione delle leggi dell’universo e del comportamento
umano. Fu Galileo Galilei ad introdurre il concetto di esperimento ideale nell’ambito
scientifico, in particolare per la dimostrazione del principio d’inerzia e del cosiddetto
principio di relatività galileiano. Tali principi, che pur governano gran parte dei
fenomeni dell’universo, sono empiricamente indimostrabili, a causa delle continue
interferenze fattuali, ma con la mente è possibile immaginare e “condurre” esperimenti
in condizioni “pure”, ottenendo risultati universalizzabili. Prima e dopo Galileo anche
i filosofi hanno spesso fatto ricorso a qualche stratagemma ideale per rappresentare
concetti complessi e fenomeni non immediatamente percepibili con i sensi.
È certamente il caso di Platone con le sue “nobili menzogne”, ovvero miti, spesso
inventati ad hoc, per consentire l’intuizione delle idee metafisiche. È rimasto celebre il
“mito della caverna” con il quale il filosofo greco cerca di esprimere una complessa
teoria della conoscenza, ma anche la missione del filosofo all’interno della comunità
umana. Troviamo molti elementi di questo mito sia nel film The Truman Show, di
Peter Weir (1998), sia in Matrix, di Lana e Andy Wachowski (1999). Infatti:
Il cinema di fantascienza è in grado di farci vedere – anche con gli “occhi della testa” –
degli analoghi esperimenti proposti dalla filosofia che non si possono effettuare nella vita
quotidiana. In tal modo le pellicole fantascientifiche allargano le possibilità della nostra
esperienza sensoriale, capovolgono il senso comune e possono offrirci una nuova idea
della conoscenza.8

Il film dei fratelli Wachowski rende “visibile” anche il concetto di dubbio metodico
cartesiano: se i sensi qualche volta ci ingannano, chi ci garantisce dell'esistenza di ciò
che vediamo, tocchiamo e udiamo? Se quando sogniamo, spesso, non sappiamo
distinguere il sonno dalla veglia, chi ci assicura che la nostra intera esistenza non sia un
sogno? Oppure ci permette di rappresentarci la famosa distinzione kantiana tra
fenomeno e noumeno, ovvero tra ciò che “appare a noi” e ciò che è “in sé”. Alla stessa
categoria di Matrix appartengono film come Strange Days, di Kathryn Bigelow (1995)
e Nirvana, di Gabriele Salvatores (1997).

8

Andrea SANI, Il cinema tra storia e filosofia, Le Lettere, Firenze 2002, p. 142.
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Un film come Io, Robot, di Alex Proyas (2004) permette, per esempio, di riflettere
“visivamente” sulla complessa problematica dei rapporti tra mente e corpo, nata dalla
disputa tra lo “spiritualista” Cartesio e il “materialista” Hobbes, sviluppatasi poi in varie
forme nella filosofia contemporanea.
In Blade Runner, di Ridley Scott (1982), possiamo constatare come il sottile confine
tra “umano” e “disumano” (i cyborg del film) passi attraverso la memoria, la cui
funzione nel definire lo specifico dell’umanità è stata magistralmente argomentata nella
riflessione filosofica di Henri Bergson verso la fine dell‘800.
Analoga funzione conoscitiva svolgono i film di fantapolitica, in particolare le
distopie come: Fahrenheit 451, di François Truffaut (1966); Orwell 1984, di Michael
Radford (1984); Brazil, di Terry Gilliam (1985); Minority Report, di Steven Spielberg
(2002); V per Vendetta, di James McTeigue (2005), fino al recente Divergent, di Neil
Burger (2014). Tutti questi film, rovesciando criticamente l’esperimento mentale di
Platone della Repubblica, ci permettono di vedere, con gli “occhi della testa”, gli
esperimenti socio-politici fatti da filosofi, scrittori e registi con gli “occhi della mente”,
aiutando la nostra intelligenza ad aprirsi nuove possibilità di comprensione delle
complesse trame della realtà.
4. Le tematiche filosofiche nel cinema
Restando fedeli alla nostra tesi sull’essenza filosofica dei film, anche
indipendentemente dalla volontà e dalla consapevolezza del regista, si tratta ora di
individuare un criterio d’ordine per dare sistematicità ad un campo vasto e
assolutamente eterogeneo come quello del cinema. Un criterio organizzativo (già
sperimentato dallo scrivente) è quello di raggruppare contenuti e autori della storia
della filosofia in tematiche filosofiche generali, all’interno delle quali insegnanti e
studenti possono gestire i “concetti visivi” nei modi che sono loro più congeniali. In
questo modo l’apparente estraneità dei film, cronologicamente e contenutisticamente
diversi tra loro, viene superata dalla comune capacità di esprimere visivamente un tema
filosofico, o uno degli aspetti della complessità concettuale che viene affrontata.
Per esempio, potremmo trovare accomunati sotto le categorie della “temporalità” e
della “memoria” film diversissimi tra loro, come L'attimo fuggente (1989), Blade
Runner (1982), Il grande Gatsby (2013); oppure, sotto la voce “L’uomo e la tecnica”,
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film altrettanto diversi tra loro come 2001: Odissea nello spazio (1968), Tempi moderni
(1936), Il dottor Stranamore (1964).
Alla luce di una lunga esperienza di insegnamento con l’uso del cinema, l’autore
propone la seguente scelta di tematiche filosofiche analizzabili nei film:
-

Mito, tragedia e universalità
Realtà e rappresentazione
Inferenza: induzione e deduzione
Il linguaggio e il potere della parola
I dilemmi della morale
Metafisica, religione e scienza
L’uomo e la tecnica
Il potere, tra utopia e distopia
Determinismo e libertà
Tempo e memoria
Morte e autenticità
L’io e l’Altro

5. Un esempio: “Realtà e rappresentazione” in The Truman Show e Matrix
5.1. Ombre e realtà
Nel film The Truman Show, di Peter Weir (1998), all’interno di un gigantesco set
cinematografico, si gira ininterrottamente un reality show il cui protagonista principale,
il “candido” Truman Burbank, è l’unico a non conoscere la natura fittizia del mondo
in cui vive (Seahaven) e delle persone che lo circondano. Il Sole, la Luna, il mare e
tutti i fenomeni atmosferici sono artificiali, così come artificiale è anche la sua vita
sociale, popolata da “attori” che recitano quotidianamente una parte precisa di un
copione. Truman, adottato fin dalla gravidanza indesiderata da un network televisivo,
trascorre i suoi primi trent’anni in modo ripetitivo e apparentemente tranquillo,
recitando inconsapevolmente la propria parte del copione quotidiano, fino a quando
alcuni strani fenomeni, come la caduta di un faro dal cielo o la ricomparsa furtiva del
padre “morto”, cominciano a minare le sue certezze sul mondo in cui vive.
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Da questo momento, il dubbio scettico, la curiosità e la pulsione dell’amore (per
un’attrice eliminata dal set per averlo fatto innamorare fuori copione) lo spingeranno
progressivamente alla ricerca della verità che avverte essergli nascosta.
Nella scena finale del film, quando l’impatto della barca con il fondale di cartapesta
rivela definitivamente la natura illusoria del mondo di Seahaven, assistiamo al seguente
dialogo tra Truman e il regista dello show, Christof:
T: Chi sei tu?
C: Sono il creatore di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di
persone.
T: E io chi sono?
C: Tu sei la star.
T: Non c'era niente di vero?
C: Tu eri vero, per questo era così bello guardarti.

Non c’era niente di vero! Eppure, per circa trent’anni, Truman è stato convinto di
vivere in un’incontrovertibile realtà, sia naturale che sociale. Com’è potuto accadere?
È ciò che chiede un giornalista al regista durante un collegamento telefonico: «Per
quale motivo Truman non è mai riuscito a scoprire la vera natura del mondo in cui è
vissuto finora?». Risposta di Christof: «Noi accettiamo la realtà del mondo così come
si presenta, è molto semplice!».
Nella risposta del regista troviamo sottintesa l’ipotesi gnoseologica di grandi filosofi
del pensiero occidentale, da Platone a Schopenhauer, secondo la quale ciascuno di
noi, fin dalla nascita, vive senza saperlo in un mondo illusorio, che è fondamentalmente
il mondo che ci costruiamo nella mente basandoci sulle percezioni sensibili e sulle
abitudini acquisite.
La barca che sbatte contro il cielo di cartapesta (con tutto il pathos della rabbiosa
disperazione di Truman) fornisce il concettimmagine9 della “caverna-prigione”
platonica in cui è sempre vissuto il protagonista. Nel celebre mito della caverna, Platone
paragona gli uomini a un gruppo di schiavi incatenati fin da fanciulli sul fondo di una
caverna, in modo tale da non poter vedere che le ombre di statuette proiettate da un
grande fuoco che sta alle loro spalle. Ovviamente costoro trascorrono la loro esistenza
credendo che le ombre siano la realtà. Il mito prosegue immaginando che uno degli
schiavi possa liberarsi, accorgendosi dapprima che la realtà delle ombre sono le
9

Come già visto, si tratta di «un tipo di “concetto visivo” strutturalmente diverso dal tradizionale tipo
di concetti usati di solito dalla filosofia scritta», in CABRERA, Da Aristotele a Spielberg, p. 9.
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statuette e, poi, una volta fuori dalla caverna, che la realtà delle statuette sono le cose
artificiali e gli esseri naturali di cui le statuette sono solo una copia.
Con le immagini del mito (raccontato nel Libro VII della Repubblica)10 Platone
allude, semplificando un po’ le cose, al dualismo gnoseologico tra la conoscenza
sensibile o doxa (l’opinione della maggior parte degli uomini), mutevole e imperfetta,
in quanto rispecchia le cose sensibili, mutevoli e imperfette, e una conoscenza razionale
o epistème (la scienza, appannaggio di pochi filosofi), immutabile e perfetta, in quanto
rispecchierebbe le idee, immutabili e perfette.
Anche Schopenhauer esprime la sua idea della conoscenza con un’immagine,
presentandoci il mondo fenomenico come coperto da ciò che nell’antica sapienza
indiana è detto “velo di Maya”, facendo sì che esso, per i nostri sensi e per il nostro
intelletto sia parvenza, illusione, sogno, ovvero non il mondo “in sé”, ma il mondo
come “nostra rappresentazione”. Ma sotto il velo (al di là della rappresentazione) si
nasconde la realtà vera, sulla quale l’uomo, o meglio il filosofo che è in lui, non può
fare a meno di interrogarsi.
Sia la “caverna” di Platone (il gigantesco set televisivo in cui vive Truman), sia il
“velo di Maya” di Schopenhauer, sono soltanto metafore della “prigione” in cui viene
tenuta la mente umana dall’inganno dei sensi, o meglio, dall’incapacità di cogliere i
nessi che costituiscono la realtà. Infatti, ciò che viene sistematicamente impedito a
Truman è di cogliere i rapporti tra le cose e i fenomeni che costituiscono il mondo in
cui vive. Proprio Platone, sul finire del VI libro della Repubblica, descrive la
conoscenza umana con l’immagine di una linea ascendente, divisa in due segmenti, a
loro volta divisi in due sotto-segmenti:
Supponi ora di prendere una linea bisecata in segmenti ineguali e, mantenendo costante
il rapporto, dividi a sua volta ciascuno dei due segmenti, quello che rappresenta il genere
visibile e quello che rappresenta il genere intelligibile; e, secondo la rispettiva chiarezza e
oscurità, tu avrai, nel mondo visibile, un primo segmento, le immagini. Intendo per
immagini in primo luogo le ombre, poi i riflessi nell’acqua […] Considera ora il secondo,
cui il primo somiglia: gli animali che ci circondano, ogni sorta di piante e tutti gli oggetti
artificiali […] Non vorrai ammettere, feci io, che il genere visibile è diviso secondo verità
e non verità, ossia che l’oggetto simile sta al suo modello come l’opinabile sta al
conoscibile?11

10
11

PLATONE, Repubblica, Laterza, Bari 2007, pp. 229-232.
Ivi, p. 225.
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Quindi, pur restando all’interno di quello che Platone chiama il «genere visibile»,
c’è una differenza fondamentale tra le impressioni superficiali delle cose e la
conoscenza delle cose stesse. Ora, questa conoscenza è conoscenza di rapporti. Lo
stesso mito lo conferma. Infatti, quando lo schiavo si libera dalle catene si rende conto
che le ombre sono la proiezione di statuette e che la loro visibilità dipende dai rapporti
tra il fuoco, le statuette e la parete della caverna.
Ma i nessi, a loro volta, implicano altri nessi, mostrando quanto povera e sterile sia
l’ingenua convinzione che per conoscere una cosa basti percepirla nella sua singolarità
(al limite, la conoscenza “vera” di una cosa è la totalità delle relazioni che essa ha con
tutte le altre cose del mondo; come direbbe Hegel: «Il vero è l’intiero»12).
Per esempio, anche quando Truman, insospettito, intuisce vagamente un rapporto
tra i gemelli “assicuratori” e il cartello pubblicitario, non può ancora cogliere quello tra
il cartello e l’intero palinsesto televisivo, con il relativo business, che solo renderebbe
ragione del primo rapporto.
Quindi, in prima conclusione, possiamo dire che la vera “caverna” (o “prigione”) di
Truman non sono tanto le pareti del set televisivo, bensì le sue apprensioni sensibili, o
meglio, quei meccanismi della mente umana che, in condizioni “normali” conducono
miliardi di uomini, tutti i giorni, per mesi, anni, spesso per tutta la vita, a vivere
scambiando le “ombre” per “realtà”.
Per uscire dall’inganno di ciò che appare è necessario che qualcosa venga a scuoterci
dall’esterno, per farci comprendere l’illusorietà del mondo in cui viviamo.
Ed è proprio quello che accade a Truman, dall’inizio del film, dopo aver trascorso i
primi trent’anni come in un sogno:
Mosso dallo stupore per un evento casuale, di per sé irrilevante (come accade peraltro,
nel mito platonico, al prigioniero che intraprende l’itinerario di fuoriuscita dalla caverna
sospinto dalla meraviglia), Truman vuole sapere. Non può più accontentarsi delle ombre,
per quanto rassicuranti, di Seahaven. Pretende la verità. Una volta che egli abbia presagito
l’illusorietà del mondo in cui vive, nulla potrà più fermarlo. Per quanto rischiosa e incerta
si presenti l’impresa, egli non può evitare di avventurarsi in mare aperto, per portare a
compimento una ricerca di verità che è insieme ricerca di autenticità. L’esito di questo
viaggio verso la scoperta di ciò che finora gli era nascosto è il faccia a faccia di sapore
biblico con colui che – fin dal nome (Christof) – apertamente rivendica il proprio ruolo
di creatore. In questo confronto, Truman scopre definitivamente la “verità”, alla ricerca
della quale era partito avventurandosi in mare con una fragile barca a vela […] Ora spetta

12

G.W.F. HEGEL, «Prefazione» alla Fenomenologia dello spirito, La Nuova Italia, Firenze 1979, p.15.
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a lui, all’uso che egli vorrà fare della verità che ha scoperto, decidere se restare in quella
sorta di Eden che è la sua isoletta […] ovvero varcare quella soglia oscura, oltre la quale
non si intravede nulla, che lo conduce fuori.13

Truman sceglie di varcare la soglia oscura (EXIT), ma non si tratta di uno scontato
lieto fine hollywoodiano; infatti la scelta del regista di non farci vedere come sarà la
vita del protagonista “fuori dalla caverna” lascia aperta la possibilità che egli, oltre ad
incontrare l’amata Sylvia, possa incontrare un mondo praticamente identico a quello
nel quale è vissuto per trent’anni, «con gli stessi inganni e le stesse ipocrisie» (come gli
preannuncia il regista demiurgo) e, per di più, senza la protezione rassicurante del suo
“creatore” sulla tranquilla isoletta. Ma ciò che dal punto di vista filosofico ha
guadagnato Truman, assieme ad una forse scomoda verità, è l’autenticità,
quell’autenticità – heideggerianamente – piena di angoscia che incontrano gli esseri
umani quando, seguendo la voce della coscienza, decidono di mettersi in gioco,
regolando i conti con il proprio “esser-gettato”, la “chiacchiera” e il mondo del “si”
(così dico, perché così si dice; così faccio, perché così si fa; così penso, perché così si
pensa).14
Le due pulsioni fondamentali che hanno accompagnato il processo di
emancipazione di Truman dal mondo delle ombre, il dubbio e l’amore, sono le stesse
pulsioni che stanno alla base del più genuino atteggiamento filosofico. Il primo,
rendendoci socraticamente consapevoli di “non sapere”, ci spinge a indagare per
diventare meno dubbiosi; il secondo (nel film rappresentato dall’idea della donna
amata sulle lontane isole Figi) è l’eros del Simposio platonico, che desidera qualcosa
che non ha, ma di cui ha bisogno: non ha la bellezza e la desidera, in quanto essa è il
bene che rende felici; non ha la sapienza, ma aspira a possederla, e in questo senso
«Eros è filosofo»15 (letteralmente: amante della sapienza). Questo tipo di eros, che in
realtà anima Truman fin da bambino («voglio fare l’esploratore!»), è ciò che Freud
chiama pulsione epistemofilica, ovvero la capacità degli umani di avere desiderio di
imparare, consacrando una parte della loro libido agli oggetti del mondo che devono
apprendere, comprendere e abitare.
13

CURI, Lo schermo del pensiero, pp. 143-144.

14

Martin HEIDEGGER, Essere e tempo, trad. it. di Pietro CHIODI, Longanesi, Milano 1976, pp.162167.
15 PLATONE, Simposio, in Opere complete, vol. III, Laterza, Roma-Bari 1980, pp. 190-192.
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Ma quali sono i meccanismi della mente umana che, quotidianamente, in condizioni
normali, conducono miliardi di uomini a scambiare le “ombre” per “realtà”?
5.2. Abitudine, Induzione e “Verità”
La risposta all’ultima domanda è che, in generale, si tratta del meccanismo
dell’induzione. Vediamo meglio di cosa stiamo parlando seguendo le disavventure di
Truman Burbank.
Nei primi dieci minuti del film, anche se il regista introduce subito un elemento di
crisi (la caduta del riflettore dal cielo) nella regolarità nel mondo di Truman, ci si rende
subito conto di come doveva essersi svolta la vita del protagonista nei suoi primi
trent’anni, ovvero una vita svolta, a sua insaputa, secondo un copione meticolosamente
prestabilito, in cui il Rondò alla turca di Mozart accompagna un’inesorabile routine
quotidiana:
il breakfast mattutino, l’uscita di casa invariabilmente in un clima di radiosa e perenne
primavera, il “buongiorno” (e “buon pomeriggio” e “buonasera” e “buonanotte”) ai vicini,
l’acquisto dei giornali, l’incontro con i due attempati gemelli, l’arrivo in ufficio, le bevute
di birra in compagnia dell’amico di sempre, al quale confidare inoltre la ricorrente
aspirazione ad andare lontano.16

I meccanismi psicologici che hanno condotto Truman ad accettare in modo acritico
la “normalità” del mondo di Seahaven sono stati certamente il principio di associazione
delle idee e l’abitudine, mirabilmente analizzati dal filosofo empirista inglese David
Hume nel Trattato sulla natura umana del 1740. Egli definisce il principio di
associazione come «una dolce forza che comunemente s’impone» e che rappresenta
per la mente ciò che la forza di gravità rappresenta per la natura: «Le proprietà che
danno origine a quest’associazione e fan sì che la mente venga trasportata da un’idea
all’altra sono tre: rassomiglianza, contiguità nel tempo e nello spazio, causa ed
effetto».17
Nel caso di Truman (oltre alla funzione “normalizzatrice” della routine quotidiana)
sono stati inventati diversi espedienti associativi per trattenerlo sull’isola, primo fra tutti
la paura dell’acqua, ottenuta con l’associazione di causa (l’acqua) ed effetto (il falso
annegamento del padre), dopo che il giovane protagonista aveva insistito per una gita
16
17

CURI, Lo schermo del pensiero, p.140.
David HUME, Trattato sulla natura umana, Libro I, sez. IV, Laterza, Roma-Bari 1978, p.22.
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in barca, sviluppando così anche un forte senso di colpa per essere stato la causa
indiretta della presunta morte del padre. Così, diventa gioco facile per il regista sfruttare
anche l’associazione per somiglianza, facendo in modo che Truman trovi una barca
semiaffondata vicino al molo che dovrebbe attraversare per prendere un traghetto,
oppure un cane ringhiante, così come ringhiante e fastidioso è il cane che tutte le
mattine lo assale prima di salire sull’automobile per recarsi al lavoro.
Ma l’aspetto filosoficamente più importante del film sta certamente nel ruolo svolto
dall’abitudine: una disposizione psicologica ad aspettarci un fatto, o un oggetto, quando
un altro si mostra, per il semplice motivo che li abbiamo visti più volte congiunti in
una relazione di contiguità spaziale e/o successione temporale. Hume ha
particolarmente approfondito questo “meccanismo” nella sua analisi critica del
principio di causalità, mettendo in luce una debolezza intrinseca del modo di procedere
del pensiero umano, ovvero l’induzione. Quest’ultima consiste in un’operazione
mentale per cui, dall’osservazione di un certo numero di casi particolari, noi inferiamo
la totalità dei casi, ovvero una “regola”. Così, per esempio, quando abbiamo visto più
volte congiunti due fatti (l’acqua e il soffocamento, il fuoco e il calore, il mattino e
l’alzarsi del sole…), siamo portati dall’abitudine ad aspettarci l’uno quando si mostra
l’altro, attribuendo a questo nesso il carattere della “necessità”.
Ora, l’empirismo scettico di Hume ha esattamente contestato il carattere “necessario”
di questo nesso (causa-effetto) poiché esso, al di là della contiguità spaziale e della
successione temporale, non è mai empiricamente constatabile, nonostante su di esso si
fondi non solo l’organizzazione pratica della nostra vita quotidiana, ma lo stesso
pensiero scientifico, alla ricerca delle “regolarità” della natura.
Tutto ciò che impariamo dall’esperienza è che, in passato, certi fatti tra loro simili
(cause) sono sempre stati seguiti da altri fatti tra loro simili (effetti), e noi ci aspettiamo
che ciò accada anche in futuro; ma questa attesa non è giustificata dall’esperienza,
essendo piuttosto il presupposto ingiustificabile dell’esperienza. In altre parole, noi
pensiamo all’interno di un “circolo vizioso”: effettuiamo l’induzione (generalizzazione
da casi particolari) perché crediamo nell’uniformità della natura, ma crediamo
nell’uniformità della natura solo perché finora è stata uniforme, quindi per abitudine,
non per dimostrazione logica.18

18

HUME, Trattato sulla natura umana, Libro I, sez. III, pp.100-106.
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Per convincerci velocemente e ironicamente della critica humeana, possiamo
ricordare la famosa parabola del “tacchino induttivista” di Bertrand Russell:
Fin dal primo giorno questo tacchino osservò che, nell'allevamento dove era stato portato,
gli veniva dato il cibo alle 9 del mattino. E da buon induttivista non fu precipitoso nel
trarre conclusioni dalle sue osservazioni e ne eseguì altre in una vasta gamma di
circostanze: di mercoledì e di giovedì, nei giorni caldi e nei giorni freddi, sia che piovesse
sia che splendesse il sole. Così arricchiva ogni giorno il suo elenco di una proposizione
osservativa in condizioni più disparate. Finché la sua coscienza induttivista non fu
soddisfatta ed elaborò un'inferenza induttiva come questa: “Mi danno il cibo alle 9 del
mattino”. Questa concezione si rivelò incontestabilmente falsa alla vigilia di Natale,
quando, invece di venir nutrito, fu sgozzato.19

Così, come la favola del “tacchino induttivista”, anche il film The Truman Show si
rivela (probabilmente al di là delle intenzioni dello stesso autore) un tragicomico
“esperimento mentale” sui limiti dell’induzione e a sostegno della natura probabilistica
della conoscenza umana. Infatti, la fede nell’uniformità della natura e dei
comportamenti umani, da parte di Truman, ad un certo punto entra in crisi, una crisi
determinata proprio dalla rottura di quell’uniformità su cui si basavano le inconsapevoli
abitudini e le conseguenti inferenze induttive del protagonista. Quando cade un
riflettore dal cielo, quando piove solo sulla sua testa, quando “resuscita” il padre
“morto”, quando la radio parla solo di lui, quando l’ascensore diventa un piccolo
ufficio, ecc. comincia ad incrinarsi la fiducia nella regolarità, e quindi nella sensatezza,
del mondo che lo circonda e nella mente di Truman si insinua il dubbio scettico, quel
dubbio che lo spinge a cercare la “verità”.
Certamente senza l’abitudine, che ci dà la presunta sicurezza che il corso della natura
non faccia scherzi, noi non potremmo organizzare la nostra vita quotidiana, non
sapremmo regolarci per il futuro, non sapremmo adattare i mezzi ai fini, non potremmo
impiegare le nostre capacità per produrre un qualsiasi effetto. Ma l’abitudine spiega la
congiunzione che noi stabiliamo tra i fatti (verità di fatto), non la loro congiunzione
necessaria (verità di ragione). Persino l’improbabile previsione utilizzata per mostrare
la possibilità della contraddizione di una verità di fatto («il sole domani non sorgerà»)
nel film in qualche modo si realizza, quando, per esigenze organizzative, il regista fa

19

Bertrand RUSSELL, cit. in A.F. CHALMERS, Che cos'è questa scienza?, Mondadori, Milano 1979,
p.24.
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sorgere il sole alle due di notte, mentre la “legge induttiva” che si era formato Truman
gli diceva che il sole sarebbe sorto, più o meno, verso le sette del mattino!
Certamente nella nostra realtà quotidiana noi continuiamo a credere, senza drammi
e con un altissimo indice di probabilità, che «il sole domani sorgerà», che pioverà in
un’area più o meno vasta e non solo sulla nostra testa, che non cadranno riflettori dal
cielo, ecc. Ma l’“esperimento mentale” rappresentato dal film, rendendoci più
consapevoli dei meccanismi psichici che stanno alla base della nostra “costruzione” del
mondo, ci mette in guardia, non solo del fatto che un mutamento nelle “regole” della
natura è del tutto concepibile, ma, soprattutto, che è concepibile un mutamento delle
regole della nostra vita sociale, con le quali ci siamo formati la nostra identità, poiché
queste regole sono state costruite con gli stessi meccanismi dell’abitudine e
dell’induzione, per cui sappiamo che possono, e a volte devono, cambiare!
5.3. Il risveglio della coscienza
C’è una sequenza centrale del film che rappresenta il “risveglio della coscienza” di
Truman, un “risveglio” certamente non improvviso, ma preparato da tutti i precedenti
inconvenienti che hanno progressivamente minato la sua certezza nella realtà
circostante. Infatti, dopo aver visto, tra l’altro, la moglie che incrociava le dita in una
foto ricordo del matrimonio, e dopo aver sentito, per un guasto tecnico, la radio parlare
solo di lui, il suo nuovo atteggiamento scettico gli permette di “vedere” quello che
prima gli passava semplicemente davanti agli occhi.
Alla moglie rinchiusa con lui nell’automobile rivela la seguente verità:
Tra un momento passerà una donna su una bici rossa, subito dopo un uomo con dei fiori
e subito dopo un maggiolino con il paraurti tutto ammaccato! Guarda: donna, fiori, eh,
eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì il maggiolino tutto ammaccato, esatto! Lo vuoi sapere come
lo so? Te lo dico: fanno un anello, girano intorno all’isolato, tornano indietro e girano di
nuovo intorno. Girano e rigirano, capito? Girano e rigirano!

La nuova sensibilità “paranoica” di Truman gli permette di comprendere che la
realtà sociale costruita intorno a lui è un copione che viene ripetuto tutti i giorni per
quasi tutta la vita.
Ora, se nella finzione filmica (“esperimento mentale”) il copione si rivela
palesemente come un copione cinematografico, nella nostra quotidiana realtà
psicosociale noi viviamo immersi all’interno di copioni di cui, normalmente, non
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conosciamo la natura di copione. Si tratta degli inconsapevoli copioni sociali, culturali
o subculturali, che determinano ampiamente il nostro comportamento e il nostro modo
di pensare, quindi la nostra identità. Si tratta dei copioni di come si sta a tavola, di
come ci si saluta, di come si impiega il tempo libero, ma anche di come ci si corteggia,
di cosa è bene e bello desiderare, di come ci si deve atteggiare verso coloro che non
appartengono alla nostra cultura. Si tratta quindi di come ci conformiamo alla nostra
società e di come ci formiamo i pregiudizi e gli stereotipi che contribuiscono alla
“costruzione” di ciò che chiamiamo il nostro “io”.
Ora, secondo Hume, l’idea dell’unità e dell’identità dell’io è altamente problematica:
«ciò che chiamiamo mente, non è altro che un fascio o collezione di percezioni
differenti, unite da certe relazioni, e che si suppongono, sebbene erroneamente, dotate
di una perfetta semplicità e identità».20
Questo significa che noi non abbiamo di noi stessi alcuna idea razionalmente
fondata! Dal punto di vista empiristico, non c’è nessun buon motivo per affermare che
quel “fascio di percezioni” sia effettivamente “mio”, cioè proprio di un “essere
pensante” che chiamo “io” o (cartesianamente) res cogitans e che costituirebbe un
riferimento unitario e stabile nel tempo.
In polemica con la prospettiva cartesiana, secondo la quale l’esistenza dell’io non
avrebbe bisogno di essere dimostrata, in quanto oggetto di un’autoevidenza originaria,
Hume, fedele al suo presupposto empiristico, contesta la stessa esistenza della nozione
di “io” che, per essere tale, dovrebbe permanere sempre identica a stessa nella mente
di un uomo. Ma, osservando attentamente le nostre impressioni e idee, scopriamo che
non esistono mai tutte insieme e che sono in continuo cambiamento, a volte lento e
quasi impercettibile, altre volte più repentino e traumatico, come nella vicenda del
trentenne Truman che, verso la fine del film, si trova a chiedere: «Io chi sono?»
La prospettiva cartesiana non viene solo criticata, ma completamente capovolta: non
è la coscienza (io, cogito, anima) a rendere possibili le percezioni, ma, viceversa, sono
le percezioni a determinare la coscienza,
la mente è una specie di teatro, dove le diverse percezioni fanno la loro apparizione,
passano e ripassano, scivolano e si mescolano con un’infinita varietà di atteggiamenti e di
situazioni. Né c’è, propriamente, in essa nessuna semplicità in un dato tempo, né identità
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HUME, Trattato sulla natura umana, Libro I, sez. IV, p.220.
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in tempi differenti, qualunque sia l’inclinazione naturale che abbiamo ad immaginare
quella semplicità e identità.21

Anche quando Kant dedurrà la presenza di una “regia” tra le diverse percezioni che
si affacciano sul palcoscenico della mente, chiamandola Io penso, non penserà ad una
“sostanza”, ma ad un’unità formale, ovvero ad un’attività sintetica dell’esperienza
(tramite le categorie) che ha la sua sede nell’intelletto.
La metafora del teatro per rappresentare la mente umana si addice perfettamente
alla “teatralità” dell’esistenza di Truman. Un altro dei possibili significati filosofici del
film può infatti riscontrarsi in ciò: così come l’identità della coscienza di Truman è stata
“costruita” dal regista, grazie al coordinamento dei copioni di tutti gli attori e dell’intero
set televisivo, la presunta identità della coscienza umana è solo un “costrutto” dovuto
all’attività percettiva del soggetto che, vivendo immerso in un “mondo”, si forma
un’idea di sé dipendente da quel mondo. Possiamo però aggiungere che: così come
Truman, grazie a certi eventi traumatici, entra in una “crisi d’identità” che gli consente
di iniziare un processo di emancipazione da un mondo falso e non libero, noi,
acquisendo la consapevolezza filosofica dei meccanismi che stanno alla base della
costruzione del nostro “io”, possiamo eventualmente iniziare un processo di
emancipazione dal nostro – heideggeriano – “esser-gettati”, prendendo le distanze, e
facendo i conti, con i nostri pregiudizi, le nostre precomprensioni, i nostri stereotipi e i
nostri atteggiamenti, regalandoci la possibilità di un’esistenza più autentica.22
Nel film c’è una scena, di valore altamente simbolico, in cui Truman, dopo
l’ennesimo inconveniente tecnico che mina la sua certezza nella realtà di Seahaven,
con un gesto della mano impone all’autobus, alle automobili e alle persone che lo
circondano di fermarsi, inscenando una sorta di epoché (sospensione del giudizio), per
permettere a se stesso di riflettere, prendendo le distanze dall’acritica accettazione di
quel mondo, come invece aveva sempre fatto fino a quel momento della sua vita.
5.4. Le illusioni dei sensi
Nel film Matrix, di Lana e Andy Wachowski (1999), nel futuro del 2199, la guerra
tra le macchine “intelligenti” e gli umani si è conclusa con la sconfitta di questi ultimi.
Chiusi in un enorme “vivaio-prigione”, all’interno di vasche contenenti una sorta di
21
22

Ivi, p.221.
HEIDEGGER, Essere e tempo, pp. 221-226.
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liquido amniotico, tutti gli uomini dormono un sonno artificiale, mentre un software
super-potente (“The Matrix”, ovvero “La Matrice”) proietta nel loro cervello l’illusione
di vivere nell’anno 1999, in un mondo conosciuto, oggettivo e coerente.
Le macchine, in una storica inversione dei ruoli, “allevano” gli uomini in queste
vasche per ricavare dal loro corpo l’energia necessaria al loro funzionamento e alla
loro sopravvivenza. Tutta l’umanità continuerebbe a vivere in questa realtà simulata,
una sorta di cyberspazio, se non ci fosse Morpheus, capo di un gruppo di ribelli non
assoggettati a Matrix, che crede nell’imminente avvento di un “Eletto”, Neo, destinato
a liberare gli esseri umani dalla loro inconsapevole schiavitù.
Dopo che Neo, al cospetto di Morpheus, ha accettato di ingerire la pillola rossa, di
fronte al suo evidente turbamento, il leader dei ribelli gli rivolge le seguenti parole:
Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sembrarti vero? E se da un sogno così non ti
dovessi più svegliare? Come potresti distinguere il mondo dei sogni da quello della realtà?

La scena prosegue con la “metamorfosi” di Neo, o meglio, ciò che l’Eletto scambia
per una sua violenta metamorfosi è, in realtà, il suo “risveglio” da un “sogno”
elettronicamente indotto che durava da tutta la vita. Le domande che Morpheus rivolge
a Neo, per prepararlo alla scioccante verità, costituiscono una delle argomentazioni che
Cartesio utilizza per sostenere l’atteggiamento gnoseologico del dubbio metodico nella
faticosa ricerca di un primo barlume di certezza.
Cartesio, nelle Meditazioni metafisiche, nel tentativo di mostrare la validità
universale del suo nuovo metodo, e l’inaffidabilità del sapere già esistente, si chiede se
siamo proprio sicuri dell’esistenza di ciò che vediamo, tocchiamo, udiamo. Dapprima
argomenta questo dubbio scettico con la considerazione che, poiché i sensi qualche
volta ci ingannano, essi possono ingannarci sempre. In un secondo momento, di fronte
all’auto-obiezione: «come potrei io negare che queste mani e questo corpo sono miei?»,
si ricorda che, spesso, si hanno nei sogni impressioni o sensazioni simili a quelli che si
hanno nella veglia, senza che si possa trovare un criterio di distinzione tra le une e le
altre:
Quante volte m’è accaduto di sognare, la notte, che io ero in questo luogo, che ero vestito,
che ero presso il fuoco, benché stessi spogliato dentro il mio letto? È vero che ora mi
sembra che non è con occhi addormentati che io guardo questa carta, che questa testa
che io muovo non è punto assopita […] Ma, pensandoci accuratamente, mi ricordo
d’essere stato spesso ingannato, mentre dormivo, da simili illusioni. E arrestandomi su
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questo pensiero, vedo così manifestamente che non vi sono indizi concludenti, né segni
abbastanza certi per cui sia possibile distinguere nettamente la veglia dal sonno.23

Certamente Cartesio giungerà, dopo lunghe catene di ragionamenti, a “dimostrare”
la certezza del proprio “io” come res cogitans e del mondo esterno come res extensa;
ma la realtà ontologica del cogito, come sostanza separata dal corpo, è stata, ed è,
filosoficamente criticabile; mentre concepire i corpi esterni come “cose estese” non
significa ancora conoscerne la realtà, ma solo poterli comprendere e manipolare
geometricamente.
Una versione contemporanea del dubbio cartesiano (insinuato da Morpheus nella
mente di Neo) ci viene fornita anche dal filosofo statunitense Hilary Putnam:
Si immagini che un essere umano (potrete immaginare di essere voi stessi questo
personaggio) sia stato sottoposto a una operazione da uno scienziato crudele. Il suo
cervello (o il vostro) è stato distaccato dal resto del corpo e posto in una vasca piena di
sostanze nutrienti che lo mantengono in vita. I terminali nervosi sono stati collegati a un
computer super-scientifico che fa si che la persona di cui quello è il cervello abbia
l’illusione che tutto sia perfettamente normale. Gli sembrerà che vi siano persone, oggetti,
il cielo e così via, ma, in realtà, tutto ciò che quella persona sente non è che il risultato
degli impulsi elettronici trasmessi dal computer ai terminali nervosi. Il computer è così
perfezionato che, se la persona cercherà di alzare una mano, gli impulsi trasmessi dal
computer faranno sì che egli “veda” e “senta” la mano che si alza. Inoltre, cambiando il
programma del computer, lo scienziato crudele potrà far sì che la vittima “provi” (anche
come allucinazione) qualsiasi situazione o ambiente lo scienziato voglia fargli provare. Lo
scienziato potrà anche cancellare il ricordo dell’operazione al cervello, cosicché la vittima
crederà di aver sempre vissuto in questo ambiente.24

La situazione immaginaria costruita da Putnam, per mettere in discussione alcune
delle assunzioni comunemente accettate riguardo alle cause della nostra esperienza
sensibile, corrisponde quasi esattamente al tipo di vita ideato per gli esseri umani dalla
Matrice nel film dei fratelli Wachowski. Nella scena del “risveglio” di Neo è come se il
“cervello nella vasca” potesse finalmente uscire dalla vasca stessa per riprendersi sia il
corpo che la realtà.
Dopo l’incipit di Cartesio nel ricondurre il problema della conoscenza dal presunto
oggetto esterno al soggetto intelligente che lo considera (“soggettivismo moderno”),
23

René DESCARTES, Meditazioni metafisiche, I, in Opere, vol.1, a cura di Eugenio GARIN, Laterza,
Bari 1967, pp. 200-201.
24 Hilary PUTNAM, Ragione, verità e storia, Arnoldo Mondadori, Milano 1989, p.12.
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anche l’empirismo di Locke e Berkeley ha contribuito alla “de-realizzazione” del
mondo esterno. Il primo, arrivando a definire la “sostanza” di cui sarebbero fatte le
cose (substratum) una x sconosciuta, un «qualcosa che io non conosco affatto»; il
secondo, arrivando addirittura a negare l’intera esistenza del mondo materiale esterno
alla coscienza.
John Locke, analizzando un oggetto materiale qualsiasi (un pezzo di piombo), per
scoprirne la sostanza che lo costituirebbe, così argomenta:
Se a un qualcuno venisse domandato, quale sia il soggetto cui si trovano inerenti il colore
e il peso, non avrebbe niente da dire se non che si tratta di parti estese e solide; e se gli
si domandasse a che cosa sia inerente questa solidità e questa estensione, egli non si
troverebbe in una posizione molto migliore di quell’indiano […] il quale, dopo che ebbe
detto che il mondo è sostenuto da un grande elefante, si sentì chiedere su che cosa
poggiasse l’elefante, al che rispose: su una grande tartaruga; ma poiché si insisteva per
sapere che cosa sosteneva questa tartaruga dalla schiena così ampia, rispose: qualcosa,
che non sapeva che fosse.25

Secondo il fondatore dell’empirismo, quindi, sia il senso comune che i filosofi hanno
sempre dato il nome di “sostanza” a questo ipotetico e sconosciuto sostrato delle cose
che, in realtà, si pone totalmente al di là delle nostre possibilità conoscitive.
George Berkeley, assumendo l’empirismo di Locke come punto di partenza e
facendo suo il principio cartesiano secondo il quale i soli “oggetti” della conoscenza
umana sono le idee, giunge in primo luogo a dire che ciò che noi chiamiamo “cose”
non sono altro, per quanto ne possiamo sapere, che “collezioni di idee”. In secondo
luogo, le idee, per esistere, hanno bisogno di essere percepite, ovvero il loro esse,
sostiene Berkeley, consiste nel loro percipi (esse est percipi):
Certe verità sono così immediate, così ovvie per la mente che basta aprir gli occhi per
vederle. Tra queste credo sia anche l’importante verità che tutto l’ordine dei cieli e tutte
le cose che riempiono la terra, che insomma tutti quei corpi che formano l’enorme
impalcatura dell’universo non hanno alcuna sussistenza senza una mente, e il loro esse
consiste nel venir percepiti o conosciuti. E di conseguenza, finché non vengono percepiti
attualmente da me, ossia non esistono nella mia mente né in quella di qualcun altro spirito
creato, non esistono affatto.26

25

John LOCKE, Saggio sull’intelligenza umana, Libro II, Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 325-326.
George BERKELEY, Trattato sui principi della conoscenza umana, Parte I, Laterza, Roma-Bari
1991, pp. 34-35.
26
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Questo significa che non esiste una sostanza corporea o una materia, nel senso in
cui comunemente s’intende, cioè come oggetto esterno e immediato della nostra
conoscenza. Berkeley, interpretando gli “oggetti” solo come “idee”, ed esistendo queste
solo come percepite, giunge ad una forma di “immaterialismo spiritualistico” che
concepisce come unica sostanza reale lo spirito che percepisce le idee. In terzo luogo,
dal momento che le idee devono indubbiamente avere una causa, e non potendo
questa essere una presunta materia esterna all’io, Berkeley giunge (nel Trattato sui
principi della conoscenza umana) a identificare tale causa con uno Spirito superiore,
che è Dio. È vero che noi possiamo agire sulle idee che già abbiamo, unendole e
variandole liberamente con l’immaginazione, ma il nostro spirito non ha alcun potere
sulle idee percepite attualmente, come questa mela o questo tavolo. Per queste idee,
più forti, più vive, più ordinate e coerenti di quelle raggruppate dagli uomini con
l’immaginazione, bisogna supporre che siano prodotte nei nostri sensi da Dio, e quelle
che noi chiamiamo “leggi di natura”, sono le regole fisse e i modi costanti mediante i
quali Dio produce in noi le idee dei sensi.
Questo Dio di Berkeley sembra quindi agire, nei confronti dello spirito umano, in
modo analogo a Matrix nei confronti degli uomini-schiavi (o “cervelli nella vasca”),
anche se le motivazioni del suo agire rendono la Matrice più simile al “Genio maligno”
di Cartesio che non al Dio saggio e benevolo di Berkeley.
Il “Genio maligno”, per Cartesio, è un’ipotesi plausibile, dato che, nelle fasi iniziali
della ricerca di un fondamento del sapere, al riguardo non si sa alcunché. Esso, oltre
all’inganno dei sensi (dubbio metodico), potrebbe ingannarci facendoci apparire chiare
e distinte le cosiddette “verità eterne” (le verità logico-matematiche), che in realtà
potrebbero essere false e assurde. In tal modo il dubbio si estende a ogni cosa
diventando universale, ovvero diventando dubbio iperbolico.
In modo analogo Matrix, per mantenere “schiavi” gli esseri umani per tutta la vita
(al fine di ricavare dal loro corpo l’energia elettrica necessaria al funzionamento delle
macchine), li inganna, facendo loro credere di vivere una vita normale, fatta di
ambienti, oggetti, persone e relazioni, mediante una neuro-stimolazione interattiva
costante del loro sistema nervoso.
In una delle scene che precedono il “risveglio” dell’Eletto, così Morpheus parla a
Neo:
Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che
vedi quando ti affacci alla finestra, o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai a
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lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo
davanti agli occhi per nasconderti la verità. Credi sia aria quella che respiri ora?

Ma il film di Lana e Andy Wachowski, oltre a stimolare riflessioni sulle gnoseologie
dell’età moderna (tramite le notevoli analogie con i dubbi cartesiani e con la riduzione
empiristica delle “cose” alle “idee” del soggetto senziente), può rappresentare anche
un ottimo “concetto visivo” del nucleo centrale della Critica della ragion pura di Kant,
ovvero la distinzione tra fenomeno e noumeno nel rapporto conoscitivo tra soggetto e
mondo.
5.5. Fenomeno e noumeno: «il cucchiaio non esiste»
Morpheus, per far comprendere a Neo il tipo di “realtà” in cui era sempre vissuto
(prima di essere liberato dalla schiavitù elettronica di Matrix), lo introduce nel
programma di caricamento “Struttura”, definito in seguito dallo stesso Morpheus come
la «proiezione mentale del tuo io digitale». Neo, che faticosamente comincia ad intuire
quello che gli sta succedendo, chiede: «Questo non è reale?». Morpheus risponde:
«Che cosa vuol dire reale? Dammi una definizione di reale! Se ti riferisci a quello che
percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici
segnali elettrici interpretati dal cervello».
Morpheus, mostrando a Neo un’immagine di New York del 1999, prosegue:
Questo è il mondo che tu conosci, il mondo com’era alla fine del XX secolo e che ora
esiste solo in quanto parte di una neuro-stimolazione interattiva che noi chiamiamo
Matrix. Sei vissuto in un mondo fittizio Neo! Matrix è un mondo virtuale elaborato al
computer.

Questa scena tra il leader dei ribelli e l’Eletto, oltre a racchiudere la spiegazione di
ciò che accade nel film, rappresenta perfettamente il concettimmagine di ciò che lo
stesso Kant chiama “rivoluzione copernicana” nella teoria della conoscenza. Kant
sostiene e dimostra che ciò che noi chiamiamo ingenuamente “realtà” è, invece, una
nostra “rappresentazione”. Non nel senso di un soggettivismo percettivo, per cui ogni
individuo, avendo un apparato percettivo leggermente diverso da un altro, vedrebbe
le cose con sfumature diverse (diversi colori, sapori, odori…), ma nel senso di una
modalità comune a tutta la specie umana nel percepire il mondo circostante
(fenomenismo, dal greco phainòmenon = che appare). Per comprendere questa
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concezione bisogna tener presente che l’atto della conoscenza è un rapporto,
precisamente il rapporto tra un soggetto conoscente (l’uomo) e un oggetto da conoscere
(cose, fatti e loro relazioni). Ora, la “rivoluzione copernicana” operata da Kant nello
studio di questo rapporto consiste in ciò: come Copernico, per spiegare i moti celesti,
aveva ribaltato i rapporti fra lo spettatore e le stelle (quindi fra la Terra e il Sole), Kant,
per spiegare la scienza, ribalta i rapporti tra soggetto e oggetto: non è più la mente
(soggetto) che si modella passivamente sulla realtà (oggetto), bensì la realtà che si
modella sulle forme a priori attraverso cui la mente la percepisce.
In una scena significativa del film, Neo, condotto presso l’Oracolo, incontra un
bambino, potenziale eletto, che sta “piegando” un cucchiaio con la mente. Di fronte
allo sguardo interrogativo di Neo il bambino risponde:
B: Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa
saggia: giungere alla verità.
N: Quale verità?
B: Che il cucchiaio non esiste.
N: Il cucchiaio non esiste?
B: Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!

Questo comporta che noi uomini non avremo mai a che fare con la cosiddetta
“realtà”, la “cosa in sé” (che Kant denomina con il termine greco noumeno), ovvero la
realtà considerata indipendentemente da noi, bensì solo con la realtà quale ci appare
(fenomeno), filtrata dalle strutture a priori con cui la nostra mente rielabora e organizza
i dati sensibili.
Così si esprime lo stesso Kant nella sua “Introduzione” alla Critica della ragion pura:
Non c’è dubbio che ogni nostra conoscenza incomincia con l’esperienza […] Ma sebbene
ogni nostra conoscenza cominci con l’esperienza, non perciò essa deriva tutta dalla
esperienza. Infatti potrebbe essere benissimo che la nostra stessa conoscenza empirica
fosse un composto di ciò che noi riceviamo dalle impressioni e di ciò che la nostra propria
facoltà di conoscere vi aggiunge da sé (stimolata solamente dalle impressioni sensibili);
aggiunta, che noi propriamente non distinguiamo bene da quella materia che ne è il
fondamento, se prima un lungo esercizio non ci abbia resi attenti ad essa, e non ci abbia
scaltriti alla distinzione.27

Il «lungo esercizio» con cui Kant ha studiato la nostra facoltà conoscitiva lo ha
portato a individuare due forme a priori della sensibilità, il senso esterno (spazio) e il
27

Immanuel KANT, Critica della ragion pura, Laterza, Bari 1985, pp. 39-40.
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senso interno (tempo), e dodici forme a priori dell’intelletto (le categorie). Con le due
forme della sensibilità gli stimoli ricevuti dal mondo esterno (x sconosciuta) vengono
ordinati “uno accanto all’altro”, secondo le modalità della geometria euclidea e “uno
dopo l’altro”, secondo una successione temporale; con le dodici forme dell’intelletto
quei dati vengono “pensati”, “interpretati”, assumendo un significato per noi:
Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza intelletto nessun oggetto
verrebbe pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza concetti sono
cieche.28

Nella grande metafora costituita dal film Matrix, noi spettatori (che sappiamo quello
che tutti gli uomini “schiavi” del film non possono sapere) abbiamo il privilegio di
conoscere quello che per gli “uomini nella vasca” è il noumeno inconoscibile, ovvero
un complesso sistema di neuro-stimolazione interattiva, in grado di inviare impulsi
elettrici all’intero sistema nervoso degli uomini, che il loro cervello interpreta con le
modalità tipiche comuni a tutta la specie (le “forme a priori” di Kant). Ovviamente, il
risultato dell’interpretazione che il cervello fa degli stimoli elettrici ricevuti costituisce il
fenomeno, ovvero non la realtà (“in sé”), ma la rappresentazione (“per noi”) della realtà
che, nel caso specifico del film, come rivela Morpheus a Neo, è la ricostruzione virtuale
di com’era il mondo alla fine del XX secolo.
È chiaro che, se usciamo dalla metafora filmica, nemmeno il “mondo vero” del 2199,
nel quale viene introdotto Neo dopo la liberazione, è veramente il “mondo vero”, ma
è sempre il fenomeno di una realtà sconosciuta che, dall’esterno del soggetto, invia
segnali interpretati dal soggetto stesso tramite le intuizioni pure di spazio-tempo e le
categorie dell’intelletto. Prendendo sul serio il film, si potrebbe dire che, se il mondo
fuori da Matrix è il fenomeno (di un mondo “in sé” sconosciuto), il mondo virtuale
creato da Matrix è il fenomeno del fenomeno (di cui Matrix costituirebbe il noumeno).

28
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ROBOTICA EDUCATIVA:
SFIDARE PER EDUCARE
Sandra MELONI
(Scuola di Robotica, Genova)
1. La robotica: un’opportunità professionale
Nel settore della robotica l’Italia ha un’eccellenza storica che parte dalle aziende e
arriva alle università, passando per i centri di ricerca e per le scuole più innovative.
Come sottolineato in occasione della stipula del Partenariato pubblico-privato tra
Commissione Europea, esponenti dell’industria e membri dell’accademia,
«Per i mercati nazionali e dei servizi professionali del settore per i prossimi anni si prevede
una crescita del 40%, trainata soprattutto dai servizi di salvataggio, sicurezza e pulizia
professionale. Entro il 2020 la robotica dei servizi potrebbe raggiungere un volume di
mercato superiore ai 100 miliardi di euro all’anno».1

Secondo l’International Federation of Robotics2, inoltre, nel 2025 il valore di mercato
della robotica mondiale sarà di 70 miliardi di euro.
Tra le competenze e le conoscenze fondamentali per il futuro lavorativo dei nostri
ragazzi la Robotica, quindi, rappresenta sicuramente un’opportunità, e non solo per
chi intende avviarsi a una professione nel mondo della produzione e della
programmazione di queste tecnologie.
La diffusione dell’automazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale stanno
portando, infatti, profondi mutamenti in tutti gli ambiti della vita umana, ed è
necessario per i cittadini del futuro acquisire consapevolezza dei benefici, ma anche
dei rischi di questo fenomeno.
La riflessione su questo cambiamento e sulle modalità per governare il suo impatto
sulla società richiede professionisti competenti nel settore, anche in ambiti finora

1
2

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/robotica-partnership-ue-industria-per-lo-sviluppo/.
www.ifr.org.
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considerati all’antitesi della tecnologia: sociologi, psicologi, legislatori, comunicatori e
filosofi.
La realtà del mondo del lavoro mostra già di essere sempre più alla ricerca di
professionisti capaci non solo di intervenire in contesti articolati, ma in grado
soprattutto di collaborare con altre figure nella soluzione dei problemi che sempre più
richiedono conoscenze in ambiti molto diversi.
2. La robotica educativa: innovare la didattica
Una riflessione profonda sulla modalità di preparare i giovani a queste sfide del
presente e del futuro attraversa i sistemi di istruzione di tutto il mondo, con la
sperimentazione di metodi e programmazioni didattiche innovative.
La possibilità per l’uomo di vivere e non semplicemente “sopravvivere” in questo
mondo sempre più complesso, interconnesso e in velocissima evoluzione richiederà
sempre più l’abilità di mettere in relazione le proprie conoscenze e soprattutto la
capacità di acquisirne continuamente di nuove.
A questo riguardo, ha dimostrato le sue forti valenze formative in istituti di ogni
ordine e grado l’attivazione di percorsi di robotica educativa, una metodologia
costruttivista, “hands-on”, flessibile e transdisciplinare.
Costruire e programmare un robot è una sfida affascinante e coinvolgente ed
esistono kit e attività laboratoriali adatte ad ogni età.
Le attività proposte sono sempre effettuate in piccoli gruppi (la complessità di un
robot richiede un forte lavoro di squadra), all’interno dei quali i ragazzi e le ragazze
sono invitati a imparare e a sperimentarsi senza paura per portarli a scoprire ed
esprimere nuove abilità e competenze che spesso nel lavoro didattico tradizionale
restano inespresse. Il lavoro di squadra presuppone ovviamente una suddivisione dei
ruoli, ma si richiede ai membri la turnazione nelle varie postazioni di lavoro per far sì
che tutti possano avere un’esperienza completa.
I docenti non devono diventare tecnici esperti di costruzione di robot o della loro
programmazione. Le nozioni tecniche di base per utilizzare questi strumenti per
approfondire le materie scientifiche, ma anche per inventare e raccontare storie e
creare spettacoli teatrali o video, possono essere acquisite facilmente.
Una metodologia didattica fondamentale è collocare l’attività all’interno di Scenari
di Apprendimento; questo aiuta lo studente a ricordare concetti, a legarli l’uno all’altro,
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rende più interessante e avvincente la ricerca delle soluzioni. Un conto è studiare le
funzioni, altro è utilizzarle come strumento per la gestione di dati dai sensori di un
robot. Il concetto di competenza è strettamente connesso alla capacità di padroneggiare
situazioni complesse, utilizzando conoscenze e abilità in modo sinergico e adeguato
all’interno di contesti reali.
Per questo motivo le attività propongono il lavoro su scenari che simulano problemi
del mondo reale, aiutando lo studente a immaginare creativamente situazioni e
soluzioni e collocandolo nei loro confronti in posizione non passiva, ma attiva e
propositiva.
L’utilizzo dei robot consente, inoltre, una più facile acquisizione del pensiero
computazionale, uno strumento che, oltre a essere una competenza fondamentale per
il lavoro, aiuta gli studenti a capire i meccanismi del pensiero, le modalità con cui
organizziamo il nostro sapere, impariamo cose nuove e condividiamo quello che
sappiamo.
Utilizzando robot umanoidi gli studenti saranno poi costretti a interrogarsi sulle
caratteristiche fondamentali dell’intelligenza e della relazione umana e di cosa accadrà
quando potremo utilizzare questi strumenti nella vita quotidiana.
Fare robotica in classe è quindi anche un’occasione per parlare di etica e di come
l’utilizzo della tecnologia e dei robot ha cambiato e cambierà sempre più la vita
dell’uomo e dell’importanza che sia governato e regolamentato.
3. Sfidare per educare
Nell’ambito della didattica, uno degli strumenti che si sta dimostrando tra i più
efficaci e coinvolgenti sono le competizioni di robotica. Scuola di Robotica3 si occupa

3

Scuola di Robotica non è una scuola tradizionale, con le aule, i banchi e le lavagne, poiché vuole
promuovere la conoscenza e l’applicazione della robotica come tecnologia didattica nelle strutture
scolastiche e formative esistenti. Nell’epoca del cyber-spazio si pone l’obiettivo di modernizzare i
contenuti e i metodi educativi. È un’associazione no profit e, dal settembre 2009, è stata inclusa tra i
soggetti che offrono formazione del Personale della Scuola-Ente Formatore MIUR e collabora con
tutte le scuole italiane per sperimentare nuove attività in rete, nell’ambito di un Laboratorio Virtuale
Distribuito. Scuola di Robotica è NAO Challenge Ambassador per l’Italia, è Centro Nazionale della
European Robotics Week, partner della Settimana Europea del Coding. È partner infine di molti
progetti europei e Centro Nazionale del progetto “Roberta, le ragazze scoprono i robot”.
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da alcuni anni dell’organizzazione di due competizioni di robotica: la selezione
regionale Nord Ovest della FIRST® LEGO® LEAGUE4 e la NAO CHALLENGE5.
Obiettivo fondamentale di queste due competizioni non è l’acquisizione di
conoscenze tecniche per l’utilizzo dei robot, quanto l’aiutare i giovani a scoprire il
divertimento nella scienza e nella tecnologia acquisendo nel contempo quelle Life Skills
(Competenze per la Vita), che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato
come fondamentali: la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, la gestione
dello stress, la comunicazione efficace, le relazioni efficaci, l'empatia, il pensiero
creativo, il pensiero critico, il saper prendere decisioni e il saper risolvere problemi.
Competizione e competenza sono due parole che condividono la stessa origine
etimologica: derivano entrambe dalla parola latina competĕre, che aveva il significato
di chiedere, andare insieme, convergere verso un medesimo punto. Per acquisire
abilità così come per partecipare a una gara si deve essere capaci di desiderare, di
attendere qualcosa, di collaborare con altri ed essere pronti a cogliere le occasioni di
crescita che la vita propone.
Proprio l’aspetto collaborativo insito in queste due parole sta alla base dell’attività
didattica legata a questi programmi nei quali l’aspetto agonistico è solo lo strumento
per stimolare i ragazzi e le ragazze all’impegno e il processo educativo si compie
durante tutto il percorso di preparazione alla competizione, indipendentemente dal
risultato finale.

4

FIRST® LEGO® League (FLL) nasce dalla collaborazione tra FIRST (acronimo di For Inspiration
and Recognition of Science and Technology) e il gruppo LEGO. Ogni team è composto da non più
di dieci ragazzi, di età compresa tra i nove e i sedici anni e almeno un tutor adulto. Dato l’alto valore
formativo di questa esperienza, il MIUR ha inserito la competizione nazionale tra le gare che
permettono di accedere all’Albo Nazionale delle Eccellenze (https://www.jaitalia.org/wpcontent/uploads/2016/08/decreto-dgosv-347-15-apriple-2016-albo-eccellenze.pdf) e di creare un Premio
Speciale per le squadre che elaborano il miglior progetto Scientifico (premiate in una cerimonia
ufficiale presso il Ministero a Roma).
5 NAO Challenge è un concorso annuale co-organizzato da Aldebaran – Soft Bank (la società che ha
sviluppato il robot umanoide NAO e che lo produce) e gli Ambassador nazionali. L'obiettivo è far
conoscere le potenzialità sociali della robotica di servizio, e motivare gli studenti all'uso della robotica
umanoide con l'ausilio di progetti multi-tecnologici e innovativi. Attraverso la programmazione e lo
sviluppo di un sistema meccatronico, gli studenti potranno realizzare scenari in cui ottimizzare le
capacità del NAO tenendo conto dei suoi limiti.
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Ogni squadra è coordinata da un coach il cui ruolo fondamentale è indurre i ragazzi
a effettuare un lavoro di squadra in cui l'adulto risulti essere un coordinatore e un
facilitatore e non colui che propone soluzioni preconfezionate.
Oltre a una prova tecnica che richiede l’utilizzo dei robot per lo svolgimento di
alcune missioni su un campo di gara, in entrambe le competizioni viene proposto alle
squadre un tema diverso ogni anno (es.: i rifiuti, l’utilizzo dell’acqua da parte dell’uomo,
l’utilizzo degli umanoidi per supporto agli anziani…) con la richiesta di individuare un
problema al suo interno e proporre un’idea innovativa per la sua soluzione.
Durante la stagione i partecipanti dovranno quindi utilizzare concetti scientifici e
ingegneristici per analizzare e provare a risolvere problemi relativi a tematiche reali
parlando con esperti di diversi settori professionali e scoprendo future possibili
occupazioni lavorative. Alle squadre è richiesto di sviluppare un progetto innovativo
ed esporlo ad esperti del settore sperimentando in prima persona le modalità di lavoro
di chi si occupa di innovazione a livello professionale.
Quali sono dunque i benefici per le scuole e gli studenti che partecipano a questo
tipo di competizioni?
Dal punto di vista didattico e curriculare le scuole hanno la possibilità di
sperimentare e attuare modalità di apprendimento flessibili equivalenti, se non migliori,
ai metodi tradizionali, sotto il profilo culturale ed educativo.
Scopo primario di queste competizioni è stimolare nei partecipanti la capacità di
elaborazione in autonomia di strategie per risolvere problemi reali, ispirandoli a
diventare leader e innovatori del futuro e proponendosi come palestra per la crescita
sociale e culturale delle future generazioni.
La preparazione per la gara propone attività con valenza fortemente interdisciplinare
stimolando la collaborazione tra docenti di materie diverse.
Alcuni esempi:
• l’analisi del problema e l’individuazione della soluzione richiedono di
acquisire conoscenze in ambito scientifico, ma non solo (ad esempio, se il
tema proposto è individuare soluzioni che migliorino l’attività didattica nei
confronti di bambini con disabilità, le squadre dovranno approfondire anche
argomenti relativi alla pedagogia e alla psicologia);
• le fonti bibliografiche spesso sono in lingua inglese;
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• la preparazione della relazione per l’esposizione finale richiede un lavoro
linguistico sulla scrittura e composizione che l’insegnante di lettere potrà
aiutare a migliorare.
L’attività sulla robotica educativa collega inoltre sistematicamente la formazione in
aula con l’esperienza pratica, arricchendo la formazione curricolare di competenze
utilizzabili nel mercato del lavoro.
Per ottenere buoni risultati i partecipanti dovranno sviluppare le loro capacità di
lavoro in team (negoziazione, adattabilità, assunzione di responsabilità, organizzazione
efficace dei ruoli), la capacità di agire con perseveranza nel procedere verso un
obiettivo prefissato e dovranno attuare le giuste strategie per ottenere un’efficace
gestione del tempo.
Nel confronto con gli altri per la decisione delle priorità da seguire, per pianificare
le fasi di lavoro e utilizzare efficacemente tutti gli strumenti a disposizione, crescerà
l’utilizzo del pensiero critico e razionale.
Il processo di ideazione e di programmazione dei robot per le missioni di gara
stimola il pensiero creativo e l’acquisizione di abilità manuali.
La procedura sperimentale per tentativi ed errori messa in atto per ottimizzarne la
programmazione porta ad una maggiore capacità di propensione al rischio e di
resilienza (l’errore essendo vissuto come occasione di miglioramento e stimolo alla
crescita e non come fallimento personale) oltre a un diverso modo di porsi nei confronti
del giudizio.
Lo sviluppo di queste doti fondamentali per la formazione di una cultura
imprenditoriale si accentua grazie alla proposta di un percorso che parte dall’ideazione
di un “prodotto” potenzialmente introducibile sul mercato per arrivare, ove possibile,
alla realizzazione di un prototipo funzionante consentendo ai partecipanti
l’approfondimento di processi e tematiche legate alla gestione aziendale. La valutazione
finale terrà conto della qualità del processo seguito dal team per arrivare alla proposta
finale: oltre all’analisi approfondita del problema e delle soluzioni esistenti, è richiesta
ai team una vera e propria indagine di mercato, che identifichi l’eventuale presenza sul
mercato di altri prodotti simili e uno studio di fattibilità che tenga conto di fattori tecnici
ed economici per definirne l’effettiva possibilità di realizzazione.
I partecipanti sono inoltre chiamati a presentare il loro “prodotto” nella maniera più
chiara e convincente possibile, creando marchi, poster, presentazioni e video
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esplicativi, imparando e applicando tecniche e strumenti di comunicazione
professionali.
Le competizioni dimostrano di avere un grande impatto sull’intera comunità
scolastica, e gli studenti non beneficiano delle gare solo a livello didattico.
Le gare concedono la rara occasione di mettere a frutto non solo conoscenze
prettamente scolastiche, ma anche le qualità personali. La scuola diventa così un luogo
inclusivo che ha un posto per le capacità di ognuno. Molti studenti che mostrano
difficoltà a esprimere le loro capacità nell’ambito dei contesti scolastici tradizionali,
mostrano un grandissimo impegno ed abilità incredibili quando possono utilizzare le
conoscenze acquisite a scuola per applicarle alla ricerca di soluzioni per problemi di
realtà.
Parte fondamentale di queste attività sono i coach che con grande passione e
impegno accompagnano i team, e che a loro volta si ritrovano ad acquisire nuove
competenze e ad avere un rapporto più stretto con i propri studenti. La carica positiva
data dalla competizione si riflette anche su di loro, oltre che sull’intera classe, e crea un
clima di collaborazione e positività nel quale vengono coinvolti anche i genitori.
Infine, una considerazione rispetto alla fondamentale funzione di orientamento che
hanno le istituzioni scolastiche. Studi svolti in tutto il mondo da parte di FIRST6
rivelano il grande impatto che la partecipazione a questo tipo di attività ha sulle ragazze:
quelle che hanno avuto la possibilità di partecipare a competizioni di robotica
(soprattutto quando svolte a partire dalla scuola primaria) mostrano un significativo
aumento nell’interesse per le materie STEM e nella successiva scelta di intraprendere
corsi di studi inerenti. Lo stesso beneficio si rileva analizzandone l’influenza su
campioni di popolazione che per motivi culturali o economici sono caratterizzati da
una scarsa propensione al proseguimento degli studi.

6

https://www.firstinspires.org/resource-library/first-impact.
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RECENSIONE A “I ROBOT E NOI”
Maria Chiara Carrozza, I Robot e Noi ,
Il Mulino, Bologna 2017
Fabio FOSSA
Maria Chiara Carrozza, professoressa di Bioingegneria Industriale presso l’Istituto di
Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, direttore scientifico della
Fondazione Don Gnocchi e scienziata di fama internazionale, si cimenta in questo libro
(già tradotto in inglese per Springer: M.C. Carrozza, The Robot and Us. An
‘Antidisciplinary’ Perspective on the Scientific and Social Impacts of Robotics, Springer
Nature Switzerland AG, 2019) con il difficile compito di mettere a fuoco i lineamenti
della nuova era robotica che si profila al nostro orizzonte. L’urgenza di trovare le parole
giuste per svolgere al meglio un tema tanto delicato è pienamente compresa
dall’autrice: sin dall’inizio è chiarita l’intenzione di sfidare le barriere disciplinari a
favore di un dialogo serio e fruibile che sappia rivolgersi «a quanti—a partire dalla
propria formazione non necessariamente scientifica—desiderano capire qualcosa in più
della robotica e della [relativa] rivoluzione industriale» (p. 13).
Un simile sforzo è d’altra parte quanto mai necessario, data la peculiare situazione
culturale che accompagna la ricezione sociale della tecnologia robotica. Come l’autrice
non manca di notare, il robot è esposto al curioso paradosso di essere stato oggetto
dell’immaginazione mitica e poetica ben prima di divenire a tutti gli effetti un oggetto
della ragione scientifica. Così, «tutti sanno o pensano di sapere che cosa è un robot,
perché è talmente spiegato e illustrato nei film, nella letteratura, nei fumetti, che
corriamo il rischio di non riuscire a trasmettere con il dovuto approfondimento realtà
e complessità scientifica» (p. 22). La preoccupazione di riportare la corsa
dell’immaginazione all’andatura cauta e riflessiva del procedimento scientifico è di
fondamentale importanza, in quanto previene l’insorgere di aspettative irrazionali circa
le capacità tanto funzionali quanto sociali dello strumento robotico. Il rischio di
umanizzare il robot, soprattutto nel caso in cui quest’ultimo sia progettato con il preciso
scopo di integrarsi in un contesto sociale e simulare comportamenti propri della
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relazionalità umana (ivi comprese reazioni emotive e legami affettivi), è sottile ma
determinante. La proiezione di qualità tipiche della vita umana su un oggetto che non
è in grado di sostenerle genera inganni, errori di valutazione e ripercussioni
psicologiche che possono facilmente tradursi in considerevoli danni materiali e morali.
Una riflessione su che cosa sia effettivamente il robot e di che cosa esso sia
effettivamente capace è cruciale perché l’imminente ingresso in società di tali
tecnologie sia accompagnato da successo invece che frenato da timori sconsiderati o
entusiasmi miopi.
Con questi obiettivi in vista l’autrice ci accompagna in un suggestivo viaggio nel
mondo della robotica, le cui tappe introducono il lettore ai suoi concetti fondamentali,
alle sue componenti costitutive e alle varie nozioni specifiche che ne animano il
ricchissimo panorama epistemologico. Innanzitutto è offerta l’occasione di
familiarizzare con i caratteri salienti della quarta rivoluzione industriale, i suoi due
ambiti principali (robotica industriale e robotica sociale o di servizio), e le sue
ripercussioni sulla dimensione sociale (§1). Successivamente l’autrice dipinge a grandi
linee un vasto affresco che ritrae ad un tempo l’esperienza personale della scienziata
alle prese con la propria vocazione e la vicenda storica e scientifica della robotica,
presentandone i tratti fondamentali (§2). L’attenzione si concentra poi sulle specifiche
problematiche legate allo sviluppo dei robot “di servizio” (§3), cioè di quei prodotti
robotici pensati per essere utilizzati in contesti non industriali (sale operatorie, regioni
extraterrestri, impianti nucleari, ecc.). L’autrice prosegue il suo viaggio presentando la
bionica, disciplina che studia l’integrazione del prodotto tecnologico con il corpo
umano, e le conseguenti criticità sociali e etiche. L’ingresso del robot in società continua
ad essere esplorato in relazione ad applicazioni quali la domotica, la robotica di
intrattenimento (anche sessuale) e la robotica educativa, tramite le quali si entra del
tutto nel mondo della robotica sociale, con la consueta attenzione per i risvolti legali e
morali (§4). Infine, Carrozza dedica qualche pagina alla biorobotica, alle neuroprotesi
e agli esoscheletri robotici (§5).
Un pregio del libro consiste senza dubbio nella capacità dell’autrice di sapersi
destreggiare tra i diversi registri, integrando l’intento espositivo, volto a presentare le
linee principali di una disciplina scientifica tanto complessa ed articolata, con riflessioni
di carattere critico circa i robot e le loro ripercussioni sull’immaginario sociale. Così,
accanto alle basilari nozioni scientifiche ed ingegneristiche necessarie per rendere conto
del robot come oggetto tecnologico si snoda un importante filo di riflessioni relative
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alla sua interpretazione culturale e ai rapporti di tale interpretazione con quanto
effettivamente avviene nel laboratorio. In tal modo il lettore riesce facilmente a rendersi
conto della tensione che attraversa il concetto di robot e ne rende problematica la
comprensione.
Da una parte, infatti, il robot è innanzitutto uno strumento a cui deleghiamo compiti
gravosi, pericolosi, noiosi, o la cui automazione porta evidenti vantaggi in termini di
efficienza e risparmio di risorse. L’autonomia robotica, ovvero la capacità di «svolgere
un compito in modo autonomo, adattandosi ai cambiamenti dell’ambiente in cui si
trova in modo adeguato rispetto al compito che deve svolgere» (p. 37) fa sì che il robot
si presenti come il servo perfetto, il cui semplice uso non solleva alcun rimorso di
coscienza. Ma già il fatto che la nozione più prossima a nostra disposizione per
interpretare il robot sia quella di schiavo, con il suo paradossale status di personastrumento e con la famosa dialettica che ne contraddistingue la relazione al
padrone/utilizzatore, deve mettere in guardia circa l’estrema difficoltà di fissare
l’interpretazione del robot alla categoria di strumento in modo da frenarne l’impeto
verso la categoria di persona.
D’altra parte, la tendenza a fare del robot un nostro simile affonda le radici in
profondità, sia perché ogni robot è in un certo senso concepito ad immagine
dell’organismo, sia perché è praticamente impossibile resistere alla tentazione di
rispecchiarsi nei robot dotati di abilità sociali o di caratteri pensati specificamente per
suscitare in noi reazioni psicologiche. «Sviluppare il robot è come costruirsi un alias,
perché esso se non è umanoide o animaloide, sicuramente assume delle caratteristiche
che lo rendono simile o “assimilabile” a un sistema biologico» (p. 32). L’incidenza del
robot sul concetto di vita, e di vita umana, appartiene quindi nel senso più pieno della
parola alla robotica. E come è facile perdere di vista la specificità dell’umano e del
meccanico, così è facile sognare nel robot il mezzo per il superamento delle penose
limitazioni proprie della vita umana, esponendosi al rischio di proiettare sull’oggetto
tecnologico qualità che non gli appartengono e che ne travisano le effettive possibilità.
Rimanere consapevoli tanto della differenza che distingue l’oggetto robotico
dall’organismo in generale e dalla vita umana in particolare, quanto della effettiva
conformazione del robot come oggetto tecnologico e delle sue reali capacità, diventa
quindi cruciale perché si possano sfruttare appieno le potenzialità della rivoluzione
robotica. A riguardo vale la pena di riportare per intero il seguente, paradigmatico
brano.
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[…] la robotica è intesa per superare i limiti dell’uomo. Realizza strumenti con diverso
grado di intelligenza e autonomia che finalizzano le intenzioni umane, permettendo di
svolgere compiti altrimenti impossibili senza la tecnologia. Questa natura è spesso al
centro di esagerazioni mediatiche e interpretazioni letterarie o cinematografiche
antiscientifiche che possono condurre le persone all’illusione che la macchina sia
infinitamente potente. La frustrazione di fronte ad una presunta potenza infinita della
macchina origina anche la paura della prevaricazione e di un oscuro dominio da parte
della tecnologia e di chi è in grado di progettarla. Per questo è importante enfatizzare ciò
che apparentemente è ovvio, ma può essere dimenticato: i limiti umani non sono mai
cancellati dalla ricerca bensì soltanto “spostati in avanti”, grazie ad una serie di sistemi,
anch’essi finiti e soggetti a imperfezioni, per quanto avanzati e ben progettati. D’altra parte
siamo consapevoli che la robotica possa essere utilizzata in modo scorretto o malevolo,
indipendentemente dalle ragioni per cui è progettata, perciò dobbiamo discutere dei
possibili usi dei robot e della responsabilità dell’ingegnere» (p. 63).

Pensare criticamente i molteplici impatti della robotica sulla nostra società e sul
nostro universo culturale non può essere solo il compito degli addetti ai lavori.
L’insistenza di Carrozza sulla antidisciplinarità della robotica non ha unicamente lo
scopo di mostrare come essa ricorra a registri e strutture epistemologiche di discipline
diverse tra loro—come la fisica, la biologia, la meccatronica, la scienza computazionale—
ma ha anche l’intento di riconoscere l’importanza del coinvolgimento delle scienze
umanistiche nella riflessione circa la rivoluzione concettuale a cui il robot ha già dato
inizio. Lo sviluppo dei cosiddetti agenti artificiali mette in discussione la classica linea
di separazione tra strumento e persona, e rende necessaria una rivalutazione ad ampio
raggio di concetti filosofici tanto fondamentali quanto quelli di responsabilità,
intelligenza, creatività, capacità di azione, comprensione, autonomia, spontaneità,
libertà.
In ciò consiste l’importanza di una riflessione filosofica sulla robotica, che l’autrice
allo stesso tempo comprende, auspica, e inizia a praticare. Se la riflessione filosofica
sull’intelligenza artificiale può contare su una tradizione di studi degna della sua
rilevanza, da qualche decennio anche la riflessione critica sugli aspetti fenomenologici,
ontologici, etici, psicologici, sociali e epistemologici legati alla robotica ha conosciuto
un notevole sviluppo accompagnato dai primi riconoscimenti accademici. Oltre ad
introdurre nel mondo della robotica, I Robot e Noi mette in chiaro l’esigenza di una
riflessione filosofica circa la rivoluzione robotica e ne presenta in modo fruibile le
questioni fondamentali.
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RECENSIONE A “LA DISPUTA SU
ISPIRAZIONE E COMPOSIZIONE”
Danilo Manca, La disputa su ispirazione e
composizione , ETS, Pisa 2018
Franco SARCINELLI
Le due visioni del poeta ispirato dalle Muse e, in alternativa o in associazione, del
poeta marcato dalle abilità tecnico-compositive rappresentano una questione affrontata
in diversi momenti della riflessione estetica e rielaborata nella seconda metà dell’800
con ulteriori sviluppi successivi. Il libro di Danilo Manca si concentra sul periodo che
sta a cavallo tra questi due secoli come particolarmente interessante e ricco di contributi
avente come avvio il breve saggio The Philosophy of Composition del 1846 di Edgar
Allan Poe. Baudelaire tradurrà questo testo nel 1859 e la riflessione si sposterà in ambito
francese, proseguendo con Mallarmé e trovando il suo punto più alto per compiutezza
e articolazione negli scritti di Paul Valéry delle prime decadi del ‘900. Il rimbalzo in
terra inglese si ha in seguito con Thomas Eliot che nel 1948 pubblica From Poe to
Valéry in cui ricostruisce l’intero tracciato che si snoda dall’esordio di Poe – da lui
definito un “europeo dislocato” – fino ai “tre poeti francesi, Baudelaire, Mallarmé e
specialmente Valéry”. La prima parte del libro di Manca si concentra su questa serie
di passaggi con la sapiente ricostruzione delle sequenze e degli aspetti più rilevanti del
dibattito messi in evidenza da Eliot. Il poeta inglese fonda le sue notazioni su una
premessa generale: vale di più la consapevolezza estetica di un poeta di quella di un
semplice lettore, anche quando assume il ruolo del critico. L’autore può riflettere sulla
esperienza diretta del vissuto dello scrivere in prima persona: «Nello sviluppare una
teoria della poesia, un poeta è influenzato da ciò che lo entusiasma come lettore, da
ciò che gli piace leggere, ma anche da come gli piace leggersi […], ossia da ciò che gli
piace scrivere, da come gli piace scrivere e dalla teoria compositiva che gli piacerebbe
che il suo lettore gli attribuisse» (p. 27). In estrema sintesi Eliot condensa così le
posizioni dei tre poeti francesi rispetto a Poe in base a differenti poli di attenzione: «la
vita per Baudelaire, l’estetica del verso per Mallarmé, la teoria poetica per Valéry» (p.
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34). Ne viene che Baudelaire rileva la contrapposizione tra l’atteggiamento
melanconico e dissoluto di Poe nei confronti della moralità puritana americana e che
Mallarmé quando si cimenta nel tradurre Poe punta a estrarre la purezza cristallina
della sua poesia. A completare il quadro Danilo Manca dedica doverosamente molto
spazio alle posizioni di Valéry in tre successivi capitoli, intitolati rispettivamente Il
sognatore raffinato, Il demone critico, Il primato della composizione sulla ispirazione.
Le osservazioni che vi si ritrovano sono assai articolate e trovano un punto di
condensazione in una folgorante proposizione di Valery tratta da Au sujet d’Adonis e
riportata nel testo: «Gli dei ci concedono la grazia di un primo verso; ma sta a noi
modellare il secondo che deve accordarsi con l’altro, non essere indegno del fratello
divino» (p. 71). Ancor più icasticamente egli annota che nel poeta «c’è piuttosto un
freddo saggio, quasi uno studioso d’algebra, al servizio di un sognatore raffinato» (p.
53). La chiusura di questi capitoli è affidata a queste proposizioni: «Si può dire che per
Valery si diventa poeta quando il piacere che si prova nello sperimentare fortuitamente
e inaspettatamente le potenzialità della propria sensibilità si tramuta in desiderio
cosciente di esplorare tali potenzialità volontariamente e sistematicamente. Per
appagare questo desiderio spontaneità e ispirazione non bastano più, si richiede
esercizio, applicazione, intelligenza, riflessione, auto-critica, abilità compositiva. Queste
competenze portano il poeta anche a fingere la spontaneità e a celare tutto il lavoro e
lo studio necessario per fare poesia. La dissimulazione consente al poeta di agire sulla
sensibilità altrui e quindi di alimentare l’esplorazione dell’universo poetico» (p. 81).
Dunque, si può convenire che il capostipite di questo orientamento estetico-poetico ha
trovato il suo compiuto approdo nelle argomentazioni brillantemente sostenute da
Valéry, anche se, da parte sua, Eliot si augura un aggiustamento, meglio un
oltrepassamento di questo esito, quanto meno una integrazione. Felice è la mossa di
Danilo Manca di accogliere e di indagare in modo sistematico le posizioni di Borges
designato da Eliot come l’autorevole esponente capace di portare a frutto l’integrazione
da lui auspicata. La seconda parte del libro si configura come un assiduo, tenace e
suggestivo confronto – un corpo a corpo in parte simpatetico e in parte conflittuale –
tra Valéry e Borges. Si vedrà alla fine chi ne uscirà vincitore, ammesso che si possa
decretare un esito univoco di questo confronto, mettendo subito in chiaro che Borges
non intende semplicemente restaurare un primato della ispirazione sulla composizione.
Un punto decisivo di differenziazione è il diverso ruolo del lettore. Abbiamo già notato
la subalternità del lettore all’autore in Valery, mentre Borges ribalta questo rapporto
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assumendo la creatività del lettore superiore a quella dell’autore. Di Borges molto
opportunamente Manca prende come esempio il famoso racconto Pierre Menard,
autor del Quijote. Il racconto di Borges si basa su una geniale suggestione, l’idea che
si possa cambiare il senso di un testo del passato, trascrivendone alcune parti ricopiate
parola per parola e riga per riga. Come è possibile ciò? Borges applica questa prassi
ad alcune pezzi del Don Chisciotte di Cervantes e mostra con molta finezza
argomentativa che le stesse parole, attribuite a un autore di tre secoli successivi
assumono diverse sfumature semantiche, dicono altro. Non solo, ma giunge alla
conclusione che quelle parole veicolano significati più ricchi con Menard, che,
rimanendo lettore, senza identificarsi con l’autore, si appropria del suo testo, ne diventa
ispirato co-autore. Quando Borges sostiene che siamo tutti lettori sporadici di un
poema in divenire intende dire che lettore e autore cooperano in questo e che, anzi, il
lettore è “lettore attivo”, ha più frecce nel suo arco dell’autore che lo precede e, inoltre,
ne viene che «rispetto al lettore contemporaneo di Cervantes, il lettore del XX secolo
guadagna possibilità interpretative» (p. 101). Di più: «L’idea di Borges è che tutti i libri
del mondo siano il frutto di un unico spirito che s’incarna nei diversi autori e li ispira.
Le opere della letteratura mondiale non sono altro che frammenti, episodi, capitoli di
un solo poema infinito e in divenire. Si capisce così come Borges possa asserire il
primato del lettore sull’autore» (pp. 114-115). Tuttavia, l’unilateralità di questo giudizio
va ridimensionato. Borges non nega un ruolo significativo al momento della
composizione, ne delinea diversamente la funzione, intendendola come una
continuazione della ispirazione con altri mezzi, ovvero la riflessione. L’ispirazione
sgorga – usando termini platonici – da entusiasmo e follia, dall’ inconscio del sogno e
la composizione la riporta su un terreno conscio che conferisce forma e lucidità a quelle
sorgenti primarie. La composizione è “sogno guidato” e la migliore realizzazione
dell’intero processo spetta al genio: «L’ispirazione sarebbe non tanto colui che realizza
un’opera d’arte in uno stato di sogno o follia, in cui è fuori di sé, quanto colui a cui
viene spontaneo guidare il proprio sogno nel modo più adeguato affinché la
composizione si realizzi» (p. 131). La questione posta dal titolo del libro di Manca
appare ben delineata e la contesa tra Valéry e Borges esaustivamente illustrata. Ma
l’autore aggiunge al suo lavoro due ultimi capitoli molto interessanti, nei quali fa entrare
in primo piano il riferimento alla filosofia, in precedenza messa in disparte sia nel suo
ruolo più generale sia in quanto scienza del bello, quindi come teoria estetica. Il
riferimento all’esperienza filosofica sposta su un altro terreno il confronto tra i due
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autori, che convergono, almeno per certi aspetti, in quanto entrambi posso essere
definiti “poeti-filosofi” dal momento che da un lato una componente di riflessione
agisce nel corso della loro produzione letteraria, dall’altro il ribaltamento del rapporto
tra poesia e filosofia finisce per mostrare quello che la prima può offrire alla seconda.
Punto di riferimento per entrambi è il pensiero di Socrate/Platone rivisitato da
Nietzsche, secondo il quale il razionalismo costruttivo del Socrate assunto da Platone
avrebbe fatto pendere la bilancia dalla parte dell’apollineo rispetto al dionisiaco.
Eppure accanto al filosofo demiurgo-costruttore Valéry e Borges presentano la figura
assimilabile al multiforme Proteo. Valéry critica la tendenza del pensiero rinserrato
nell’ordinamento di una ragione architettonica che trascura la natura proteica del poeta
potenzialmente capace di illuminare una ricerca filosofica. Nel dialogo che si svolge
nell’aldilà tra Socrate e Fedro che costituisce un importante testo di Valery, Eupalinos,
il Socrate dopo la morte si presenta come in antitesi a quello che era stato in vita,
ovvero l’anti-Socrate, il quale immagina di poter riscattare la sua vita alle spalle
immaginando di riscoprirsi un proteo per poterla architettare da demiurgo. La lezione
che ne trae Valéry è la seguente: «L’unica cosa che permane quando agisce come un
proteo è il fatto che egli sia demiurgo di sé» (p. 152). D’altra parte, Manca fa riferimento
a una serie di testi di Borges che presentano Proteo come simbolo della molteplicità
della vita, a partire dal Poema del Cuarto Elemento, nel quale si racconta che Proteo
nella sfida con Odisseo, si trasformò da ultimo in acqua “perché l’acqua rispecchia la
sua naturale capacità di assumere forme diverse”. A commento di un altro racconto,
Las ruinas circolares, la interpretazione di esso da parte di Manca si conclude così:
«Borges ribalta il rapporto tra il Demiurgo divino e quel demiurgo umano che è il
poeta: ogni demiurgo si renderà conto di essere la parvenza sognata da un altro, quindi
il fatto che l’ispirazione provenga da qualcosa di esterno non è un difetto dell’uomo
rispetto al Dio, ma è nella natura dell’ispirazione apparire come altro; il poeta che lo
comprende e che lo sperimenta è più saggio del dio di pietra che invece viene divorato
continuamente dal suo stesso fuoco» (p.158). Possiamo dedurre che anche sulla
questione del poeta-filosofo gli accenti rimangono in qualche misura differenti, ma
emerge una notazione che accomuna i due letterati: l’estetica ha subordinato la poesia
alla riflessione filosofica, un rovesciamento di questo rapporto può essere benefico al
filosofo e, di rimbalzo, al poeta stesso. L’intero percorso del libro di Manca appare ben
costruito e raffinato nei riferimenti letterari e gli spunti presenti nelle considerazioni
finali possono considerarsi degli anticipi per un percorso di ricerca che, partendo da
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essi, li sviluppi e li approfondisca. Uno stimolo ed un augurio per un autore che
dimostra di avere ancora molto da dirci sui reciproci contributi che si possono
scambiare poesia e filosofia.
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IL FESTIVALFILOSOFIA 2018 VISTO
DALL’INTERNO
Sara FUMAGALLI
Dal 14 al 16 di settembre 2018 si è tenuta la diciassettesima edizione del
festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo dedicata al tema della verità. Chi scrive
ha avuto il piacere di partecipare alla kermesse filosofica in veste di collaboratrice.
Il presente resoconto, quindi, sarà non convenzionale e non esaustivo, ma
sicuramente vissuto in prima linea. Iniziamo col descrivere la scelta tematica: la verità
come singolare-plurale. Nella scelta dei relatori e dei vari eventi che hanno animato
l’appuntamento di quest’anno, il comitato scientifico del festival ha puntato a far
emergere il carattere pratico e provvisorio della verità. Le discipline che il discorso sul
vero attraversa sono molteplici, dalla filosofia alle scienze, dalla politica all’esperienza
individuale. In tale universo di senso, si sono confrontate diverse prospettive filosofiche
talvolta divergenti per offrire al numeroso pubblico affluito all’evento – si sono
registrate circa 85.000 presenze – spunti di riflessione e domande aperte con cui tornare
alle proprie vite, forse un po’ più consapevoli di prima delle questioni che attanagliano
l’uomo e il mondo in cui vive, che è poi la grande mission della filosofia.
Iniziamo dai fondamentali, dai Classici, a cui il festival non ha mai rinunciato,
ospitando grandi interpreti del pensiero filosofico che hanno presentato le opere che
maggiormente hanno segnato la riflessione sul tema verità.
Uno di questi è sicuramente Giuliano Campioni che ha insegnato Storia della
filosofia presso l’Università di Lecce e di Pisa. Attualmente dirige il Centro
interuniversitario “Colli-Montinari” di studi su Nietzsche e la cultura europea presso
l’Università di Lecce. È curatore e responsabile dell’edizione italiana Colli-Montinari
delle Opere e dell’Epistolario di Nietzsche presso l’editore Adelphi. Si è occupato
dell’evoluzione storica e teorica del pensiero di Nietzsche, in particolare ricostruendo
il contesto delle sue fonti e della sua fortuna in ambito francese, tedesco e italiano. Ha
inoltre studiato i dibattiti europei su unità e diversità, etnocentrismo e razzismo a
cavallo tra XIX e XX secolo.
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Il pensiero di Friedrich Nietzsche può sicuramente essere considerato la piattaforma
girevole che immette all’intera filosofia del Novecento. In particolare, Giuliano
Campioni all’interno della sua lectio magistralis ha discusso il saggio “Su verità e
menzogna in senso extramorale” del giovane Nietzsche, scritto nel 1873 e pubblicato
postumo nel 1896. Già dal titolo si evince che l’opera in questione – se pur breve –
contiene in nuce i più fondamentali sviluppi del pensiero nicciano, ed al centro c’è la
Verità o il suo contrario? Questa è sicuramente una domanda provocatoria, ma è
intorno a tale interrogativo che si muove la riflessione del filosofo. Tale scritto si
presenta come una sorta di poesia concettuale libera e conciliata con la critica che
racchiude un messaggio: chi vuole conoscere, deve accettare la sua relatività. Nella
rigorosa ricostruzione di Campioni emerge come, nei frammenti nicciani esaminati, la
“volontà” viene messa tra parentesi a indicarne la precarietà, la non esattezza che
nasconde multiformi realtà. Si deve avere il coraggio della realtà. Il dubbio, quindi, è
un fatto morale come prima lo era la fede. Nietzsche rilegge e sembra riprendere Hegel
nella sua concezione della verità come negazione della negazione. Ritorna anche in
questo breve saggio, così come in tutta la produzione del filosofo, l’accostamento di
filologia e filosofia; Nietzsche avverte che saper parlare significa prima di tutto sapere
che le parole hanno un potere. A fine lezione, Campioni lascia la parola a Nietzsche,
leggendo al pubblico presente a Sassuolo, una citazione fondamentale del saggio, che
è utile riportare per intero: «Che cos’è dunque la verità? Un mobile esercito di
metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che
sono state potenziate poeticamente e retoricamente, che sono state trasferite e abbellite,
e che dopo un lungo uso sembrano a un popolo solide, canoniche e vincolanti: le verità
sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria, sono metafore che si sono
logorate e hanno perduto ogni forza sensibile, sono monete la cui immagine si è
consumata e che vengono prese in considerazione soltanto come metallo, non più
come monete» (Friedrich Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale,
Adelphi, Milano 2015).
Dai Classici passiamo, con un enorme salto temporale, all’attualità focalizzandoci sul
rapporto diretto tra verità e politica. Il processo della modernità può essere letto come
l’esigenza di una transizione dall’opacità alla trasparenza. L’indagine sulle opinioni
pubbliche diventa allora, nel contesto della ricerca della verità, cruciale.
Uno degli interlocutori del festivalfilosofia che si è occupato di questi temi è
Giuseppe Antonelli, professore ordinario di Linguistica italiana presso il Dipartimento
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di Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino. Collabora, inoltre, all’inserto “La
Lettura” del “Corriere della Sera” e con trasmissioni radio-televisive.
Uno dei terreni in cui l’attendibilità delle fonti e l’affidabilità delle sorgenti è
straordinariamente attuale – anche per via delle epocali trasformazioni mediatiche – è
quello dell’informazione. In particolare, la lezione magistrale di Giuseppe Antonelli,
dal titolo “Propaganda. Credere, compiacere, condividere", è dedicata alla propaganda
sui nuovi media con la conseguente trasformazione del linguaggio emotivo e suasorio.
Verrebbe da chiedersi, in tutto questo continuo cambiamento che frequentiamo
oggigiorno, dove risiede – se mai c’è stata – la verità. Nel suo brillante intervento,
Antonelli, ha esordito presentando l’origine del concetto di “propaganda” – una
questione di fede sin dai suoi esordi. Bisogna attendere fino alla Rivoluzione francese
perché la propaganda sia intesa in senso politico. In Italia, il termine “propaganda” è
declinato al femminile e con un’accezione negativa e Antonelli ha ricordato l’articolo
scritto da Giuseppe Mazzini in proposito. Stando al decorso filologico e storico del
termine, bisognerebbe smetterla con la propaganda. Però le cose non sono andate così,
addirittura nella narrazione è passato che c’è anche una propaganda buona, sebbene
sia sempre stata una questione di bugie. Nel linguaggio della politica attuale, la
propaganda è sempre quella degli altri, della parte politica opposta alla propria. Donald
Trump è un esempio eclatante in questo senso: chi mira ad avere consenso non può
dire la verità e in effetti il suo contatore di bugie sta aumentando sempre più. Allora ci
si può chiedere: come si fa a rendere credibile una bugia? Bisogna dirla nel modo più
credibile possibile. A questo punto, Antonelli ha ricostruito con brutale realismo la
comunicazione politica attuale che adotta un linguaggio infantile, refrattario al
ragionamento, un “linguaggio da tweet”, corto, che spara grosso e crea una
polarizzazione tra ciò che è bene e ciò che è male. Anche le emozioni sono importanti
in tale circolo vizioso, la propaganda le usa per parlare alla pancia delle persone:
tristezza, gioia, disgusto e chi più ne ha più ne metta. Ognuna di queste è stata codificata
nelle “emoji”, tornando al “linguaggio da tweet”. Il logos è allora, secondo Antonelli,
l’unico argine alla “twittatura” (espressione di Matteo Renzi che qui si intende come
dittatura di Twitter), bisogna inventare parole nuove, suscitare la passione positiva,
battersi per e non contro. Ma siamo in un contesto difficile, che rende quasi impossibile
uscire dal circolo vizioso. Questo perché, se è vero che la propaganda c’è sempre stata
e non è mai stata in funzione della verità, il medium è cambiato. Ci troviamo nella
post-politica che altro non è che una politica fatta di post. A ben vedere, ha proseguito
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ancora Antonelli, non c’è più il medium, gli enti intermedi vengono eliminati. Questo
tipo di propaganda sembra non lasciare spazio al ragionamento, alla dialettica. I
risultati a cui si arriva seguendo i fili nascosti della propaganda sui social network sono:
credere, compiacere e condividere. A questa triade, allora, bisogna opporne un’altra
virtuosa: dubitare, ragionare e partecipare. Si tratta di vere e proprie forme di resistenza
al trittico propagandistico dei nuovi media.
La riflessione sulle opinioni pubbliche è proseguita con Nando Pagnoncelli,
presidente di Ipsos Italia, istituto di ricerche di mercato e sondaggi di opinione. Esperto
in sondaggi elettorali e ricerche sociali, insegna presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Collabora con il “Corriere della Sera” ed è noto come sondaggista
per trasmissioni sulle principali emittenti televisive.
Nella sua lectio magistralis dal titolo “La penisola che non c’è: dati numerici e
percezioni sfasate”, Pagnoncelli ha mostrato - attraverso numerosi dati statistici sui più
rilevanti fenomeni sociali – che tra realtà e percezione vige una cronica sfasatura,
dovuta non solo all’analfabetismo numerico di cui soffre l’opinione pubblica o alle
strumentalizzazioni del sistema mediatico, ma alla natura stessa del dato, che occorre
contestualizzare perché sia eloquente. Anche Pagnoncelli, come Antonelli nel caso
della propaganda, ha esordito facendo un excursus storico sulla nascita e lo sviluppo
dei sondaggi di opinione. In Italia, i sondaggi si affermano tra gli anni Ottanta e gli
anni Novanta. Non è importante il numero delle persone che vengono intervistate, ma
il metodo con cui lo si fa, di fondamentale importanza sono quindi le fasi di
campionatura ed elaborazione dei dati che si basano anche sugli importanti sviluppi
delle neuroscienze. Sono le percezioni che guidano le nostre opinioni ed è
propriamente in questo che risiede il “pericolo”, se è vero che la doxa differisce
dall’episteme, si registra che c’è una diffusa difficoltà a quantificare i fenomeni. Il dato
generale che emerge a questo proposito è che l’Italia è il Paese in cui la percezione che
le persone hanno della realtà è la più lontana dai fatti. Tendiamo ad aumentare la
negatività dei fenomeni e c’è quindi un pessimismo diffuso anche rispetto ad altri Paesi
con performance peggiori dell’Italia. Le emozioni giocano un ruolo importante in
questo senso, si tende infatti ad enfatizzare i dati a seconda delle emozioni (ad esempio
riguardo al tema della sicurezza), costante che accomuna i Paesi latini. Pagnoncelli ha
incluso anche i media tra i fattori che creano questo sfasamento nelle percezioni della
realtà: siamo costantemente esposti a impulsi mediatici e quel che si nota è che la
diffusione di Internet e dell’informazione ha generato una diminuzione della
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consapevolezza. Nell’epoca delle fake-news e delle bolle comunicative, il dato statistico
non rappresenta la verità, ma è sicuramente qualcosa che ci permette di leggere la
realtà. Ecco perché, secondo Pagnoncelli, il sondaggio è così importante e va
preservato, anche se esiste il rischio di un utilizzo improprio di questo strumento
(Stefano Rodotà aveva messo in guardia sui pericoli della “sondocrazia”). Anche la
politica ha la sua buona dose di responsabilità in questo corto circuito: nel momento
in cui essa rinuncia al ruolo di guida e insegue il consenso, perde la sua funzione.
Allora è l’opinione pubblica ad essere il pifferaio magico che conduce i politici verso
il baratro. Come evitare di caderci dentro? Avendo la schiena dritta e seguendo una
rigida deontologia professionale, ha concluso Pagnoncelli.
A margine di queste riflessioni sulla “verità”, le virgolette sono d’obbligo. Ecco qual
è stato per me il risultato più importante di questo festivalfilosofia 2018: la fatica vitale
di mettere in discussione le proprie convinzioni, di sentirle vacillare intimamente e di
avere la libertà di poter seguire altri discorsi, scoprire prospettive differenti e approdare
in mondi nuovi. Senza tralasciare i dati sull’affluenza di pubblico che hanno superato
quelli dello scorso anno e che testimoniano un bisogno di filosofia e una voglia di
trovarsi in comunità, nelle piazze, a confrontarsi e a discutere. L’augurio è che in tutta
Italia si moltiplichino occasioni come quella di Modena, Carpi e Sassuolo: è anche da
qui che si può innescare quella rivoluzione culturale da tempo attesa e sperata.
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CONVEGNO: RETHINKING
POLITICAL LIBERALISM
Cosa significa leggere oggi John Rawls?

Alessandro COLLEONI
Il workshop “Rethinking Political Liberalism. A venticinque anni dalla
pubblicazione di Liberalismo Politico di John Rawls” si è svolto giovedì 11 ottobre 2018
presso l’Università degli Studi di Milano ed è stato organizzato dal Centro per la
Ricerca e la Formazione in Politica ed Etica “Politeia”, dal Centro Studi di Etica e
Politica dell’Università Vita-Salute San Raffaele e dai Dipartimenti di Scienze Sociali e
Politiche e di Scienze Giuridiche dell’Ateneo ospitante.
Chi lo ha seguito ha potuto cogliere la creatività e la lucidità con cui gli interpreti
italiani di John Rawls si rapportano al pensiero di questo maestro della filosofia politica
contemporanea. Il ricordo dei venticinque anni trascorsi dalla pubblicazione di
Liberalismo Politico (1993) infatti ha visto sia la celebrazione di una continuità,
rappresentata soprattutto dall’atmosfera valoriale e politica di cui questo testo resta un
emblema, sia la condivisione della consapevolezza di non poter riproporre oggi
immutata la prospettiva teorica che esso offriva.
Non va del resto dimenticato che quello che si celebra è prima di tutto un momento
di ripensamento dello stesso autore, nato dalla necessità di rendere conto delle
trasformazioni del suo contesto storico. Al di là del dibattito su continuità e
discontinuità nel suo percorso, se la speranza di Una teoria della giustizia (1971) era
quella di raggiungere un’etica condivisa nella società in grado di guidarla verso la
realizzazione degli ideali di libertà e uguaglianza, nell’opera degli anni ‘90 la
giustificazione dei principi di giustizia viene lasciata alle differenti prospettive
filosofiche, religiose e morali, che mantengono la loro autonomia ma giungono ad un
consenso che viene definito “overlapping”. Questo termine significa “per intersezione”,
ma secondo Antonella Besussi il concetto verrebbe meglio compreso parlando di
“consenso soggiacente” per sottolineare come i “constitutional essentials” che lo
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sostanziano vadano individuati tramite il dialogo, ma si trovino implicitamente già nelle
visioni che si confrontano.
La necessità di proporre una teoria che sia in grado di comprendere la realtà politica
corrisponde alla figura di Rawls in quanto filosofo che ha scelto di stare nella polis, ma
anche ad un’eredità che al convegno è stata sottolineata con forza: quella hegeliana.
Nella sua formazione Hegel ha avuto un ruolo importante e autori come Richard Rorty
hanno interpretato il pensiero di Liberalismo Politico come una forma di storicismo.
Come si è detto questo libro parte da quello che viene presentato come un “fatto”:
il pluralismo è una realtà e non ha comportato il cedimento della democrazia. Besussi
ha sottolineato però come questo autore utilizzi qui l’approccio, che gli è tipico,
consistente nell’affrontare le problematiche del suo tempo ma cercando sempre di
astrarle ad un livello teorico. I fatti dunque, che per un costruttivista come Rawls
restano beninteso già sempre interpretati, avviano l’interrogazione e sostengono
l’elaborazione del pensiero ma non lo determinano. Il suo non è unicamente un
tentativo di apprendere il proprio tempo nel pensiero.
L’accusa di storicismo tuttavia nasce anche perché nella costruzione di una risposta
a tali domande egli resta convinto della necessità di partire dalle potenzialità inespresse
della tradizione. Questo però non comporta, come dovrebbe essere per uno storicista,
la legittimità di ogni tradizione in quanto adeguata al suo tempo. Come
nell’ermeneutica critica di tradizione continentale, l’interrogazione del passato alla luce
degli interessi del presente è in grado di generare sviluppi autenticamente innovativi.
L’indebolimento dei principi di giustizia rispetto all’opera precedente, ben
sottolineato da Ingrid Salvatore, non implica inoltre l’accettazione di ogni proposta
come equivalente alle altre, in quanto viene riconosciuta un’implicita teleologia che
avrebbe determinato la possibilità del pluralismo pacifico.
Quello di Rawls è un tentativo di “ottimismo senza metafisica”, secondo la
definizione di Francesca Pasquali, in quanto egli vorrebbe cogliere nel momento storico
che sta vivendo i segni di un processo di miglioramento morale in atto. Questa stessa
idea comporta la necessità di un punto di vista da cui si guarda, il che secondo Pasquali
porta a introdurre implicitamente un criterio metafisico di valutazione del progresso,
come l’idea di libertà nella filosofia hegeliana della storia, per quanto calato all’interno
di un’idea kantiana di ragionevolezza.
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Se dunque questo punto di vista resta centrato sull’oggi, la domanda che si pone
quasi naturalmente al lettore attuale diventa: con quali sfide della contemporaneità si
deve confrontare Liberalismo Politico?
L’elemento che nel convegno si è considerato maggiormente determinante in
proposito è il consenso crescente del populismo. Esso infatti dimostra come il
raggiungimento di quell’accordo sui valori liberaldemocratici che Rawls immaginava
come una linea di tendenza ormai segnata non si potesse affatto dare per scontato.
Il punto, ha sottolineato Enrico Biale, sta nella disgiunzione tra ideali liberali e
democrazia dovuta al sorgere di forze illiberali che seguono le regole di quest’ultima,
entrando così a pieno titolo nel dibattito pubblico.
Questo avviene nel contesto di una vera e propria crisi di legittimazione, tema
centrale dell’intervento di Sebastiano Maffettone, in cui è venuto meno l’ overlapping
consensus. Da un lato infatti lo Stato si trova a non avere più risorse per rispondere alle
necessità della popolazione (crisi fiscale), dall’altro le élites non suscitano più la fiducia
di chi dovrebbero rappresentare in quanto vengono considerate responsabili delle
diseguaglianze connesse alla crisi fiscale.
La giustificazione teorica liberale non costituisce più una fonte sufficiente di
legittimità di fronte ad uno scollamento radicale della speculazione rispetto alla
situazione reale, ed è qui che il populismo si introduce come “strumento suppletivo”.
In questo senso Jürgen Habermas permetterebbe di comprendere meglio la situazione
attuale rispetto a Rawls, grazie alla sua continua attenzione rivolta agli elementi “di
fatto” che devono necessariamente accompagnare ogni ideologia politica che voglia
essere efficace.
La difficoltà che si è ora presa in considerazione del resto non va disgiunta da
un'altra, sottolineata in particolare da Corrado del Bò: la proposta di Rawls sembra
rivolta a persone già convertite agli ideali liberali, in nome di una neutralità che
impedirebbe di produrre un vero e proprio convincimento. Il suo interesse infatti si
rivolgeva principalmente alla spiegazione di come fosse possibile una società plurale
già affermata e la sua risposta si concentrava sull’esistenza di un consenso da scoprire,
non da generare.
Rawls rifiuta di trasformare il suo progetto in una proposta normativa per la sua
impostazione epistemologica, come ha sottolineato Alessandro Ferrara. Questi ha visto
in tale scelta non prescrittiva la rottura con una lunga tradizione, risalente al mito
platonico della caverna, che porterebbe con sé istanze intrinsecamente totalitarie
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secondo una lettura di stampo arendtiano. Il modello di razionalità di Liberalismo
politico andrebbe quindi per lui individuato nell’applicazione alla giustizia dell’analisi
della bellezza proposta dalla kantiana Critica del Giudizio, secondo una strada già
percorsa dalla stessa Hannah Arendt. Tale modello di “comunicabilità” infatti non
chiede che esista una regola condivisa a priori ma comporta comunque l’accordo
universale.
Questo approccio è connesso anzitutto con l’impostazione hegeliana cui si è fatto
cenno, per cui risulta impossibile pensare una creazione teorica ex nihilo, ma anche al
contesto politico del 1994 che ancora risentiva del clima successivo alla caduta del
Muro di Berlino, in cui poteva sembrare finita l’era degli scontri ideologici radicali.
Il rischio di questo modo di ragionare, secondo Biale, consiste in fondo nel
considerare semplicemente “irragionevole” chi non accetti le idee politiche che si sono
a lungo credute parte dello spirito democratico ed usare questa idea come
giustificazione per non affrontarlo teoricamente in quanto semplice caso marginale. La
crescita del populismo di cui si è parlato rende oggi impossibile seguire questa strada,
essendo necessario trovare forme di risposta efficaci.
Besussi del resto ha messo in luce come questo sia problematico anche nei casi in
cui si abbia a che fare con tradizioni alternative che siano sotto diversi aspetti inique,
cui le idee di Liberalismo politico non permetterebbero di contrapporsi. Ci si avvicina
infatti così al contestualismo, che impedisce di opporre ragioni alle tradizioni e dunque
ogni possibilità emancipatoria. Nicola Riva ha sottolineato come diverrebbe così
impossibile comprendere perfino le battaglie che han portato al riconoscimento dei
principi di giustizia che stanno al cuore della stessa proposta rawlsiana.
Quali risposte allora possono permettere di affrontare la necessità di rilanciare gli
ideali liberali affrontando seriamente il pluralismo?
Maffettone ha proposto un ritorno ad una teoria della giustizia in senso forte (thick),
operando una vera e propria inversione di marcia rispetto al percorso che ha portato
da Una teoria della giustizia a Liberalismo politico. Ammettendo di proporre una
visione che altri possono contrastare si rende chiara la necessità di fornire
argomentazioni in grado di supportarla, anche in risposta al ritorno nel dibattito
pubblico di solide visioni etiche come quelle religiose, in un’era che è sempre meno
postmoderna.
Al tempo stesso egli ha sottolineato la necessità di un lavoro che ogni cittadino
responsabile deve svolgere su se stesso, cercando di comprendere quanto delle proprie
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convinzioni sia razionalmente giustificabile e quanto sia invece determinato da interessi
altrui, grazie anche alle molte forme di condizionamento che la nostra società conosce.
Biale invece, convinto che non siano sufficienti un’azione teorica ed una individuale,
ha suggerito anzitutto la denuncia nello spazio pubblico degli elementi contraddittori
sistematicamente presenti nelle narrazioni populiste ed inoltre la possibilità di un
rilancio della forma partito come spazio mediatore tra le idee teoricamente individuate
(“ragionevoli”) e l’ambito politico-elettorale.
Pare dunque presente in diversi tra i relatori la consapevolezza dell’insufficienza nella
situazione attuale di un approccio alla filosofia politica centrato unicamente sulla
razionalità. Questo potrebbe spingere ad una riconsiderazione del valore della
dimensione emotiva all’interno dello spazio pubblico secondo una linea seguita ad
esempio da Martha Nussbaum, che ha sottolineato proprio il pericolo di lasciare alle
forze illiberali il monopolio delle emozioni in politica. Ma in questo modo ci si
allontanerebbe forse dal modello kantiano di razionalità che in fondo il riferimento a
Rawls comporta.
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