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Quali problemi porranno i robot futuri?

DOMENICO PARISI∗

SOMMARIO: 1. I robot – 2. I limiti dei robot attuali – 2.1. I robot non hanno
autonomia motivazionale – 2.2. I robot non hanno emozioni – 2.3. I robot non
hanno una vita mentale – 2.4. – I robot non hanno socialità – 2.5. I robot sono
costruiti da noi – 2.6. Altri limiti dei robot attuali – 3. I robot futuri e i problemi
che porranno – 4. Conclusioni

1. I ROBOT

I robot sono oggetti fisici costruiti da noi che somigliano ad animali o a
esseri umani e si comportano come animali o esseri umani. Le ragioni per
cui si costruiscono robot sono due. La prima è che i robot hanno molte appli-
cazioni pratiche: in campo medico e chirurgico, nell’assistenza alle persone
anziane, come strumenti di psicoterapia, in guerra, nell’intrattenimento. La
seconda ragione è che i robot sono strumenti di ricerca scientifica. La scienza
ha bisogno di teorie, e i robot sono un nuovo modo di formulare le teorie
del comportamento animale e umano. Tradizionalmente le teorie del com-
portamento sono espresse a parole. Oggi possono essere espresse costruendo
robot, cioè usando la teoria per costruire un robot. Le teorie espresse a parole
hanno il difetto che le parole hanno spesso significati non ben definiti e non
univoci, mentre una teoria espressa costruendo un robot è necessariamente
chiara e univoca perché altrimenti il robot non può essere costruito. Inoltre
dalle teorie espresse a parole è spesso difficile derivare predizioni empiriche
specifiche e non controverse, mentre le teorie espresse costruendo robot ge-
nerano molte predizioni empiriche specifiche e non controverse dato che i
comportamenti del robot sono le predizioni empiriche derivate dalla teoria
usata per costruire il robot. Anche se conviene tenere distinti i due obbiettivi,
quello delle applicazioni pratiche e quello scientifico, essi sono collegati tra
loro e si rafforzano l’uno con l’altro. Le applicazioni pratiche costituiscono
un banco di prova delle teorie espresse costruendo i robot, e i robot costruiti
per puri scopi scientifici possono suggerire nuove applicazioni pratiche.

I robot sono una novità rivoluzionaria sia dal punto di vista scientifico
che dal punto di vista sociale. Essi fanno intravedere una scienza del compor-
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tamento senza le limitazioni delle tradizionali scienze del comportamento,
limitazioni che rendono queste scienze meno solide e meno capaci di fare
progressi rispetto alle scienze della natura. Dal punto di vista sociale essi
non solo promettono molte applicazioni utili ma hanno implicazioni sociali
e culturali che bisogna sforzarsi di prevedere e di valutare, preparando la so-
cietà ad esse. I robot possono cambiare la realtà in cui vivono gli esseri umani,
popolandola di artefatti che si comportano come loro e ponendo così pro-
blemi per l’immagine che gli esseri umani hanno di sé stessi e problemi etici
e legali riguardanti le funzioni svolte dai robot, il nostro comportamento nei
riguardi dei robot, i danni che possono derivare dai robot.

Queste oggi sono ancora promesse (o, a seconda dei punti di vista, minac-
ce), considerato che gli attuali robot sono ancora molto semplici e primitivi.
Tuttavia la ricerca scientifica e tecnologica avanza rapidamente e inesorabil-
mente, e noi dobbiamo aspettarci robot futuri più complessi e più capaci di
comportarsi come gli animali reali e come noi. Quali problemi porranno
questi robot futuri? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima di
tutto aver chiaro quali sono i limiti dei robot attuali in quanto modelli degli
animali e, in particolare, degli esseri umani.

2. I LIMITI DEI ROBOT ATTUALI

2.1. I robot non hanno autonomia motivazionale

Il comportamento degli animali e degli esseri umani ha due livelli di fun-
zionamento, quello delle motivazioni che essi debbono cercare di soddisfare
con il loro comportamento e quello della capacità di agire in modo da sod-
disfare le diverse motivazioni. Non solo gli esseri umani ma tutti gli animali
hanno molte motivazioni. Debbono mangiare, evitare i pericoli, riprodursi,
prendersi cura dei propri figli, avere una luogo protetto in cui vivere, procu-
rarsi le risorse (nel caso degli esseri umani, il denaro) di cui hanno bisogno,
gestire appropriatamente i propri rapporti con gli altri, e così via. Il pro-
blema è che, per ragioni sia strettamente fisiche che mentali (neurali), essi
non possono soddisfare tutte queste diverse motivazioni nello stesso tempo,
e perciò debbono scegliere la particolare motivazione da soddisfare in ogni
dato momento. (Parliamo di “scelta” ma negli animali e, molto spesso, anche
negli esseri umani, le scelte motivazionali sono implicite e non “pensate”.)
Una volta scelta la motivazione, debbono essere capaci di comportarsi in
modo da soddisfare la motivazione che hanno scelto.
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Questi due livelli di funzionamento del comportamento possono essere
chiamati, rispettivamente, il livello motivazionale e il livello cognitivo. Il
livello motivazionale è quello delle motivazioni e delle scelte motivazionali.
Il livello cognitivo è quello di saper fare quello che è necessario per soddisfare
una determinata motivazione. La tradizione culturale dell’Occidente spinge
a privilegiare il livello cognitivo rispetto a quello motivazionale, perché il
livello cognitivo è quello dell’intelligenza, del linguaggio e della ragione, ed
è quello in cui gli esseri umani sopravvanzano di molto gli animali, mentre
il livello motivazionale è quello degli istinti e dell’irrazionalità, ed è difficile
dire che gli esseri umani sono superiori agli altri animali a questo livello. Per
la cultura dell’Occidente, più che per altre culture, l’uomo è prima di tutto
intelligenza, linguaggio e ragione, e non può essere considerato un animale.
La scienza è un prodotto dell’Occidente, e questo spiega perché anche la
scienza, quando si tratta di studiare gli esseri umani, abbia privilegiato fino
ad oggi la cognizione piuttosto che la motivazione.

Questo ha dei riflessi per la robotica. Se i robot sono costruiti per le loro
applicazioni pratiche, come avviene prevalentemente oggi, la loro “mente”
non deve avere un livello motivazionale ma soltanto un livello cognitivo. I
robot non debbono avere motivazioni perché noi li costruiamo perché ci aiu-
tino a soddisfare le nostre motivazioni. E non debbono scegliere loro quale
motivazione soddisfare in ogni dato momento con il loro comportamento
perché questa decisione spetta a noi. I robot debbono essere bravi a fare quel-
lo che vogliamo noi, non quello che vogliono loro. Per questo dal punto di
vista scientifico i robot attuali sono utili fino a un certo punto. Gli animali,
inclusi gli esseri umani, hanno due livelli di funzionamento, quello motiva-
zionale e quello cognitivo. I robot attuali hanno solo il livello cognitivo, e
quindi non sono buoni “modelli” degli animali e degli esseri umani.

2.2. I robot non hanno emozioni

Saper scegliere quale motivazione soddisfare in ogni dato momento è un
fattore decisivo per la sopravvivenza di tutti gli animali e, in special modo,
degli esseri umani. Le scelte motivazionali che fa un individuo debbono es-
sere corrette, spesso rapide, e persistenti. Non si può continuare a mangiare
quando si presenta un pericolo, e il passaggio dalla motivazione di mangiare
alla motivazione di sfuggire al pericolo deve essere rapido. La motivazione
a trovare un partner per la riproduzione deve essere persistente anche quan-
do molti tentativi sono andati a vuoto. La motivazione a prendersi cura dei
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propri figli deve essere tenuta sempre presente anche quando si agisce per
soddisfare altre motivazioni. In effetti, si può anche non essere molto bravi a
fare quello che è necessario fare per soddisfare le proprie motivazioni (livel-
lo cognitivo), ma la scelta di quale motivazione cercare di soddisfare in ogni
dato momento, ignorando le altre (livello motivazionale), è più importante.

Per questa ragione, nel cervello degli animali, specie di quelli più comples-
si, si sono evoluti dei particolari circuiti neurali che influenzano, di momen-
to in momento, il “peso” delle diverse motivazioni in modo tale che le scelte
motivazionali dell’organismo siano corrette, rapide e persistenti. Quelle che
chiamiamo emozioni sono gli stati di questi circuiti. I circuiti emotivi fanno
interagire il cervello con il resto del corpo, e il resto del corpo invia input
sensoriali al cervello che fanno sì che le emozioni siano “sentite”.

I robot attuali non hanno emozioni. Essi possono “esprimere” emozio-
ni, cioè atteggiare e muovere la faccia, gli occhi, e altre parti del loro corpo
in modo simile a come fanno gli esseri umani quando esprimono emozioni,
ma le loro sono emozioni non sentite. La ragione è ovvia. Come abbiamo
visto, i robot attuali non hanno motivazioni e non debbono compiere scel-
te motivazionali. Le emozioni servono agli animali e agli esseri umani per
fare scelte motivazionali migliori e, se i robot non debbono compiere scelte
motivazionali, è inevitabile che essi non abbiano emozioni.

2.3. I robot non hanno una vita mentale

Il comportamento è costituito da movimenti del corpo in risposta agli
stimoli che arrivano all’organismo dall’ambiente esterno. Ma gli esseri uma-
ni, oltre al comportamento, hanno una vita mentale. La vita mentale è la
capacità di auto-generare stimoli sensoriali da parte dello stesso cervello. Gli
stimoli sensoriali normalmente arrivano dall’ambiente esterno ma il cervel-
lo degli esseri umani è anche capace di generarli da sé, e di rispondere a que-
sti stimoli auto-generati non con movimenti del corpo ma con altri stimoli
auto-generati, dando così luogo a una complessa dinamica interna di stati
e processi. Questa è la vita mentale. La vita mentale è costituita dall’auto-
generazione di stimoli visivi e di altra natura ma soprattutto è fatta di parlare
a sé stessi, cioè di auto-generazione di stimoli linguistici e di risposta a questi
stimoli linguistici con l’auto-generazione di altri stimoli linguistici (pensie-
ro). La vita mentale permette di ricordare, di immaginare, di prevedere le
conseguenze delle proprie azioni prima di compierle, in modo da poter valu-
tare queste conseguenze per decidere se compiere o no le azioni. Gli stimoli
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auto-generati agiscono anche sulle decisioni motivazionali e producono stati
emotivi che influenzano queste decisioni.

I robot attuali non hanno una vita mentale. Rispondono agli stimoli ester-
ni con movimenti del loro corpo ma il loro “cervello” non è in grado di
auto-generare degli stimoli e di rispondere agli stimoli, siano essi esterni o
auto-generati, auto-generando altri stimoli. Come si è detto, la vita mentale
è in buona misura parlare a sé stessi ma i robot attuali non sono in possesso
di una sistema di comunicazione che abbia le caratteristiche del linguaggio
umano. Sono in grado di rispondere ad alcuni nostri comandi linguistici e di
produrre dei suoni linguistici ma, come nel caso delle emozioni non sentite,
usano un linguaggio che non capiscono.

2.4. I robot non hanno socialità

Molti animali sono sociali, vivono in gruppi interagendo tra loro e non
solo con l’ambiente naturale. Negli esseri umani la socialità è molto svilup-
pata ed essi vivono in società complesse basate su organizzazioni e istituzio-
ni. Vivere socialmente permette di ottenere risultati che nessun individuo
da solo sarebbe in grado di ottenere ma pone anche problemi, specialmente
se, come avviene nelle società umane, i gruppi sono grandi e perciò necessa-
riamente comprendono individui che non sono parenti tra loro. In queste
società è inevitabile che la tendenza degli individui a fare i propri interessi,
e non quelli di altri individui, si manifesti più fortemente, e può accadere
che nel fare i propri interessi un individuo danneggi gli interessi di altri, ren-
dendo così necessario per la società creare dei meccanismi che, punendo i
comportamenti che danneggiano gli altri, li scoraggino evitando così che gli
svantaggi di vivere insieme superino i vantaggi, e la società si disgreghi. Tra
questi meccanismi vi sono la morale, la reputazione e le leggi scritte. Altri
problemi della socialità umana riguardano la ricerca del bene comune e la ca-
pacità di realizzarlo, e quindi la necessità che ci siano individui, i governanti,
che dicono agli altri, i governati, che cosa debbono così che venga realizza-
to il bene comune. E poi nelle società umane ci sono i problemi legati alla
produzione e agli scambi dei beni.

Nei robot attuali la socialità è quasi interamente ignorata. I robot operano
da soli e, in alcune applicazioni, interagiscono in modi molto semplici con
noi. Ma non esistono società di robot. Solo alcuni settori della robotica si
occupano di socialità, ma si tratta della socialità elementare degli insetti che è
una socialità tra individui geneticamente identici o molto simili. La socialità
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umana non è di questo tipo (a parte quella all’interno della famiglia), e perciò
oggi ancora non si cerca di capire e di spiegare gli importanti fenomeni della
socialità umana costruendo robot.

2.5. I robot sono costruiti da noi

Gli animali e gli esseri umani, come tutti gli organismi viventi, non sono
costruiti da nessuno ma diventano quello che sono nel corso di autonomi
processi di sviluppo che includono l’evoluzione nel corso delle generazioni,
la crescita e l’apprendimento nel corso della vita individuale, l’evoluzione
culturale nel corso della storia delle società.

I robot attuali sono costruiti da noi e non sono il risultato di autonomi
processi di sviluppo. I robot sono in genere programmati da un essere umano
e, anche quando si usano metodi di costruzione dei robot ispirati all’evolu-
zione e all’apprendimento, si fa questo per ottenere un risultato finale che è
stato deciso da noi. In effetti la stessa idea di “costruire” robot non ha senso
se i robot debbono essere modelli veritieri degli animali e degli esseri umani.

2.6. Altri limiti dei robot attuali

I robot attuali hanno anche altri limiti in quanto modelli del comporta-
mento degli animali e degli esseri umani. Ne elenchiamo brevemente alcuni.

a) Tutti gli animali non solo sono dei corpi ma hanno un senso del loro
corpo, conoscono il proprio corpo e lo distinguono dal resto degli
oggetti fisici presenti nel loro ambiente.

b) Tutti gli animali sono ognuno individualmente diverso dall’altro, e
le differenze tra gli individui sono sia differenze di capacità o intel-
ligenza che differenze di personalità o carattere. (La distinzione è
collegata con quella tra livello cognitivo e livello motivazionale di
funzionamento degli animali di cui si è parlato sopra.)

c) Tutti gli animali, e forse specialmente gli esseri umani, possono avere
disturbi psichici determinati da fattori genetici e dalle esperienze avute
durante la vita.

d) Tutti gli animali muoiono ma gli esseri umani sanno di dover morire,
e questo ha delle conseguenze per la loro vita mentale e affettiva. (Un
essere umano immortale sarebbe un essere umano?)

I robot attuali non hanno nessuna di queste caratteristiche e, quindi, han-
no forti limitazioni come modelli degli animali reali e, specialmente, degli
esseri umani.
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3. I ROBOT FUTURI E I PROBLEMI CHE PORRANNO

Se i robot attuali sono ancora molti diversi dagli animali reali e soprat-
tutto dagli esseri umani, che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Come
saranno i robot futuri?

Se i robot vengono costruiti per scopi di pura ricerca scientifica, cioè come
strumenti per formulare nuovi tipi di teorie che ci aiutino a capire meglio il
comportamento degli animali e degli esseri umani, dobbiamo aspettarci che i
limiti dei robot attuali verranno gradualmente superati. Il desiderio di cono-
scenza che muove la scienza spingerà a costruire robot che hanno autonomia
motivazionale, che hanno emozioni, che hanno una vita mentale, che han-
no forme complesse di socialità, che si auto-costruiscono come gli organismi
viventi, che distinguono il loro corpo dal resto degli oggetti fisici, che sono
uno diverso dall’altro, che possono avere disturbi psichici, e che non solo
muoiono ma sanno di dover morire. Ma la pressione a costruire robot che
non abbiano i limiti di cui abbiamo parlato verrà non soltanto dalle esigenze
della conoscenza ma anche dalle applicazione pratiche. Robot più complessi,
più simili agli animali e agli esseri umani, potranno fare più cose, servirci a
più cose, avere nuove applicazioni a cui magari oggi ancora non pensiamo.
La ricerca in robotica ha costi considerevoli, ed è difficile pensare che le risor-
se necessarie a coprire questi costi siano rese disponibili solo per l’obbiettivo
di fare avanzare la conoscenza. E poi oggi la scienza e la tecnologia, la co-
noscenza e le sue applicazioni, sono fortemente intrecciate, e l’una spinge
l’altra. Perciò dobbiamo ritenere che i robot futuri saranno diversi da quelli
di oggi, saranno più simili agli animali e agli esseri umani a cui si ispirano e
che vogliono riprodurre, e per questo porranno problemi nuovi.

Questi problemi saranno di varia natura, filosofici, etici, legali e, più ge-
neralmente, sociali. In alcuni casi i robot futuri ci faranno interpretare in
modo nuovo gli esseri umani. In altri casi porranno problemi di come noi
dobbiamo comportarci nei loro confronti. In altri ancora dovremo chieder-
ci che posto debbono avere nelle società umane e che cosa può essere affidato
a loro. E poi, ovviamente, una volta diventati membri delle società umane
(a tutti gli effetti?), si porrà per loro il problema che abbiamo visto più so-
pra: potranno danneggiare gli altri (uomini e robot). Vediamo, rapidamente,
alcuni di questi problemi.

I robot sono cose fisiche in cui avvengono processi fisici. Se i robot si
comporteranno come noi, dovremo concludere che anche noi siamo cose
fisiche in cui avvengono solo processi fisici? Questo che conseguenze avrà?
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Gli esseri umani non solo fanno una certa cosa ma vogliono fare quella
cosa. La distinzione è legittima perché non è chiaro se degli animali si può
dire che non solo fanno una certa cosa ma vogliono fare quella cosa. E i
robot? I robot anche oggi fanno molte cose. Ma le vogliono fare? Quan-
do potremo dire che i robot vogliono fare quello che fanno? Avere una vita
mentale significa che quello che si fa lo si vuole fare? Quali saranno le con-
seguenze dell’avere a che fare con robot che non solo fanno delle cose ma
vogliono fare quelle cose? Il voler fare una cosa, e non solo farla, si traduce
nell’attribuire la responsabilità di quella cosa, e delle sue conseguenze, a chi
la fa. Attribuiremo la responsabilità di quello che fa un robot al robot, o a
chi lo ha costruito? Ma se i robot futuri non verranno costruiti ma si auto-
costruiranno nel corso di processi autonomi di sviluppo, ci sarà ancora una
responsabilità del loro costruttore?

Come dovremo comportarci nei confronti di robot che hanno motivazio-
ni autonome e scelgono autonomamente quale motivazione perseguire con il
loro comportamento, che hanno stati interni del loro corpo/cervello (emo-
zioni) che li aiutano a fare scelte motivazionali migliori, che hanno una vita
mentale, e che hanno un senso del proprio corpo e, forse, della loro mente
(e dicono “io”), che sanno di dover (o poter) morire?

Che cosa ne faremo di robot ognuno diverso individualmente dall’altro e
di robot che hanno disturbi psichici?

I robot che sono organizzati in società di robot quali problemi porranno?
Tra gli esseri umani, e spesso anche tra gli animali, esiste una molteplicità di
gruppi sociali e c’è competizione tra questi gruppi che può portare alla vio-
lenza e alla guerra. Ci sarà competizione anche tra gruppi di robot e, ancora
più problematicamente, competizione tra gruppi di robot e gruppi umani?

4. CONCLUSIONI

Lo sviluppo della scienza e della tecnologia porterà alla costruzione di ro-
bot sempre più simili agli animali reali e agli esseri umani. Questo potrebbe
non succedere solo se gli esseri umani decidessero di bloccare lo sviluppo del-
la scienza e della tecnologia o di porgli dei forti limiti (quali?). Ma è molto
difficile che ciò avvenga. Per questo è necessario chiederci oggi quali nuo-
ve possibilità verranno offerte ma anche quali nuovi problemi si porranno
quando verranno costruiti robot che effettivamente riproducono gli animali
reali e gli esseri umani.

Ma ovviamente la costruzione di robot che effettivamente riproducono
gli animali reali e gli esseri umani porterà anche dei vantaggi. Il primo è che
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capiremo meglio come si comportano gli esseri umani e le loro società. Co-
me abbiamo detto all’inizio, per la scienza capire gli esseri umani non è un
compito facile e non si può dire che questo compito fino ad oggi la scienza
lo abbia veramente assolto. E si tenga presente che i robot non solo sono
un nuovo strumento di ricerca scientifica che offre la possibilità di costruire
teorie migliori perché non formulate verbalmente e perché capaci di molte
predizioni empiriche dettagliate, non controverse e di natura quantitativa. I
robot avranno un grande impatto sulle scienze che studiano gli esseri umani e
le loro società anche perché garantiscono quel completo distacco dal proprio
oggetto di studio che è necessario per fare scienza. Quando gli esseri umani
studiano sé stessi, è inevitabile che siano influenzati dai loro desideri, dalle
loro paure, dai loro valori e dalle loro ideologie. Ma questo costituisce un
ostacolo per la ricerca della verità e per la scienza. I robot offrono il grande
vantaggio che, quando una teoria viene formulata costruendo un robot, la
teoria è completamente oggettivata nel robot e il robot rende esplicite tutte
le predizioni empiriche della teoria, sia quelle che piacciono che quelle che
non piacciono, in quanto queste predizioni empiriche sono i comportamen-
ti del robot, e questi comportamenti sono sotto gli occhi di tutti. E un altro
vantaggio di cercare di capire gli esseri umani costruendo robot è che i ro-
bot promettono una scienza dell’uomo non disciplinare. Il comportamento
umano e le società umane sono state studiati fino ad oggi da discipline sepa-
rate e che non dialogano tra loro. Le divisioni disciplinari sono un ostacolo
alla conoscenza della realtà perché la realtà non è divisa in discipline. I robot,
sfruttando le sempre maggiori capacità di calcolo dei computer e il continuo
avanzamento di tutte le tecnologie, consentiranno di costruire robot che non
solo riproducono tutti i diverse fenomeni che caratterizzano gli esseri umani
e le loro società ma li riproducono tutti insieme e nelle loro interazioni.

Ma costruire robot realmente simili agli esseri umani avrà anche dei van-
taggi direttamente per la società. Oggi le società umane si trovano di fronte a
molti problemi che sono difficili sia da individuare e capire nella loro vera na-
tura che da risolvere. I robot, magari solo simulati in un computer, potranno
essere degli strumenti per capire e per studiare soluzioni a questi problemi.
Essi serviranno a disegnare scenari, a fare previsioni sulle loro conseguenze, a
studiare gli effetti di vari tipi di interventi. Essi costituiranno società umane
parallele che serviranno a capire e a guidare lo sviluppo di quelle reali.




