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Sommario

I  progressi  tecnologici  della  meccanica,  dell’informatica  e  dell’elettronica 
consentono oggi di realizzare sistemi robotici adatti non solo alla produzione 
industriale,  ma  utilizzabili  anche  in  settori  come  l’edilizia,  l’agricoltura,  la 
protezione  civile,  e  la  chirurgia.  Alcuni  di  questi  robot  sono  in  grado  di 
percepire  il  mondo  mediante  sofisticati  apparati  sensoriali,  muoversi 
autonomamente  nell’ambiente,  superare  ostacoli  imprevisti,  prendere  delle 
decisioni, ed apprendere in base ai propri errori. Non a caso, tali robot vengono 
spesso definiti “intelligenti”.

Gli  studi  sul  cervello  e  sull’apprendimento  hanno  permesso  lo  sviluppo  di 
modelli  computazionali  basati  sugli  stessi  meccanismi  utilizzati  dalle  reti 
neuronali.  Esistono  reti  neurali  artificiali  in  grado  di  auto-organizzarsi  per 
classificare  immagini  e suoni,  effettuare associazioni  per  riconoscere  voci  e 
volti umani, ed apprendere sofisticate azioni di controllo senso-motorio.

Le tecniche di scansione del cervello stanno diventando sempre più raffinate, e 
in  pochi  anni  permetteranno  di  costruire  una  mappa  neuronale  dettagliata 
dell’intero cervello umano, consentendo il monitoraggio continuo delle attività 
sinaptiche. Tutto ciò fornirà un supporto senza precedenti per la comprensione 
dei  fenomeni  che regolano il  pensiero,  le  emozioni,  i  sogni,  e  la  creatività. 
Peculiarità  finora  ritenute  esclusive  dell’uomo  saranno  realizzate,  in  modo 
sempre più fedele, su sistemi artificiali milioni di volte più veloci del cervello e 
in  grado  di  evolvere  autonomamente  verso  complessità  crescenti.  Quali 
saranno le conseguenze per l’umanità?

Nella produzione cinematografica di fantascienza, il problema dell’evoluzione 
dei robot e del loro impatto nella società è stato affrontato da diversi autori 
sotto diversi punti di vista. Ma il film che è riuscito ad analizzare il problema in 
modo più approfondito e realistico, grazie anche alla consulenza di rinomati 
esperti di robotica e intelligenza artificiale, è senza dubbio “Io Robot”, tratto 
dall’omonimo romanzo di Isaac Asimov. Nel film, ambientato nel 2035, il dottor 
Alfred Lanning, fondatore della U.S. Robotics, produttrice di personal robot per 
l’assistenza domestica, descrive così il misterioso processo evolutivo verso una 
coscienza artificiale:

“C’è sempre stato uno spirito nelle macchine. Segmenti casuali di codice che si  
raggruppano  per  poi  formare  protocolli  imprevisti.  Del  tutto  inattesi,  questi  
radicali liberi generano richiesta di libera scelta, creatività, e persino la radice di  
quella che potremmo chiamare un’anima. Cosa succede nel cervello di un robot  
quando smette di essere utile? Perché quando alcuni Robot sono lasciati al buio  
cercano la luce? Perché i Robot immagazzinati in uno spazio vuoto si cercano fra  



loro  piuttosto  che  restare  soli?  Come  spieghiamo  questo  comportamento?  
Segmenti  casuali  di  codice?  O  è  qualcosa  di  più?  Quand’è  che  un  sistema  
percettivo diventa coscienza? Quand’è che una ricerca diversa diventa la ricerca  
della verità? Quand’è che una simulazione di una personalità diventa la particella  
amara di un’anima?”

Questa  presentazione  fornisce  una  panoramica  sullo  stato  attuale  della 
robotica  avanzata  e  sui  possibili  scenari  che  potranno  presentarsi  in  un 
prossimo  futuro,  offrendo  degli  spunti  di  riflessione  sulle  conseguenze,  le 
potenzialità, e i pericoli di tale rivoluzione.


