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Prefazione
Alessandro Scoccia Pappagallo

È sempre così: le parole a cui teniamo di più sono anche quelle i
cui confini sono più difficili da delineare. Come spiegare che cosa
sono l’amore, l’odio, l’amicizia, l’orgoglio o il coraggio? Nel provare
a farlo ci troviamo davanti a un paradosso: più una definizione si
sforza di essere precisa e meno riesce a cogliere la vera essenza del
termine stesso. La Treccani, per esempio, definisce l’intelligenza
come il «complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono di
pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli
astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare,
e adattarsi all’ambiente». Eppure quando dico di una persona che
non è intelligente, sto veramente affermando che non possieda quel
complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono di pensare,
eccetera? Certamente no.
La nostra definizione di intelligenza è molto intuitiva e altrettanto
fluida. Prendiamo la seguente lista di parole: razionalità, emotività,
coscienza, saggezza, furbizia. Chiunque riconoscerà che questi termini
hanno a che fare con l’intelligenza: in qualche modo si sovrappongono
a essa pur non essendone tuttavia sinonimi. L’utilizzo di questi termini
può essere incredibilmente incoerente. Per esempio, per sottolineare
come una persona sia in grado di cavarsela in diverse situazioni senza
però mostrare uno spiccato intelletto, posso dire che è “furba ma non
è intelligente”. Eppure è difficile immaginare, da un punto di vista
scientifico, come un organismo possa essere dotato di una qualità o
abilità cognitiva senza aver prima sviluppato una qualche forma di
intelligenza. Questa confusione semantica circa la presenza o assenza
dell’intelligenza non deve scoraggiare; è tuttavia lecito porsi la seguente
domanda: ha senso discutere di un qualcosa di cui facciamo fatica a
dare una definizione anche elementare?
La verità è che per ragionare sull’intelligenza è utile adottarne una
rappresentazione molto flessibile. Questo non significa naturalmente
9
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che la nostra definizione, per intuitiva che sia, non possa essere messa
alla prova e in qualche modo rafforzata grazie al ragionamento, magari
proprio partendo da quei casi limite che maggiormente la possono
mettere in difficoltà. Non è una coincidenza quindi che due dei primi
tre capitoli di questo libro, dedicati a una breve storia dell’intelligenza,
partano da entità che di intelligente hanno poco o nulla, ovvero le
cellule (cap. 1) e le macchine (cap. 3).
(Sarà tuttavia compito del lettore riflettere su quanto questo poco
sia per l’appunto poco o nulla; è una differenza molto significativa).
Qualunque sia la definizione di intelligenza che decideremo di
adottare può essere utile provare a rispondere a una serie di quesiti,
ad esempio:
1. A che cosa serve l’intelligenza?
2. Essere più intelligenti è sempre un vantaggio dal punto di vista
evolutivo?
3. L’intelligenza è una qualità o una quantità?
4. Che rapporto esiste tra l’intelligenza e altre capacità cognitive
superiori?
5. In che modo possiamo intervenire sull’intelligenza da un punto
di vista tecnologico?
6. Quali sono le conseguenze etiche di questi interventi?
È utile sottolineare come molte di queste domande avessero già senso
nel 1911, anno in cui Binet delineava la propria teoria dell’intelligenza, teoria che sarebbe stata alla base del primo test QI; a essere
radicalmente cambiato è invece il contesto tecnologico e sociale che
funge da sfondo a queste domande, specialmente alla luce delle
ultime scoperte nel campo dell’intelligenza artificiale. Nel 1911 il
primo computer meccanico general-purpose era stato progettato su
carta senza essere mai realizzato; di computer elettronici non ne
esistevano affatto. Claude Shannon non aveva ancora pubblicato i
propri studi sulla teoria dell’informazione e Alan Turing non aveva
ancora spiegato al mondo il concetto di macchina universale (in
effetti, nessuno dei due era ancora nato). L’idea che le macchine
potessero compiere compiti fino ad allora appannaggio esclusivo
della mente umana esisteva già da tempo, ma non esistevano prove
che potessero corroborare questa tesi, tesi che di fatto molti consideravano fantascienza.
10
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Un secolo e qualche anno dopo, lo scenario appare molto differente. Passi avanti nel campo dell’architettura delle reti neurali hanno
permesso la creazione di algoritmi estremamente sofisticati. DeepFace,
una rete neurale con oltre 120 milioni di parametri sviluppata da Facebook, è in grado di riconoscere i volti con il 97% di accuratezza. Il
più modesto degli algoritmi per il gioco degli scacchi è assolutamente
imbattibile anche per il più grande scacchista umano. Un particolare
tipo di rete neurale chiamato GAN può generare immagini estremamente realistiche di persone che non sono mai esistite; questa stessa
tecnologia può essere usata per la creazione dei cosiddetti deepfakes,
immagini o video sintetici creati dalla combinazione di input differenti
(ottenendo chimere come il video di Amy Adams che interpreta Lois
Lane in L’uomo d’acciaio con il volto di Nicolas Cage). Non è difficile
immaginare che nei prossimi anni simili progressi si otterranno anche
nel campo del linguaggio, da sempre considerato il sancta sanctorum
delle abilità cognitive umane.
È proprio alla luce di questi avanzamenti tecnologici che le ultime
due domande tra quelle poste poc’anzi acquistano grande importanza; esse sono il tema degli ultimi due capitoli del libro, ovvero
l’interazione tra cervelli biologici e “cervelli” artificiali (cap. 4) e le
conseguenze etiche di queste interazioni (cap. 5). È legittimo utilizzare
un biomarcatore neurocognitivo per stimare il rischio di recidiva di
un detenuto prima che venga rilasciato? La libertà di mentire è un
diritto inalienabile dell’uomo? E se fosse possibile utilizzare il segnale
di una risonanza magnetica funzionale per determinare se una persona
sta dicendo la verità oppure no? E ancora, che reato commette chi
manomettendo un sistema di interazione cervello-macchina riesce a
influenzare le scelte di un altro individuo?
È interessante notare come quest’ultimo capitolo funga in qualche
modo da risposta alla domanda che abbiamo posto poco prima sulla
convenienza del discutere di un concetto così inafferrabile come l’intelligenza. A quanto pare non solamente è importante ma, alla luce
delle ultime scoperte e applicazioni pratiche, fortemente necessario.

Alessandro Scoccia Pappagallo ha studiato psicologia, neuroscienze computazionali
e intelligenza artificiale presso l’Università La Sapienza di Roma e la University
of Sussex. Lavora come Search Team Lead presso Google a Dublino.
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Il modo più deludente ma perlomeno onesto di cominciare un libro
sul tema dell’intelligenza è quello di avvisare preventivamente il lettore del fatto che non esista una definizione unanimemente condivisa
di intelligenza. Secondo lo psicologo statunitense Howard Gardner,
ideatore della cosiddetta “teoria delle intelligenze multiple”, non esisterebbe proprio nemmeno una facoltà precisa chiamata intelligenza.
Essa sarebbe di fatto una convenzione linguistica attraverso la quale
denotiamo abilità mutualmente indipendenti e realizzate da strutture cerebrali differenti. Eppure quello di intelligenza è un concetto
che adoperiamo costantemente. Consideriamo alcune persone più
intelligenti di altre, diciamo che il nostro cane è intelligente quando
capisce al volo i nostri comandi, definiamo intelligenti i nostri telefoni cellulari e i nostri elettrodomestici. Abbiamo sviluppato dei test
psicometrici per misurare l’intelligenza. Abbiamo perfino iniziato a
produrre abiti, pillole e abitazioni che chiamiamo intelligenti. Per
l’intelligenza quindi sembrerebbe valere la stessa massima che Potter
Stewart, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, usò nel 1964
parlando di pornografia (sentenza Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184,
1964), ovvero: non so quale sia la definizione, “ma so cos’è quando
la vedo”.
Questo libro si propone un approccio simile. Esso, infatti, prova
a ricostruire una brevissima storia delle molteplici manifestazioni
dell’intelligenza sul pianeta Terra fino all’esplosione tecnologica dei
nostri giorni. Cominceremo il percorso dall’abilità di microorganismi unicellulari di, per dirla col biologo Richard Firn, monitorare
il proprio ambiente e innescare processi di sviluppo adeguati alle
circostanze del momento. Procederemo poi attraverso vari esempi di
manifestazioni dell’intelligenza nel mondo vegetale e animale, per poi
arrivare all’intelligenza umana: quella per mezzo della quale siete in
grado di avere memorie, ragionare, risolvere problemi, fare calcoli
13
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e, da ultimo, leggere questo libro. In particolare, ci soffermeremo
sull’abilità umana di creare sistemi tecnologici sempre più complessi per l’elaborazione delle informazioni, alcuni dei quali hanno
a loro volta acquisito la capacità di operare in maniera intelligente
e meritare, pertanto, l’appellativo di intelligenze artificiali. Infine,
prenderemo in esame l’incipiente transizione tecnologica attraverso
la quale cervelli e macchine, intelligenze naturali e artificiali, sono
ora in procinto di integrarsi in un’unità potenziata che chiameremo
Intelligenza2.
Se dovessimo osservarli comparativamente, dunque, cos’hanno
in comune un batterio, una medusa, una pianta, una formica, uno
scimpanzé, un essere umano, un assistente vocale come Siri e un
robot umanoide? Pur assai differenti in sostanza e forma, tutti questi
organismi e sistemi tecnologici sono in grado di esibire un comportamento adattativo che varia nel corso del tempo a seconda delle
circostanze del momento. Essi, cioè, hanno tutti una capacità (in
parte cosciente per l’essere umano e lo scimpanzé, probabilmente
interamente inconscia per tutti gli altri) di recepire dati provenienti
dall’esterno, interpretarli correttamente, apprendere dall’interazione con questi dati e di utilizzare tale apprendimento per risolvere
problemi e raggiungere obiettivi specifici attraverso un adattamento
flessibile alle circostanze. Questa abilità basilare è quella che, nelle
pagine che seguono, chiameremo intelligenza.
Questo ovviamente non implica che definizioni più restrittive di
intelligenza (ad esempio, intelligenza come abilità mentale del pensiero
astratto, del ragionamento o come comprensione di idee complesse)
siano da buttare. Al contrario, tali definizioni colgono alcuni tratti
distintivi dell’intelligenza di alcune specie animali (dell’essere umano
in particolare) e, forse, di alcuni sistemi artificiali. Tuttavia, tali abilità
poggiano su una facoltà più elementare diffusa in modo pervasivo
(seppur in misura differente) attraverso tutto il mondo vivente e
trascesa, di recente, oltre i confini del mondo biologico verso un
ecosistema digitale in costante espansione. E proprio come Stewart
Potter era in grado di riconoscere la pornografia pur senza averne
una definizione teorica, anche noi siamo in grado di identificare come
“intelligenti” tutti quegli organismi o sistemi artificiali che esibiscono tale facoltà elementare anche se non disponiamo ancora di una
definizione unanime di “intelligenza”. Per lo stesso motivo, siamo in
grado di identificare come non intelligenti quei sistemi, come sassi o
i portaombrelli, che non esibiscono questa facoltà.
14
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Quella dell’intelligenza è una storia rivoluzionaria. Se da qualche
parte nell’Universo uno scienziato alieno stesse studiando la storia del
nostro pianeta osservandoci a intervalli di qualche milione di anni,
certamente il primo quesito che si porrebbe è: come è possibile che da
microorganismi elementari che eseguono inconsciamente operazioni
binarie all’interno del proprio ambiente si sia arrivati alla costruzione
di un mondo urbanizzato in cui miliardi di sistemi intelligenti di tipo
biologico e artificiale modificano l’ambiente su scala planetaria, muovono dispositivi su scala interplanetaria, e danno vita a innumerevoli
artefatti sintetici? Questo libro avanza l’ipotesi che l’intelligenza sia
il leitmotiv di questa serie ravvicinata (dal punto di vista dei tempi
geologici) di rivoluzionari cambiamenti.
In questo cammino sulla strada dell’intelligenza, noi esseri umani
abbiamo un ruolo privilegiato. Infatti, grazie a centinaia di milioni di
anni di evoluzione biologica e svariate migliaia di anni di evoluzione
culturale, l’intelligenza umana è riuscita a sviluppare gli strumenti
cognitivi e tecnologici per arrivare ad avere coscienza di sé, osservarsi
nei suoi funzionamenti e, da qualche tempo a questa parte, sottoporsi
a una volontaria ma minuziosa operazione di auto-analisi resa possibile dalle neuroscienze e dalle neurotecnologie. Inoltre, negli ultimi
decenni, essa è riuscita a generare ricorsivamente un’altra intelligenza,
di tipo artificiale, e ora si appresta a integrarsi a essa. Sebbene Galileo
e Copernico ci abbiano dimostrato che noi esseri umani non siamo
al centro dell’Universo e Darwin ci abbia rivelato che non siamo al
centro del mondo vivente, la nostra specie rimane la più versatile
intelligenza creatrice di cui si abbia notizia finora. D’altronde siamo
l’unica specie nell’Universo ad aver scritto la Divina Commedia,
composto i Concerti Brandeburghesi, inviato sonde su altri pianeti e
creato, a nostra volta, altre intelligenze di tipo artificiale con le quali
ora operiamo a stretto contatto.
Oggi, la nostra specie si trova a un crocevia epocale. Davanti a noi,
infatti, si profila una transizione storica senza precedenti noti nella
storia del pianeta: quella nella quale un’intelligenza biologica inizia a
utilizzare ricorsivamente un’intelligenza artificiale da lei stessa creata al
fine di unirsi a essa e, in tal modo, autopotenziarsi. Cervelli e macchine
possono oggi non solo interagire in modo dinamico, ma perfino interfacciarsi bilateralmente per creare un canale di comunicazione diretta.
Mentre molti descrivono l’evoluzione dell’intelligenza artificiale in
termini competitivi – come un rivale della nostra intelligenza naturale
destinato a rubarci il lavoro, rimpiazzarci nelle mansioni quotidiane
15
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e sostituirci nelle decisioni più importanti – questo libro delinea uno
scenario diverso, di tipo collaborativo: uno in cui intelligenza naturale
e intelligenza artificiale possono congiungersi per superare i propri
limiti strutturali e, in tal modo, potenziarsi reciprocamente. Affinché
questo avvenga, tuttavia, bisognerà attraversare con perizia un mare
tumultuoso fatto di enigmi scientifici, problematiche tecniche e grandi
quesiti etici e politici.
Per definizione, grandi transizioni epocali comportano grandi
cambiamenti giuridici. Cambiamenti che riguardano non soltanto il
singolo individuo, ma anche e soprattutto l’intera società all’interno
della quale ogni individuo è inscritto. Pertanto, questo libro tenterà
sì di ricostruire la nostra storia passata, ma con l’obiettivo di capire
meglio il nostro futuro. Se il percorso che ha portato all’origine del
cervello e dell’intelligenza umana è stato principalmente una questione
di selezione naturale e pressioni ambientali, il futuro davanti a noi
dipenderà primariamente dalle decisioni coscienti che prenderemo
in quanto società umana. Decisioni che riguarderanno non solo la direzione e il ritmo del progresso tecnologico, ma anche le fondamenta
concettuali della nostra vita associata, dell’etica, della politica e del
diritto. E che volenti o nolenti ci riguarderanno tutti, nessuno escluso.
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Cellule che pensano: l’intelligenza naturale
«Sembra che la natura abbia costruito l’apparato
della razionalità non solo in cima all’apparato
della regolazione biologica, ma anche a partire da
esso e con esso».
Antonio Damasio, L’Errore di Cartesio.
Emozione, ragione e cervello umano, 1995

In uno suo celebre saggio del 1965 intitolato Nuvole e orologi Karl
Popper scriveva che «dall’ameba a Einstein c’è soltanto un passo»
(Popper 2001, p. 113). Con questa affermazione così apparentemente
controintuitiva, il filosofo viennese intendeva sottolineare un aspetto
cruciale della sua teoria evolutiva della conoscenza, ovvero l’idea che
sia l’evoluzione della scienza (il progresso scientifico) che quella degli
esseri viventi per selezione naturale si verifichino attraverso un processo
analogo fatto di prove ed errori. Secondo Popper, infatti, sia l’ameba
che Einstein (preso come esempio sia di scienziato sia di massimo
rappresentante dell’intelligenza umana) vivono la loro esperienza
nel mondo procedendo tramite acquisizione di prove provvisorie e
progressiva eliminazione dell’errore. La principale differenza tra i
due, per Popper, è che, nel caso dell’ameba, l’eliminazione dell’errore
avviene tramite l’eliminazione dell’ameba stessa. Nel caso di Einstein,
invece, l’eliminazione dell’errore avviene tramite l’eliminazione delle
ipotesi o delle intere teorie rivelatesi inesatte, dunque tramite la loro
sostituzione con nuove ipotesi o teorie provvisorie meglio corroborate.
In accordo con Popper, si potrebbe dire oggi che tra le prime
intelligenze naturali, ovvero i primi organismi in grado di interagire
con l’ambiente e innescare processi di sviluppo adeguati alle circostanze del momento, e un odierno supercomputer a intelligenza
artificiale, c’è soltanto un passo. Prendiamo ad esempio, ancora una
volta, l’ameba di Popper e confrontiamola questa volta a Summit, il
supercomputer a intelligenza artificiale creato da IBM in grado di
eseguire 200 quadrilioni di calcoli al secondo (tecnicamente, 200 petaflops) e grande come due campi da tennis. Come avrebbe osservato
Popper, entrambi procedono tramite acquisizione di prove provvisorie
e progressiva eliminazione dell’errore. La principale differenza tra
i due è che, nel caso dell’ameba, l’eliminazione dell’errore avviene
17
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tramite l’eliminazione dell’ameba stessa (in quanto non adatta al suo
ambiente), mentre, nel caso di Summit, attraverso l’acquisizione di
ulteriori prove (o, se preferite, “moli di dati”) e un miglioramento
progressivo dei suoi algoritmi al fine di eliminare gli errori.
La tesi popperiana del singolo passo tra un’ameba ed Einstein suggerisce, forse involontariamente, anche un’altra considerazione. Ovvero
che anche qualora accettassimo la proposta popperiana di attribuire
alle amebe – le quali, per chi fosse curioso, sono un genere di protisti
generalmente raggruppati nella clade degli amebozoi – un certo grado
rudimentale di intelligenza, se ne deriverebbe comunque che la storia
dell’intelligenza su questo pianeta è una storia relativamente breve.
I più antichi reperti fossili di questi organismi unicellulari risalgono
infatti al periodo Permiano, circa 250 milioni di anni fa. Più recenti
analisi fossili li fanno risalire all’inizio del Devoniano, circa 407 milioni
di anni fa (Strullu-Derrien, Kenrick, Goral e Knoll 2019). Ne deriva
che il tempo intercorso tra la prima ameba e Einstein è, a essere
generosi, solo un undicesimo della storia del pianeta Terra, e quasi
un trentaquattresimo della storia dell’Universo. Per dare un’idea più
chiara, se la storia dell’Universo fosse una giornata di ventiquattro
ore, tra l’ameba ed Einstein sarebbero intercorsi soltanto 42 minuti,
ovvero la durata media di un episodio di una serie su Netflix.
Per quanto brevi in tempi geologici, durante questi 42 minuti
tra l’ameba ed Einstein il pianeta Terra ha assistito a un processo
di trasformazione radicale della vita biologica, con conseguente trasformazione e complessificazione delle capacità cognitive delle specie
che lo popolano. Dalle capacità rudimentali di organismi unicellulari
di acquisire informazione sensoriale circa parametri molto semplici
dell’ambiente esterno (luce, salinità, temperatura eccetera) siamo arrivati fino a network di ominidi coscienti in grado di sviluppare teorie
circa l’organizzazione e l’origine dell’Universo, avere esperienza di sé,
comporre opere teatrali o spartiti musicali, e perfino, come vedremo più
avanti, generare ricorsivamente sistemi artificiali intelligenti in grado
di eccedere le capacità dei loro creatori in svariati domini cognitivi.
Abilità, queste, prive di precedenti noti nella storia dell’Universo.
Per poter comprendere al meglio, pertanto, questa incipiente fase
storica senza antecedenti, in cui organismi biologici intelligenti sono in
grado di generare sistemi artificiali intelligenti a loro volta, è necessario fare un breve viaggio a ritroso nel tempo e ricostruire i passaggi
essenziali che hanno portato da organismi unicellulari come le amebe
al genio di Albert Einstein e alle prime intelligenze artificiali. Perché
18
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anche accettando la teoria popperiana del singolo passo, la scienza
biomeccanica applicata all’atletica leggera ci insegna che anche un
singolo passo può essere scomposto in micro-componenti analizzabili
separatamente, ognuna delle quali può contribuire sostanzialmente
al raggiungimento del risultato finale1.
In questo capitolo, pertanto, ricostruiremo una brevissima storia
dell’intelligenza sul pianeta Terra. Questo breve excursus ci aiuterà a
contestualizzare storicamente le basi strutturali e funzionali essenziali
dell’intelligenza umana, al fine di comprendere come e perché tale
forma di intelligenza sia attualmente in procinto non solo di generare
artificialmente un nuovo tipo di intelligenza, ma anche di integrare
queste due intelligenze in quella che chiameremo Intelligenza2.

Dalle origini della vita ai neuroni
A onor del vero, organismi dotati di mezzi per acquisire informazioni
rudimentali circa parametri elementari dell’ambiente esterno si sono
evoluti molto prima delle amebe. Per risalire alla genesi dell’intelligenza, quindi, bisogna fare ancora qualche passo a ritroso lungo
l’albero della vita.
L’origine della vita sulla Terra, infatti, è databile almeno a circa 2,7
miliardi di anni fa, epoca in cui la prima incontrovertibile evidenza di
vita organica è verificabile tramite isotopi stabili e biomarcatori molecolari. A voler fare stime ancora meno conservative, la prima comparsa
dell’acqua allo stato liquido sulla superficie terrestre avvenne circa
4,4 miliardi di anni fa, e già mezzo miliardo di anni dopo il pianeta
arrivò a raffreddarsi a sufficienza da consentire all’acqua di trovarsi
diffusamente allo stato liquido. Questi riferimenti cronologici rendono
plausibile l’ipotesi che alcune forme di vita archetipiche fossero già
comparse sul pianeta in quell’intervallo di tempo, sebbene oggi se ne
siano perse le tracce. Questa ipotesi è stata avvalorata di recente da
un team di scienziati britannici, i quali hanno riportato sulla rivista
“Nature” la scoperta di microfossili in Canada che potrebbero essere
datati tra i 3,77 miliardi e 4,29 miliardi di anni (Dodd et al. 2017);
una possibilità che spingerebbe le origini della vita a molto poco dopo
che la Terra formò i suoi primi oceani.

1
Si veda, a tal proposito, il modello teorico sviluppato da alcuni ricercatori messicani a
partire dalle performance sui 100m dello sprinter giamaicano Usain Bolt (Gómez, Marquina e
Gómez 2013).
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Miliardo di anni in più, miliardo di anni in meno, rimane il fatto
che gli organismi originari di questo pianeta dovevano essere, per
forza di cose, microbi estremamente semplici. Per arrivare a Einstein,
insomma, deve intercorrere qualcosa di più di un semplice passo,
o perlomeno, un passo molto complesso. Anzitutto le prime cellule
procariote, tipiche di batteri e archei e caratterizzate da assenza di
nucleo e di altri organelli legati a membrana, vennero affiancate
evolutivamente dalle più complesse cellule eucariote, le quali hanno
nuclei distinti legati da una membrana nucleare e organelli legati a
membrana, compresi mitocondri, cloroplasti, lisosomi, reticolo endoplasmatico e vacuoli. Le cellule eucariote presentano una serie di
vantaggi rispetto a quelle procariote: anzitutto esse sono più grandi,
dunque consentono un volume cellulare molto maggiore per la compartimentazione. Inoltre, l’avere in dotazione una membrana nucleare
fornisce al materiale genetico una protezione supplementare. Infine,
esse contengono collezioni di proteine che funzionano come organelli
attraverso cui le cellule possono concentrare e isolare enzimi e reagenti in un volume minore, consentendo un aumento della velocità
e dell’efficienza delle reazioni chimiche. Le cellule eucariote possono racchiudere negli organelli proteine e molecole potenzialmente
dannose, proteggendo così il resto delle cellule dai loro effetti nocivi.
Ma ciò che è più importante è che mentre le cellule procariotiche
si moltiplicano attraverso un processo di fissione binaria difficile da
controllare, le cellule eucariotiche hanno la complessità strutturale
necessaria per coordinare i propri processi riproduttivi. Non è un
caso che tutte le specie di grandi organismi complessi esistenti sulla
Terra siano eucarioti, compresi animali (esseri umani inclusi), piante
e funghi2.
Un altro requisito di sistema essenziale dal punto di vista dell’evoluzione dell’intelligenza sono i cromosomi, ovvero le strutture attraverso
le quali gli organismi possono trasmettere le proprie unità funzionali
di DNA alle cellule figlie. È attraverso queste strutture, infatti, che
l’informazione genetica è resa, per così dire, “archiviabile” e dunque
trasferibile da una generazione a quella successiva consentendo un
progressivo aumento cumulativo di complessità informazionale. Mentre le cellule procariote posseggono un singolo cromosoma libero nel

2
Anche se, per dovere di cronaca, la maggior parte delle specie di eucarioti è rappresentata
da microrganismi protisti.
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citoplasma, gli organismi eucarioti hanno cromosomi di dimensioni
maggiori, localizzati all’interno del nucleo e dunque delimitati da
una membrana nucleare, nonché in numero variabile a seconda della
specie. L’essere umano, ad esempio, ha 46 cromosomi, il cane 78.
È con i primi organismi eucarioti che cominciano ad apparire
i primi antecedenti di quella che oggi chiameremmo “intelligenza
ambientale”, ovvero l’abilità di reagire a cambiamenti nell’ambiente
esterno tramite elaborazione di un segnale informazionale. Ed è con
essi, oltretutto, che appaiono i primi segni della cosiddetta “direzionalità”, ovvero la capacità di ricevere informazioni da un lato e di
trasmetterle dall’altro. Ad esempio, quando il Paramecium caudatum,
un organismo unicellulare eucariote del regno dei protisti (lo stesso
delle amebe), incontra un ostacolo, un cambio di tensione spazia
da un’estremità all’altra del suo organismo. Tramite questa scarica
elettrica, l’organismo inverte il battito delle sue ciglia, alterandone
temporaneamente la propria direzione di movimento. Tramite questa
eccitabilità elettrica elementare, il Paramecium è in grado di mettere in
atto una versione molto semplificata dei cosiddetti “potenziali d’azione”
che, negli organismi multicellulari, trasmettono un segnale lungo la
lunghezza di un neurone. Come l’ameba, dunque, il Paramecium è
in grado di allontanarsi da ostacoli o eccessi di freddo e calore, pur
non avendo a disposizione strutture sensoriali specializzate.
Un’abilità simile ma leggermente più raffinata è in dote alle Euglene, dei protisti flagellati. Queste minuscole alghe, infatti, hanno
un ocello che funge da scudo per un recettore fotosensibile. Grazie
a esso, l’organismo può rilevare la forza e la direzione della luce.
Avendo una preferenza per i luoghi con luce moderata (come gli
umani, a quanto pare, anche le Euglene trovano l’atmosfera più
sensuale se c’è luce soffusa…), l’Euglena usa il recettore fotosensibile
per allontanarsi dall’oscurità e dalla luce troppo intensa, sfruttando
il suo lungo flagello che le consente di nuotare abbastanza liberamente. Si ipotizza che le Euglene usino questo stesso recettore anche
per consentire la fotosintesi. Esse, infatti, usano la fotosintesi per
produrre energia sebbene siano anche in grado di nutrirsi di cibo
solido quando sono al buio. L’avere in dote una cellula eucariotica
ben compartimentata, del materiale genetico archiviabile e trasferibile intergenerazionalmente e un primitivo recettore fotosensibile,
pone le Euglene al traguardo di una prima importante tappa della
storia dell’intelligenza. Esse, infatti, sono già in grado di interagire
in modo attivo con l’ambiente esterno.
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Un’altra grande tappa sulla strada evolutiva che porta dai microbi
unicellulari a Einstein – la quale, si badi, non è da immaginare come
un lungo rettilineo autostradale ma come una tortuosa strada di provincia piena di buche e innumerevoli bivi – è l’origine degli organismi
pluricellulari. In un periodo compreso tra 1,2 miliardi e 550 milioni
di anni fa comparvero i primi organismi dotati di un numero di
cellule superiore a uno. I più antichi organismi pluricellulari furono
con buona probabilità specie ormai estinte tra cui la Bangiomorpha
pubescens, un’alga rossa ritrovata tra i ghiacci artici all’inizio di questo
secolo, e la Grypania spiralis, una specie imprecisata, probabilmente
un batterio gigante o anch’essa un’alga. Avere più di una cellula
comporta un grande vantaggio: il fatto che cellule diverse si possano
specializzare per funzioni diverse.
Negli anni Settanta lo zoologo canadese George Mackie ipotizzò
che, a un certo punto della storia evolutiva, la specializzazione cellulare
possa aver dato vita a due tipi fondamentali di cellule: cellule sensoriali
specializzate di superficie e cellule muscolari sottostanti. In origine,
questi due tipi di cellule erano probabilmente contigui, consentendo
così agli ioni di attraversare le rispettive membrane cellulari e permettere la conduzione dei primi impulsi elettrici. Successivamente,
l’incrementale specializzazione cellulare ha aumentato la distanza tra
le cellule sensoriali e quelle muscolari, rendendo necessaria la produzione di strutture in grado di tenerle unite e continuare a condurre
gli impulsi elettrici. È così che, con buona probabilità, sono apparsi
i primi assoni e, successivamente, i primi neuroni, ovvero le unità
cellulari fondamentali del sistema nervoso.
Ed è qui che arriviamo alla terza grande transizione tra l’ameba
ed Einstein: l’origine del sistema nervoso. Prima dell’origine del sistema nervoso, infatti, è lecito dire soltanto in termini metaforici che gli
organismi fossero in grado di “acquisire e processare informazioni”
riguardo al proprio ambiente. Tale comunicazione, infatti, avveniva
quasi esclusivamente per via chimica. I primi organismi unicellulari,
infatti, non avevano ancora in dote il sistema computazionale necessario per acquisire e processare tali informazioni. Sebbene alcuni di
essi come l’ameba, il Paramecium e l‘Euglena fossero già in grado di
rispondere ai cambiamenti nell’ambiente esterno, essi non erano ancora
in grado di farlo tramite la generazione ed elaborazione di un segnale
informazionale, come avviene negli organismi dotati di sistema nervoso.
Determinare l’origine evolutiva di tale sistema computazionale è
cosa più complicata di quanto si penserebbe. Ai tempi in cui Charles
22

cellule che pensano : l ’ intelligenza naturale

Darwin scriveva L’Origine delle Specie, intorno alla metà dell’Ottocento,
la neuroanatomia non si era ancora standardizzata secondo i canoni
della scienza moderna, le neurotecnologie (come vedremo nel quarto
capitolo) non erano ancora state sviluppate e gli studi in questo campo
si limitavano a osservazioni per così dire grossolane del cervello, con
poca comprensione del funzionamento dei nervi stessi. Fu soltanto
verso gli ultimi anni di vita di Darwin, nella seconda metà dell’800, che
gli scienziati cominciarono a sviluppare sistemi per studiare le singole
cellule nervose ed effettuare studi neuroanatomici più dettagliati.
Correva l’anno 1873. In America un tale di nome Levi Strauss
aveva appena brevettato il primo blue jeans. Nel frattempo, in Inghilterra, un Darwin ormai già sessantaquattrenne aveva da poco
dato alle stampe la sua ultima grande opera L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, il lavoro attraverso cui il naturalista
di Shrewsbury cercava di applicare la sua teoria sull’evoluzione alla
biologia del comportamento. A novecento chilometri di distanza da
lui, un giovane primario chirurgo presso le Pie Case degli Incurabili
di Abbiategrasso, vicino Milano, si dedicava in solitario allo studio
dell’istologia usando tecniche di microscopia ottica.
Quel giovane medico, allora soltanto trentenne, si chiamava Camillo Golgi ed era un ragazzo della Val Camonica che pochi anni
prima aveva studiato medicina a Pavia, dove aveva discusso una tesi
di laurea sull’eziologia delle malattie mentali con Cesare Lombroso, il
controverso fondatore della antropologia criminale. Una clausola del
regolamento interno dell’ospedale gli aveva riconosciuto, come merito
speciale dei sanitari, la possibilità di dedicare una certa porzione del
suo tempo agli studi anatomo-psicologici. Golgi aveva così allestito
una piccola cucina rudimentale a laboratorio di istologia, dotandosi
soltanto di un microscopio e di pochi strumenti.
Fu in quella cucina-laboratorio che, nel 1873, Golgi si accorse che
tramite impregnazione cromoargentica – una tecnica di microscopia
ottica basata sulla precipitazione del nitrato d’argento – era possibile
ottenere quella che fu inizialmente chiamata “reazione nera”: ovvero, diveniva possibile individuare nel tessuto nervoso delle strutture
asimmetriche, le quali acquisivano un forte colorazione nerastra.
Quelle strutture si rivelarono essere il neurone e i suoi organuli,
ovvero le unità cellulari fondamentali del tessuto nervoso. Era così
grazie a quel metodo, passato alla storia come “metodo di Golgi”,
che le cellule del sistema nervoso diventavano per la prima volta
nella storia visualizzabili, dunque analizzabili scientificamente. Una
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scoperta che, molti anni più tardi, valse al medico di Abbiategrasso il
Premio Nobel per la Medicina, primo italiano in assoluto a ricevere
tale onorificenza.
Il metodo di Golgi e il suo successivo perfezionamento da parte
dello scienziato spagnolo Santiago Ramón y Cajal – il quale condivise con Golgi il Nobel nel 1906 – rese possibile per la prima volta
lo studio della struttura e funzione del sistema nervoso, un’area di
studi che si sarebbe presto costituita in quelle che oggi chiamiamo
le neuroscienze. A partire da quelle tecniche, successivamente ampliate e perfezionate, gli scienziati sono stati in grado di percorrere
a ritroso la storia evolutiva del sistema nervoso e rintracciare le
componenti molecolari fondamentali dei neuroni. Quanto indietro
bisogna andare nella storia evolutiva per trovare le componenti
molecolari essenziali di una cellula che oggi chiameremmo neurone?
Stando agli studi più recenti la risposta sembrerebbe essere: abbastanza, ovvero all’incirca 600 milioni di anni. Circa un’oretta se l’età
dell’Universo fosse 24 ore.
Come detto in precedenza, qualcosa di vagamente riconducibile
al funzionamento di un neurone apparve probabilmente già tra i
protisti come il Paramecium e l’Euglena. Per arrivare però a qualcosa
di un po’ più complesso, è necessario aspettare l’origine del regno
animale e il conseguente arrivo di organismi più grandi e più…
porosi. Stiamo parlando del più semplice e immobile di tutti gli
animali, ovvero la spugna. Apparse alla fine dell’eone Precambriano,
circa 570 milioni di anni fa, le spugne (dette anche poriferi) ebbero
il loro momento di gloria durante l’epoca dell’Eocene, ovvero tra
i 55 e i 33 milioni di anni fa. In quel periodo, grazie a condizioni
ambientali favorevoli, esse raggiunsero la loro massima diffusione
e arrivarono a formare colonie marine simili a vere e proprie foreste. Un bel trascorso per un animale che oggi viene venduto nelle
bancarelle delle località marinare.
Ad ogni modo, sebbene siano tra tutti gli animali quelli che meno
facilmente ci verrebbero in mente parlando di intelligenza, le spugne
segnarono un passo molto importante nell’evoluzione delle capacità
cognitive. Esse non hanno un sistema nervoso. Se è per questo non
hanno nemmeno dei singoli neuroni. Eppure, a un’analisi più attenta,
le spugne mostrano di possedere tutte le strutture e caratteristiche
necessarie per creare un sistema nervoso. Esse sono, per così dire,
sull’orlo dell’intelligenza.
Studiando il genoma di una spugna marina chiamata Amphimedon
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queenslandica dei neuroscienziati statunitensi hanno scoperto che questi
animali contengono le mappe genetiche di un insieme di proteine
tipicamente presenti sul lato ricevente di una sinapsi (Sakarya et al.
2007). La principale differenza rispetto agli animali dotati di neuroni
è che, in quest’ultimi, tali proteine forniscono un’impalcatura in grado
di ancorare i recettori dei neurotrasmettitori nella membrana esterna delle cellule. Nelle spugne, invece, questo non sembra rilevabile
essendo queste, peraltro, non dotate di sinapsi. Le spugne dunque
sembrano essere sull’orlo di generare un sistema nervoso: i loro genotipi
contengono geni per svariati recettori e neurotrasmettitori, eppure
i loro fenotipi sembrano non avere il tipo di recettori generalmente
usati per la maggior parte delle comunicazioni neurali eccitatorie
tipiche degli altri animali.
Studi di ingegneria genetica hanno rilevato che le cellule nelle
larve di alcune spugne esprimono una manciata di geni in grado di
stimolare le cellule progenitrici dei neuroni a svilupparsi in veri e
propri neuroni come avviene in animali più complessi. Inserendo la
versione della spugna di uno di questi geni all’interno di embrioni
di altri animali quali rane e larve di moscerino della frutta, degli
scienziati sono riusciti a generare neuroni supplementari.
Questo “sistema pre-nervoso” delle spugne sembra essere già
sufficientemente sofisticato da consentire risposte ambientali di una
certa complessità. È noto, ad esempio, che quando alcune specie di
spugne vengono urtate o rilevano la presenza di sedimenti nell’acqua, il loro corpo viene attraversato da un cambio di tensione, e le
ciglia deputate a pompare acqua all’interno della spugna si bloccano immediatamente portando a una contrazione. Questa scarica
elettrica dura circa 5 secondi, dunque è assai più lenta rispetto al
millisecondo circa impiegato dalla maggior parte dei potenziali
d’azione nei neuroni. Tuttavia, essa sembra raggiungere lo stesso
obiettivo di base di un riflesso mediato dai neuroni: generare un bit
di informazione che consente di produrre una risposta coordinata
agli stimoli esterni.
La maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che i primi
circuiti di neuroni interconnessi sono probabilmente sorti in quel
periodo, più o meno in contemporanea con l’origine delle prime
piante, prima in forma di reti diffuse, poi come nervi centralizzati
e, infine, come cervelli. Se, da un lato, però, è possibile datare con
una certa precisione l’origine dei sistemi nervosi, è cosa assai più
complicata stabilire quali esseri viventi (presumibilmente animali)
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siano stati i primi ad avere un sistema nervoso centralizzato. E non è
affatto escluso che sia i neuroni che i sistemi nervosi si siano evoluti
più volte e indipendentemente nel corso dell’evoluzione delle specie.

Dai neuroni agli utensili
Ricostruire la storia evolutiva dei neuroni è un passaggio essenziale
per ricostruire la storia dell’intelligenza. Il neurone, infatti, è l’unità
cellulare del tessuto nervoso, uno dei quattro tipi fondamentali di
tessuto che compongono il corpo degli animali. Rispetto agli altri
tre (epiteliale, connettivo e muscolare), il tessuto nervoso è altamente
specializzato nella ricezione, trasmissione ed elaborazione di stimoli
interni ed esterni, dunque deputato a quel processo di elaborazione
di informazioni che costituisce un requisito essenziale dell’intelligenza3. La funzione dell’elaborazione neuronale è ricevere informazione,
valutarla, e passare ad altri neuroni un segnale relativo a quell’informazione, formando così circuiti locali o ad ampio raggio, o veri e
propri network neuronali.
È grazie ai neuroni e alla loro interconnessione se, nel giro di
qualche centinaio di milione di anni, il grado di interazione degli
organismi con l’ambiente è incrementato dalla semplice abilità delle
spugne di bloccare le ciglia e contrarsi in presenza di urti o sedimenti
marini all’abilità degli esseri umani di prevedere accuratamente eventi
meteorologici futuri e a migliaia di chilometri di distanza, modificare
radicalmente il paesaggio naturale costruendo strade, grattacieli, ferrovie e aeroporti, scrivere La Divina Commedia e l’Amleto, sviluppare
la teoria della relatività generale, inviare veicoli nello spazio, fare
orbitare satelliti artificiali attorno al proprio pianeta, inviare organismi della propria specie sul suo satellite naturale o, infine, creare
delle intelligenze di tipo artificiale. Prima di arrivare a quel grado di
complessità, però, è necessario ripercorre ancora qualche altro passo
intermedio tra l’ameba ed Einstein.
3
Oltre ai neuroni, all’interno del sistema nervoso si trova anche un altro tipo di cellule: le
cellule della glia (anche dette nevroglia). Si tratta di cellule multifunzionali in grado di, tra le varie
cose, provvedere alla nutrizione e al sostegno strutturale e funzionale dei neuroni, oltre che di
garantire l’isolamento dei tessuti nervosi e la loro protezione da agenti esterni. Per dirla in modo
bruto, se i neuroni sono la mente, loro sono il braccio. Ricerche recenti sembrano indicare però
che le cellule della glia si occupino non soltanto di fare il “lavoro sporco”, ma anche di giocare un
certo ruolo nell’elaborazione delle informazioni. Nonostante ciò, sono i neuroni a essere considerati,
a buon diritto, i veri responsabili della ricezione e della trasmissione degli impulsi nervosi, dunque
del meccanismo che sta alla base dell’elaborazione delle informazioni.
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Dalle spugne in poi, l’evoluzione dei sistemi nervosi, e la conseguente amplificazione delle abilità cognitive, è proceduta senza sosta.
Tuttavia, è possibile individuare almeno altre tre transizioni fondamentali: la centralizzazione del sistema nervoso, l’aumento del numero di
neuroni e lo sviluppo della corteccia cerebrale. Andiamo con ordine.
I primi sistemi nervosi erano inizialmente di tipo distribuito o
diffuso, cioè dislocato più o meno uniformemente all’interno del
corpo dell’organismo. Un esempio di ciò è l’idra, un celenterato che
prende il nome da un mostro mitologico greco con più teste. L’idra
possiede, infatti, un sistema di tentacoli che, estroflettendosi, le consente di catturare le sue prede per poi mangiarle. Il sistema nervoso
di questo animale è caratterizzato da una rete nervosa diffusa, cioè
un insieme di neuroni interconnessi in modo distribuito lungo il
corpo dell’organismo. Una rete nervosa simile ma leggermente più
complessa è rilevabile nelle meduse, i cui primi antenati comuni sono
comparsi circa 500 milioni di anni fa.
Come l’idra, le meduse hanno un sistema nervoso caratterizzato
da una serie di cellule nervose interconnesse, una “rete nervosa”
appunto, la quale circonda l’intero corpo della medusa. Se l’idra,
però, ha cellule specializzate solo per il tatto e la rilevazione chimica,
alcuni tipi di meduse hanno recettori specializzati anche per la rilevazione della luce (fotorecettori) nonché per il senso dell’equilibrio
e dell’orientamento spaziale. Sono proprio questi organi elementari
dell’equilibrio e dell’orientamento, detti statocisti, che consentono
alle meduse di navigare agilmente nell’ambiente acquatico e raggiungere potenziali prede per paralizzarle grazie alle loro note capacità
urticanti. Nonostante la sua struttura diffusa, la rete neuronale delle
meduse è già un elaboratore informazionale non indifferente, dotato
di oltre cinquecento mila neuroni in grado di ricevere, elaborare e
trasmettere informazione.
Solo in un secondo momento le reti nervose tipiche di idre e
meduse sono divenute sistemi nervosi centralizzati. Questo processo
di centralizzazione ha fatto sì che, nel corso del tempo, i neuroni
cominciassero a organizzarsi e localizzarsi nella parte anteriore del
corpo. Perché e come questo sia avvenuto è ancora una questione
aperta. Un’anticipazione di questo processo, in realtà, era già visibile
nell’idra, in quanto la sua rete nervosa è assai più concentrata dalle
parti della bocca. Una centralizzazione ben più marcata è visibile in
animali neurologicamente più semplici (solo 302 neuroni) ma organizzativamente più specializzati come il lombrico, i cui fossili più antichi
27

intelligenza 2

risalgono a circa 200 milioni di anni fa, più o meno in contemporanea
con l’estinzione di massa del Triassico-Giurassico.
Il sistema nervoso del lombrico, a differenza di quello dell’idra ma
conformemente al resto del proprio corpo, è “segmentato” e presenta
una ripartizione in tre parti in cui il sistema nervoso centrale si differenzia, rispettivamente, dal sistema nervoso periferico e da quello
simpatico. Una ripartizione, questa, presente anche nell’essere umano
moderno. All’interno del sistema nervoso centrale, grossomodo sopra
la faringe del lombrico, si trova un piccolo rigonfiamento di forma
bilobata, dato da una coppia di ammassi di neuroni a forma di pera.
In un altro viscido abitante del sottosuolo, la lumaca, questo centro
funzionale del sistema nervoso ha acquisito una struttura quadripartita.
La struttura bilobata sopra la faringe del lombrico è considerabile come
il cervello dell’animale, in quanto agisce come il centro funzionale del
suo sistema nervoso. Infatti, facendo un esperimento un po’ macabro,
si può notare che se il proto-cervello del lombrico viene rimosso, la
capacità di controllo motorio dell’animale verrà completamente destabilizzata e l’animale si muoverà in modo incontrollato.
Pur essendo piuttosto rudimentali, il cervello bilobato del lombrico
o quello quadripartito della lumaca sono già sistemi sufficientemente
sofisticati da consentire non solo funzioni vegetative e motorie, ma
anche capacità cognitive elementari come l’apprendimento associativo, ovvero il processo per cui un organismo apprende un’associazione tra due stimoli, o tra un comportamento e uno stimolo. Sia il
lombrico che la lumaca, infatti, sono in grado di ricevere, elaborare
e conservare informazioni essenziali relative alla loro esperienza di
interazione con l’ambiente, nonché di riutilizzare tali informazioni
per migliorare le proprie interazioni future. Nel linguaggio di Popper
citato in precedenza, lombrico e lumaca sono in grado di procedere
per prova ed errore, imparando a evitare stimoli o comportamenti
che, in interazioni precedenti, si erano rivelati associati a conseguenze non ottimali. Una capacità di elaborazione dell’informazione non
disponibile alla povera ameba.
Il piccolo rigonfiamento a forma di doppia pera sopra la faringe del
lombrico o quello quadripartito della lumaca sono indicativi di un’altra
importante transizione fondamentale nella storia anatomo-fisiologica
dell’intelligenza. Ovvero che, nella gran parte degli animali, il processo
di centralizzazione del sistema nervoso è stato accompagnato da un
parallelo processo di evoluzione di un’area organizzativa specializzata
in grado di funzionare da unità centrale di elaborazione. È in questo
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modo che la gran parte delle specie animali è andata progressivamente
sviluppando una porzione del proprio sistema nervoso centrale in
modo sempre meglio localizzato e funzionalmente imprescindibile: il
cervello. Se nel lombrico molte funzioni organiche fondamentali sono
eseguite senza un coinvolgimento primario del cervello, in animali più
complessi come gli esseri umani, i topi o i delfini, il cervello presiede a
pressoché tutte le funzioni vegetative, motorie, cognitive ed emotive,
coordinando e integrando le attività dei vari organi del corpo. Ad
esempio, nel lombrico, funzioni quali la nutrizione e lo scavo sono
coordinate primariamente non dal cervello bensì dal ganglio ventrale. Tanto che, tornando al macabro esempio precedente, se il primo
ganglio ventrale viene rimosso, il lombrico smette di mangiare e non
scava più. Nell’essere umano, invece, il cervello funziona in modo
analogo all’unità di elaborazione centrale (o CPU, Central Processing
Unit) di un computer digitale, in quanto sovrintende a pressoché tutte
le funzionalità del sistema al punto che, nella legislazione vigente in
gran parte del mondo, la morte del cervello equivale alla morte della
persona, indipendentemente dalla persistenza del funzionamento
di altri organi. Non è un caso che la perdita completa di funzione
cerebrale (comprese le funzioni involontarie) sia nota come “morte
cerebrale” e sia utilizzata (assieme alla morte cardiocircolatoria e a
quella respiratoria) come criterio per stabilire una diagnosi di morte
di una persona. Quando il cervello smette interamente di funzionare,
allora l’intera persona, per così dire, smette di esistere.
Come siamo passati dai due ammassi neuronali a forma di pera del
lombrico al cervello di Einstein? Attraverso un processo di progressiva crescita volumetrica, e conseguente sviluppo dei processi inerenti
alle funzioni organiche e psicologiche, chiamato encefalizzazione. Una
componente essenziale di questo processo è l’aumento progressivo
della potenza computazionale dei sistemi nervosi, principalmente
dettata dall’aumento del numero dei neuroni.
Prendiamo di nuovo ad esempio il sistema nervoso della lumaca.
Al suo interno (in modo leggermente variabile a seconda delle specie) si trovano all’incirca 10-14 mila neuroni. Molti di più rispetto al
lombrico e perfino alla medusa, ma comunque abbastanza esigui in
termini assoluti. Un’aragosta, la cui linea evolutiva è comparsa circa
360 milioni di anni fa, possiede un numero di neuroni nove volte
superiore. Una formica, animale noto per la sua spiccata intelligenza
sociale, oltre venti volte di più. Con i suoi 250.000 neuroni, il cervello
della formica è in grado di realizzare moduli funzionali altamente
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specializzati e di elaborare un numero molto elevato di informazioni
ambientali quali panorami visivi, la posizione del sole, il gradiente di
odori, la direzione del vento, la pendenza del terreno, il conteggio
dei propri passi e così via. Un recente studio, ha evidenziato che le
formiche sono in grado di realizzare anche una sofisticata strategia
di backtracking (Wystrach, Schwarz, Baniel e Cheng 2013). Esse cioè
tengono traccia della direzione di marcia percorsa, il che permette
loro di tornare indietro qualora si dovessero inaspettatamente trovare
in un ambiente sconosciuto.
Questo processo di espansione cerebrale non riguarda soltanto il
numero dei neuroni, ma anche il tipo di strutture lungo le quali tali
neuroni sono distribuiti. Il cervello dei rettili, ad esempio quello della
lucertola, è assai meglio organizzato del paleo-cervello di un lombrico. Esso è composto da tre strutture principali: il bulbo, il ponte e il
mesencefalo. Il bulbo ha una funzione semplice ma essenziale: esso
garantisce alla lucertola di non morire. E lo fa svolgendo l’ingrato
compito di controllare attività involontarie come la frequenza cardiaca, la respirazione e la pressione sanguigna, oltre a far vomitare
l’animale quando pensa che esso sia stato avvelenato. Il ponte è invece
più eclettico. Esso si occupa di attività disparate quali la deglutizione,
il controllo della vescica, le espressioni facciali, la masticazione, la
salivazione, le lacrime e la postura. Al mesencefalo spettano invece
i compiti di visione, udito, controllo motorio, attenzione, controllo
della temperatura e un sacco di altre cose. A queste tre strutture si
aggiunge poi il cervelletto (in latino, “piccolo cervello”), il quale si
occupa di equilibro e coordinazione.
Con l’arrivo sulla terra dei mammiferi, avvenuto circa 160 milioni
di anni fa (Luo, Yuan, Meng e Ji 2011) ovvero 16 minuti prima della
mezzanotte rispetto alla storia dell’universo, i processi di encefalizzazione e di aumento del numero complessivo dei neuroni hanno
subito una brusca accelerata. Perfino un semplice topo comune possiede circa 71 milioni di neuroni, ovvero seimila volte di più di una
lumaca e 235 mila volte di più di un lombrico. Il sistema nervoso di
un gatto domestico ne ha 760 milioni, ovvero dieci volte più di un
topo, mentre i maiali sfondano tranquillamente il muro dei 2 miliardi.
Con questa crescita esponenziale del numero di neuroni, emergono
anche nuove strutture cerebrali. Tra queste l’amigdala, l’ippocampo e
il talamo. L’amigdala è una struttura cerebrale in grado di processare
informazioni relative a stati emotivi. È dall’amigdala che derivano i
nostri stati d’ansia e di tristezza così come le nostre risposte alla paura.
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Ci sono due amigdale: una di sinistra e una di destra. E come spesso
avviene per i partiti politici, quella di sinistra ha dimostrato di essere
più equilibrata, producendo a volte sentimenti felici in aggiunta ai
soliti sentimenti di angoscia. L’amigdala di destra, invece, è sempre
di cattivo umore e soggiogata dalla paura.
Se i neuroni sono le componenti di base del computer biologico
chiamato cervello, allora l’evoluzione dei mammiferi va di pari passo
con l’evoluzione di macchine biologiche computazionalmente sempre
più potenti. L’esplosione computazionale avviata dall’evoluzione dei
mammiferi raggiunse un momento di ulteriore accelerazione durante
il Miocene inferiore, circa venti milioni di anni fa, ovvero 2 minuti
prima della mezzanotte rispetto alla storia dell’universo. È a questo
periodo, infatti, che risalgono le più antiche tracce fossili degli antenati
comuni della famiglia degli ominidi (o grandi scimmie), la famiglia a
cui appartengono animali quali gli oranghi, i gorilla, gli scimpanzé,
e l’uomo, Einstein incluso.
Lo scimpanzé, ad esempio, la cui linea evolutiva si è separata dalla
nostra circa 6 milioni di anni fa, possiede un sistema nervoso dotato
di 28 miliardi di neuroni, ovvero 394 volte più di un topo e quasi un
miliardo di volte più di un lombrico. Un sistema nervoso così potente computazionalmente, peraltro coordinato da un cervello di circa
quattrocento centimetri cubi, consente allo scimpanzé di esibire un
ampio spettro di comportamenti intelligenti. Questo maggiore grado
di complessità del cervello dei mammiferi non è solo una questione
di numero di neuroni, a ogni modo, ma anche di altri cambiamenti
anatomici. Con la comparsa dei mammiferi, infatti, il proencefalo si è
sviluppato ulteriormente in dimensioni e complessità. Le connessioni
tra il lato sinistro e destro del cervello sono state ulteriormente espanse nei mammiferi placentari (tra cui le scimmie e gli esseri umani)
attraverso l’evoluzione del corpo calloso, il principale fascio di cellule
nervose che collega l’uno all’altro gli emisferi destro e sinistro.
Scimpanzé e altre grandi scimmie sono infatti noti per la loro intelligenza. Grazie agli studi pioneristici della primatologa londinese
Jane Goodall, a partire dagli anni Sessanta del Novecento gli scienziati
hanno iniziato a scoprire, dall’osservazione del comportamento di questo animale nel suo ambiente naturale, una riserva cognitiva enorme
e relativa a un ampio spettro di forme di intelligenza (Goodall 2000).
Gli scimpanzé sono in grado di trasferire informazioni complesse tra
i vari membri del proprio gruppo, avere memorie dettagliate circa
eventi passati, pianificare azioni future, e, cosa assai rilevante ai fini
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di questo libro, creare e servirsi di utensili. Questo anche perché, nel
loro cervello e in quello di alcuni antenati, si è andata sviluppando
una struttura a sei strati, nota come neocorteccia, la regione più esterna e rugosa del cervello, fondamentale per l’esecuzione di compiti
complessi come il pensiero astratto e la pianificazione.
Alla fine degli anni Cinquanta del Novecento era opinione comune che la produzione e l’utilizzo di utensili fossero una prerogativa
esclusivamente umana. Nel 1949, anno in cui veniva costituita la
NATO e l’Unione Sovietica testava la sua prima bomba nucleare,
l’antropologo Kenneth Oakley pubblicava un libro dal titolo Man the
Toolmaker, ovvero “l’uomo costruttore di utensili”. In questo libro,
Oakley sosteneva che l’essere umano fosse l’unico animale in grado di
produrre utensili in modo sistematico e intenzionale. Una quindicina
di anni dopo, Goodall osservò per la prima volta degli scimpanzé
rimuovere foglie da un rametto al fine di costruire uno strumento
per scavare e scovare delle termiti. Era solo l’inizio di una lunga serie
di rivelazioni. Oggi sappiamo che alcuni scimpanzé del Congo usano
una combinazione di due bastoni – un alberello lungo un metro e uno
stelo sottile e flessibile – per scavare all’interno di un nido di formiche
e afferrarle. In Gabon, invece, degli scimpanzé sono stati visti estrarre
miele da un alveare servendosi di un kit fatto di cinque componenti:
un bastone pesante per rompere l’alveare, uno appuntito per perforare la camera di miele, un altro per allargare il foro di apertura, un
bastone dall’estremità sfilacciata da poter immergere nel miele come
una specie di pennello, e, infine, strisce di corteccia per raccogliere
il miele. Tutti gli strumenti di questo kit vengono preparati e portati
presso l’alveare prima dell’inizio dei lavori in modo analogo a come
gli esseri umani con la passione per la pesca preparano esche e lenze
prima di recarsi al laghetto. Il che denota direzionalità, intenzionalità
e capacità di pianificazione a lungo termine.
Attraverso la creazione e l’uso di utensili, dunque, gli scimpanzé
sono in grado di ottimizzare la propria interazione con l’ambiente in
modi che eccedono le capacità altrimenti rese possibili dalle proprie
limitazioni biologiche. Grazie all’uso di strumenti, infatti, essi sono in
grado di raggiungere delle fonti di cibo (le formiche o il miele) con
una facilità, una precisione e una chance di successo molto maggiore
di quanto sarebbe invece possibile sfruttando esclusivamente il proprio corpo. I loro sistemi nervosi, in altre parole, hanno raggiunto
un grado di complessità tale da poter estendere le abilità cognitive
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dell’organismo oltre i limiti fisici del corpo al fine di poter modificare,
seppur in maniera lieve, l’ambiente naturale circostante.
Il processo che ha portato l’essere umano e le sue attività a diventare
la principale causa delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche
del pianeta Terra, al punto da spingere il biologo Eugene F. Stoermer
e il Premio Nobel per la Chimica Paul Crutzen a definire l’epoca
geologica attuale “Antropocene”, non è altro che un potenziamento
esponenziale del meccanismo di base che ha consentito agli scimpanzé (e ai loro antenati in comune con Homo sapiens) di procurarsi del
miele producendo utensili. Come il celebre paleo-antropologo Louis
Leakey scrisse in un telegramma indirizzato proprio a Jane Goodall,
la scoperta della complessa intelligenza degli scimpanzé ci mette
davanti a un triplice crocevia: «Ora non ci restano che tre opzioni:
o ridefinire la parola “strumento”, o ridefinire la parola “uomo”, o
accettare gli scimpanzé come esseri umani».

Dagli utensili a Einstein?
Per quanto sorprendenti appaiano le abilità cognitive degli scimpanzé,
molti lettori troveranno l’entusiasmo di Leakey ingiustificato. Modificare dei rametti, in fin dei conti, è cosa ben diversa dal costruire
satelliti artificiali o acceleratori di particelle. Esseri umani e scimpanzé
condividono una bella porzione di ramo dell’albero filogenetico nonché
circa il 96% del loro materiale genetico. Eppure gli scimpanzé sono
rimasti a vivere nella giungla mentre gli esseri umani hanno costruito
città, scritto l’Odissea, inviato sonde su altri pianeti e, non da ultimo,
creato degli zoo dove ospitare degli scimpanzé. Per arrivare fino a
Einstein e al supercomputer Summit, insomma, sembrerebbe mancare
ancora qualche tassello. Ma prima di compiere questo ultimo passo
in avanti, dobbiamo farne prima uno a ritroso.
Torniamo per un attimo alla questione dell’incremento del numero
di neuroni all’interno del sistema nervoso. Nonostante i loro oltre 28
miliardi di neuroni, infatti, gli scimpanzé non sono affatto primi in
questa particolare classifica. A dire il vero, essi non arrivano neanche
sul podio. Nonostante siano noti prevalentemente per la forza fisica,
sono i gorilla a occupare il gradino più basso del podio, disponendo
di circa cinque miliardi di neuroni in più degli scimpanzé. Gli esseri
umani, addirittura, possiedono il triplo dei neuroni dello scimpanzé,
ovvero ben 86 miliardi. Questo enorme divario nel quantitativo neuronale dello scimpanzé e dell’essere umano potrebbe far pensare che
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sia questa la principale ragione delle differenze cognitive tra le due
specie, dunque che possa fornire una spiegazione del diverso grado
di complessità tecnologica tra il kit-cucca-miele e Summit. Prima di
giungere a conclusioni affrettate, tuttavia, conviene prima vedere chi
è che si posiziona in cima alla classifica. Dall’alto dei suoi 257 miliardi
di neuroni, è il sistema nervoso dell’elefante africano a primeggiare
incontrastato per numero di neuroni sul pianeta Terra.
La notizia non dovrebbe destare troppa sorpresa. È infatti noto a
chiunque si occupi di etologia che gli elefanti manifestano uno spettro molto ampio di comportamenti intelligenti, tra cui una spiccata
capacità di apprendimento, un comportamento sociale cooperativo,
un complesso sistema di comunicazione, e non da ultima, una capacità di produzione e utilizzo di utensili che non ha nulla da invidiare
a quella degli scimpanzé. Ad esempio, essi sono in grado di scavare
buche profonde nel suolo per bere acqua e, una volta dissetati, ricoprire la buca con corteccia di albero strappata e poi masticata al fine
di creare una specie di tappo per evitarne l’evaporazione. Questo
comportamento, oltre a evidenziare una certa abilità nel ricavare
strumenti dagli alberi, evidenza anche una capacità di pianificazione
futura e perfino di camuffamento delle risorse. Infatti, una volta
tappate con la corteccia, le buche vengono coperte di sabbia al fine
di evitarne non solo l’evaporazione ma anche l’accesso da parte di
altri animali. Inoltre, gli elefanti sono noti nel mondo animale per la
loro intelligenza emotiva, che li porta a organizzare vere e proprie
cerimonie di cordoglio e commiato nei confronti di compagni defunti.
Non a caso, Aristotele descriveva l’elefante come «l’animale che supera
tutti gli altri in spirito e mente».
Ad ogni modo, il sentiero dell’intelligenza dell’elefante sembra averci
portato allo stesso vicolo cieco dello scimpanzé. Per quanto strabilianti
siano le capacità cognitive dei nostri amici proboscidati, siamo ancora
molto distanti da Einstein, Summit e dalle sonde spaziali. Questo fa
sorgere un legittimo quesito, discusso, tra gli altri, dal neuropsicologo
olandese Fabian van den Berg. Ovvero: se gli elefanti sono gli animali
con più neuroni, perché non sono gli animali più intelligenti sul
pianeta? Come è possibile che gli elefanti, dall’alto di un numero di
neuroni triplo rispetto a quelli dell’essere umano, non ridano delle
nostre difficoltà nel risolvere le equazioni di secondo grado?
La risposta immediata a questa domanda è che, almeno per quanto
riguarda il cervello (ma credenza vuole che la regola valga anche per
altri organi), “più grande” non significa necessariamente “migliore”.
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O meglio, sebbene sia riscontrabile una correlazione piuttosto lineare
all’interno del regno animale tra numero di neuroni nel sistema nervoso e intelligenza, questa correlazione diventa statisticamente meno
rilevante quando si parla di grandi mammiferi come esseri umani ed
elefanti. Il fatto che le dimensioni non siano tutto lo suggerisce non
solo il computo del numero dei neuroni, ma anche le dimensioni
complessive del cervello. Lì, non solo gli elefanti, ma anche grandi
abitanti del mare come le orche e i capodogli ci sorpassano alla grande.
Un sistema di misurazione che è stato sviluppato dagli scienziati
per provare a risolvere queste incongruenze tra dimensioni del
sistema nervoso e intelligenza osservabile è la “brain-to-body mass
ratio”, ovvero il rapporto tra la massa cerebrale e quella complessiva
del corpo dell’organismo. Questo sistema di misurazione, infatti,
sembrerebbe mettere fuori gioco gli elefanti. Pesando in media 5
tonnellate, gli elefanti presentano una misera brain-to-body mass ratio
di 1 a 560, sono dunque ben lontani dal rapporto di 1 a 40 tipico
dell’essere umano. Il problema con questo sistema di misurazione è
che neanche in questo modo l’uomo finisce per primeggiare. I topi
comuni, ad esempio, presentano un rapporto pressoché identico a
quello dell’essere umano. Le piccole formiche, invece, dominano il
mondo animale con un notevole rapporto di 1 a 7, il che significa che
la massa del loro cervello rappresenta addirittura un settimo della
massa corporea totale.
La ricerca di una metrica che possa spiegare il primato dell’intelligenza umana sembra dunque cosa più complessa del previsto.
Oltretutto il tentativo di sviluppare una scala di misurazione che possa
sancire il primato cognitivo dell’uomo sembra afflitto da un vizio di
forma: ovvero, noi esseri umani ci stiamo affannando per sviluppare
una scala di misurazione che possa dimostrare il primato dell’animale
che già dapprincipio abbiamo deciso che debba primeggiare, ovvero
noi stessi. Il che suona un po’ come cambiare le regole del gioco
finché non facciano vincere la nostra squadra. Oltretutto, come fece
notare il grande paleontologo Stephen Jay Gould, metriche come la
brain-to-body mass ratio sono completamente inutili per gli invertebrati privi di cervello (come le meduse) o addirittura privi di sistema
nervoso (come le spugne).
Tuttavia, non tutto è da buttare con questi sistemi di misurazione.
Un team di biologi statunitensi, ad esempio, ha preso in esame 140
animali appartenenti a 39 specie diverse di mammiferi carnivori. I
loro risultati indicano che la brain-to-body mass ratio è, in realtà, in
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grado di predire con grande precisione alcune capacità cognitive
di una specie animale, in particolare la capacità di risoluzione dei
problemi (problem solving). Mammiferi carnivori con una ratio minore
(dunque con cervelli più grandi in proporzione al corpo) risultano
essere più abili a risolvere problemi quali aprire una scatola al fine
di estrarre del cibo (Benson-Amram, Dantzer, Stricker, Swanson e
Holekamp 2016). Il che suggerisce che questa metrica, seppur pressoché inutile per misurare l’intelligenza di alcune specie, possa essere
invece molto utile per misurarla in altre. E suggerisce, oltretutto,
che quello che chiamiamo intelligenza è in realtà un insieme molto
variegato di abilità, ciascuna delle quali è difficilmente misurabile in
termini assoluti, specialmente se lo si fa su una scala comprendente
l’intero regno animale.
Ma prima di tirare le somme torniamo a prendere in esame l’ultimo
passaggio biologico nella transizione dall’ameba a Einstein. Eravamo
rimasti agli scimpanzé e ai loro sistemi nervosi di 28 miliardi di neuroni
con cui sono in grado di comunicare informazioni e costruire utensili
tra i quali il kit per estrarre il miele da un alveare. Quasi un quinto di
quei 28 miliardi di neuroni è andato concentrandosi nella parte più
esterna del cervello, andando a costituire una sorta di strato laminare
pieno di scanalature e protuberanze simile alla corteccia di un albero.
Questa struttura prende appunto il nome di corteccia cerebrale.
Si ipotizza che una prima corteccia cerebrale, probabilmente a tre
strati, sia comparsa per la prima volta sulla Terra in corrispondenza
del più antico antenato comune tra rettili, uccelli e mammiferi: un
animale vertebrato vissuto circa 320 milioni di anni fa. La corteccia
cerebrale, infatti, con la sua tipica organizzazione a strati, si trova solo
tra i mammiferi, compresi gli esseri umani, e tra i rettili non aviari
come lucertole e tartarughe.
Con l’evoluzione dei mammiferi, l’evoluzione della corteccia è
proceduta in modo rapido e generalmente proporzionale all’evoluzione complessiva del cervello. Questo processo ha comportato sia
un aumento del numero di neuroni localizzati nella corteccia (detti
neuroni corticali) sia una progressiva specializzazione funzionale delle
aree corticali, le quali sono diventate sempre più essenziali nell’esecuzione dei processi cognitivi. Se i primi roditori avevano meno di una
decina di milioni di neuroni corticali, la corteccia cerebrale dell’essere
umano moderno consta di circa 16 miliardi di neuroni.
Questa struttura, che nell’uomo ha uno spessore tra i 2 i 4 millimetri,
gioca un ruolo chiave in tutti i processi che comunemente associamo
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all’intelligenza: dalla memoria all’attenzione, dalla percezione visiva
e uditiva alla consapevolezza di sé, dal ragionamento al calcolo matematico, dal linguaggio alla coscienza, dalla capacità di pianificazione
a quella di apprendimento. Non a caso, la corteccia cerebrale di un
essere umano neonato ha un numero di connessioni tra neuroni (dette
sinapsi) pari a quella di un cervello adulto, mentre un bambino di 2-3
anni può arrivare ad avere un numero di connessioni anche del 50%
superiori a quelle del cervello adulto per poi rientrare nella media
verso la fine dell’infanzia. Questo processo di aumento di volume della
corteccia e moltiplicazione esponenziale delle connessioni sinaptiche
serve a dare al bambino una sorta di “superpotere” computazionale
con il quale poter apprendere un’enorme quantità di informazioni e
processi, abilità fondamentale nell’età dello sviluppo. Eseguendo studi
post-mortem, gli anatomisti si sono accorti che, nei cadaveri umani, la
corteccia assume una colorazione grigiastra, spingendoli a descriverla
pertanto come “materia grigia”. Il fatto che l’espressione “materia
grigia” ancora oggi venga utilizzata come metafora dell’intelligenza
ci sottolinea, con un po’ di saggezza popolare, quanto la corteccia
cerebrale sia un requisito neuroanatomico molto importante per
l’elaborazione di processi cognitivi complessi. Oggi, la neocorteccia è
considerata la chiave dell’intelligenza, sede privilegiata della nostra
capacità di ragionare, pianificare in anticipo, comunicare, memorizzare
ricordi e risolvere problemi complessi.
Allo stesso modo, il numero di neuroni corticali è considerato un
utile indicatore dell’intelligenza. Prendere in considerazione questa
variabile, ad esempio, ci aiuta a risolvere il quesito di van den Berg sul
perché gli elefanti non siano la specie più intelligente sulla Terra. Pur
avendo una massa doppia rispetto a quella della corteccia cerebrale
umana, infatti, la corteccia cerebrale dell’elefante contiene solo 5,6
miliardi di neuroni, circa un terzo del numero di neuroni presenti
nella corteccia cerebrale umana (Herculano-Houzel et al. 2014). Nonostante il cervello dell’elefante africano sia circa tre volte più grande
e contenga il triplo dei neuroni del cervello umano medio, il 97,5%
di questi neuroni si trova non nella corteccia ma nel cervelletto.
L’uomo, pertanto, supera ampiamente sia gli elefanti che i gorilla e
gli scimpanzé per numero di neuroni corticali. Questo fatto ha reso
plausibile l’ipotesi che il numero di neuroni corticali possa aiutarci a
spiegare perché la Divina Commedia l’abbia scritta Dante e non un
elefante indiano o perché le sonde su Marte le abbia inviate la NASA
e non un team di ingegneri scimpanzé.
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Tuttavia, neanche il computo complessivo dei neuroni corticali
riesce a mettere l’uomo al primo posto. Nel 2014, un team di ricercatori danesi ha scoperto che un delfino chiamato globicefalo ha
una quantità di neuroni corticali molto superiore a quella dell’essere
umano (Mortensen et al. 2014). Questa rivelazione ha portato i ricercatori a concludere che neanche il numero complessivo dei neuroni
corticali possa essere utilizzato come metrica di misurazione assoluta
dell’intelligenza.
Al fine di creare una spiegazione scientificamente più elegante
che spieghi il primato di Homo sapiens nella scala naturae4 dell’intelligenza, allora, gli scienziati hanno sviluppato un’altra stima, chiamata
quoziente di encefalizzazione (QE). Questo quoziente è misurabile
tramite un’equazione che rapporta il peso del cervello al peso del
corpo elevato a una costante che viene determinata empiricamente. In
questo modo, la stima approssimativa dell’intelligenza di un animale
viene definita dal rapporto tra la massa del cervello e quella che ci
si aspetterebbe di trovare in un tipico animale della stessa taglia. In
base al QE, risulterebbe che gli esseri umani hanno un cervello ben
sette volte più grande di quanto ci si dovrebbe aspettare da un altro
animale della stessa taglia.
Si, lo so, fa piacere sentirselo dire. Per quoziente di encefalizzazione
siamo noi esseri umani gli organismi più intelligenti. Il che suggerisce
che non siano né il rapporto tra massa cerebrale e corporea, né il
numero assoluto di neuroni, a predire l’intelligenza di un organismo,
quanto piuttosto la sua densità neuronale. Tuttavia, anche il QE ha le
sue debolezze. Oltre al fatto di penalizzare le persone in sovrappeso,
esso non sembra funzionare per tutte le specie viventi. In base al QE,
ad esempio, il macaco reso (un piccolo primate originario dell’Asia)
dovrebbe avere abilità cognitive superiori a quelle del gorilla, cosa
che non sembra essere neanche lontanamente plausibile osservando
comparativamente il comportamento di queste due specie.

4
Quello di scala naturae, solitamente tradotto con “grande catena della vita”, è un concetto
di derivazione platonica e affrontato estensivamente da Aristotele nella sua Historia Animalium.
Sviluppatosi ulteriormente durante il Medioevo, questo concetto ha raggiunto la piena espressione
nel neoplatonismo antico moderno. L’idea alla base di questo concetto è quella di una struttura
gerarchica di tutta la materia e della vita biologica, che nel cristianesimo medievale si pensava
fosse stata decretata da Dio. Vista dall’alto verso il basso, la catena inizia con Dio e scende fino
agli angeli, ai demoni (angeli caduti), alle stelle, alla luna, ai re, ai principi, ai nobili, ai popolani,
e poi agli animali selvatici, a quelli domestici, agli alberi, alle altre piante, alle pietre preziose, ai
metalli preziosi e infine a tutti gli altri minerali.
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Questi risultati apparentemente contraddittori sollevano una considerazione molto importante. Ovvero che, come vedremo meglio nei
prossimi capitoli, quello di intelligenza è un concetto estremamente
elusivo e complesso. Le dimensioni del cervello, il numero di neuroni,
il numero di connessioni, le diverse strutture, le densità, il modo in
cui sono collegati, giocano tutti un ruolo. Nessuna singola misura,
presa isolatamente, sembra essere in grado di spiegare perché alcune
specie animali siano più intelligenti di altre, figuriamoci perché alcuni
individui (ad esempio alcuni esseri umani) siano più intelligenti di altri.
Questo non significa però che queste metriche siano scientificamente
inutili: al contrario, ognuna di esse risulta molto utile per spiegare
alcuni tipi di intelligenza di alcuni esseri viventi, pur rivelandosi meno
utile in altri contesti.
Per meglio comprendere questa variabilità bisogna tenere conto
che anche l’unità di elaborazione centrale dell’intelligenza, ovvero il
cervello, non si è evoluta sul modello della scala naturae di Platone,
ovvero lungo una scala lineare e gerarchica del mondo organico
avente a capo l’uomo (e, sopra l’uomo, Dio, nella elaborazione di
Sant’Agostino). Da Darwin in poi, la biologia moderna ha dimostrato
come sia impossibile disporre tutti gli animali vertebrati e invertebrati
in una serie lineare e gerarchica avente l’uomo in cima, come ci si
aspetterebbe da un’errata interpretazione del quoziente di encefalizzazione. Al contrario, la maggior parte dei ricercatori concorda oggi sul
fatto che cervelli altrettanto complessi, ma anatomicamente diversi, si
siano evoluti quasi parallelamente in uccelli, mammiferi e altre linee
animali. Secondo il neurobiologo evolutivo Richard Northcutt, tra i
più grandi esperti mondiali di evoluzione del cervello, è altamente
probabile che delle strutture cerebrali complesse si siano evolute almeno
quattro o cinque volte indipendentemente tra le principali radiazioni
dei vertebrati per arrivare a produrre l’esplosione di vita intelligente
che osserviamo oggi. E se è possibile che dei cervelli complessi si
siano andati assemblando in modo diverso nel corso dell’evoluzione,
è altrettanto probabile che tali cervelli complessi operino in base a
principi diversi, non sempre misurabili sulla stessa scala (Logan et al.
2018; Sternberg 2017).
Al di là delle difficoltà di misurazione dell’intelligenza attraverso
un indicatore singolo e della grandiosa ramificazione evolutiva delle
strutture cerebrali, questo breve excursus nella storia dell’intelligenza
sul pianeta Terra ci è servito a individuare una serie di requisiti fisici
fondamentali affinché tale intelligenza naturale potesse emergere.
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Questi sono, in ordine approssimato di apparizione filogenetica:
(1) l’origine della vita organica (sembra un’ovvietà, ma difficilmente
avremmo assistito a qualunque forma di intelligenza se sulla Terra ci
fossero stati soltanto sassi); (2) la cellula eucariote e la sua peculiare
organizzazione cellulare; (3) la comparsa di organismi pluricellulari;
(4) la specializzazione di alcune cellule e la conseguente comparsa dei
neuroni; (5) l’organizzazione dei neuroni in sistemi nervosi diffusi;
(6) la seguente centralizzazione dei sistemi nervosi e la comparsa del
cervello; (7) il parallelo processo di encefalizzazione e aumento del
numero di neuroni; (8) l’organizzazione di aree cerebrali specializzate,
in particolare della corteccia.
Queste otto grandi transizioni biologiche hanno fatto sì che dai
ghiacci e dalle esplosioni dell’inizio del Precambriano, quando la Terra
era ancora in fase di aggregazione attorno all’orbita del Sole e veniva
bombardata da planetoidi (uno dei quali le strappò tanto materiale da
formare la Luna), siamo arrivati a un pianeta iper-popolato da esseri
intelligenti. Tra questi Homo sapiens, il quale, dopo essersi separato
dall’antenato in comune con lo scimpanzé qualche milione di anni fa,
è l’unica specie del genere Homo a essere arrivata fino ai giorni nostri.
I nostri cugini evolutivi sono tutti estinti: da Homo erectus, a Homo
ergaster, a Homo habilis. Tutte specie intelligenti dalle capacità cognitive
complesse e dall’abilità di servirsi di utensili, la cui intelligenza però
non è stata sufficiente a resistere a eventi ambientali avversi, dunque a
far sopravvivere la propria specie fino ai giorni nostri. L’ultima nostra
specie congenere, l’uomo di Neanderthal, ha lasciato questo pianeta
solo 25 mila anni fa, in circostanze peraltro poco chiare e probabilmente non prima di essersi ibridato con la nostra specie.
A parte alcune piccole differenze in termini di stazza, altezza,
capacità cranica e forma del viso, Homo neanderthalensis non doveva apparire troppo diverso da noi. Ritrovamenti fossili mostrano
come esso fosse in grado di produrre e utilizzare utensili complessi,
fabbricare indumenti con cui ripararsi dal freddo, e anche di avere
una certa capacità di controllare il fuoco. Capire il perché l’uomo di
Neanderthal si sia estinto mentre Homo sapiens sia non solo sopravvissuto, ma abbia trasformato l’intero pianeta a proprio piacimento,
è tuttora oggetto di incertezza tra i ricercatori. Un dubbio che si
infittisce alla luce del fatto che il nostro cugino avesse una capacità
cranica del 10% superiore alla nostra e dunque fosse dotato di un
cervello molto grande e complesso. Tuttavia, stando agli studi più
recenti, la differenza principale tra le due specie va rintracciata non
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nelle dimensioni encefaliche ma nell’organizzazione cerebrale (Pearce,
Stringer e Dunbar 2013). Buona parte del cervello dei Neanderthal,
a quanto pare, era dedicato alla percezione visiva: un’abilità essenziale per uno scimmione per metà del suo tempo dedito alla ricerca
di prede da cacciare e per l’altra metà in fuga dai predatori. Inoltre,
i Neanderthal avevano adibito una parte considerevole dei propri
processi neurali al controllo di un corpo di stazza maggiore rispetto
al nostro. Questa organizzazione cerebrale spiccatamente votata alla
visione e al controllo corporeo ha probabilmente inibito la possibilità
che i nostri cugini potessero sviluppare abilità cognitive comparabili
alla nostra specie in materia di ragionamento e interazioni sociali.
Ad esempio, essi non operarono mai una netta distinzione dei ruoli
tra uomo e donna, non abbandonarono mai lo stile di vita nomade
e non costituirono mai sistemi sociali complessi.
Ed è a questo punto nella storia dell’intelligenza che risulta evidente
come una spiegazione completa dell’intelligenza naturale nella nostra
specie non possa essere formulabile soltanto in termini di neurobiologia e anatomia. Al contrario, risulta chiaro come tale spiegazione
debba tenere in considerazione le complesse relazioni sociali e i sistemi
tecnologici che la nostra specie è andata sviluppando nelle ultime
decine di migliaia di anni. Stando ai ritrovamenti fossili, infatti, l’uomo anatomicamente moderno deve essere comparso attorno ai 200
mila anni fa. Eppure in quell’epoca i nostri antenati vivevano ancora
in caverne, fabbricavano utensili molto rudimentali e le loro unità
sociali erano ancora estremamente semplici e fragili (se comparate
alle nostre). Insomma, seppur pressoché identici a noi dal punto di
vista neurobiologico, i nostri antenati erano funzionalmente molto
distanti dall’essere umano contemporaneo. Come è allora possibile
che, pur mantenendo un cervello anatomicamente invariato rispetto
ai nostri antenati, siamo arrivati a Einstein, alle sonde spaziali e al
super-computer Summit?
La risposta a questa domanda è che le otto grandi transizioni di
cui abbiamo parlato finora non descrivono l’intelligenza naturale in
quanto tale, ma i requisiti fisici fondamentali affinché l’intelligenza
naturale potesse emergere. La cellula eucariotica, i cromosomi come
supporto di archiviazione del DNA, la specializzazione cellulare, i
neuroni, il sistema nervoso, il cervello e, al suo interno, la corteccia
rappresentano il supporto fisico necessario affinché l’uomo e alcune
altre specie potessero realizzare processi cognitivi complessi ed esibire
un comportamento intelligente.
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Essi sono, per così dire, i requisiti fondamentali dell’hardware tramite cui far funzionare il software dell’intelligenza. Un software che,
come vedremo nel prossimo capitolo, è stato più volte aggiornato e,
in parte, perfino riprogrammato tramite una cosa chiamata “cultura”.
È tramite questi progressivi aggiornamenti e grazie all’affidabile hardware datoci in dote dall’evoluzione che nell’ultimo paio di centinaia
di migliaia di anni la macchina biologica dell’essere umano è uscita
dalle caverne e si appresta oggi a generare a sua volta delle macchine
artificiali intelligenti. Orfani dei nostri parenti evolutivi, quasi 8 miliardi
di animali nostri simili abitano oggi questo pianeta. Quasi 8 miliardi
di organismi eucarioti pluricellulari vertebrati dotati di un sistema
nervoso fatto di 86 miliardi di neuroni, 1500 cm cubici di cervello
altamente specializzato impacchettato tramite 16 miliardi di neuroni
di corteccia cerebrale su cui eseguire il software più intelligente mai
eseguito nell’intera storia del pianeta. Ma per arrivare a Einstein ci
manca ancora un pezzo di strada.
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Intelligenze creatrici
«La mente dell’uomo è capace di qualsiasi cosa –
poiché dentro di essa vi è ogni cosa, non solo tutto
il passato ma anche tutto il futuro».
Joseph Conrad, Cuore di Tenebra, 1902

Informazione e memoria
Avere un hardware computazionalmente potente e affidabile è un
requisito essenziale per far funzionare correttamente un software. Non
a caso, gran parte del progresso tecnologico degli ultimi settant’anni
dipende dall’espansione e dal potenziamento delle parti fisiche e
tangibili dei computer come la CPU, i circuiti integrati della scheda
madre, il disco rigido e le unità di memoria come la RAM (Random
Access Memory). Se il disco rigido (in inglese hard disk) è essenziale
per archiviare dati e applicazioni per via elettromagnetica, la RAM è
un’unità di memoria volatile sulla quale vengono caricate le istruzioni
che la CPU deve eseguire, i programmi per l’appunto.
Il progresso tecnologico relativo alle componenti hardware deputate all’archiviazione e alla memorizzazione dei dati è senza dubbio
da annoverare tra le più rapide transizioni tecnologiche avvenute
dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. Per farsi un’idea di ciò basti
pensare che il primo hard disk della storia, prodotto da IBM nel
1957, era grande circa quanto due frigoriferi di medie dimensioni e
memorizzava soltanto cinque milioni di caratteri a sei bit, cioè circa 3,75
megabyte. Oggi i dischi rigidi della gran parte dei computer portatili
viaggiano intorno ai mille gigabyte, cioè quasi trecento mila volte in
più dell’hard disk del 1957. Difficile immaginare altre cose che nel
giro di sessant’anni siano incrementate di un fattore di trecento mila.
E se l’hard disk di IBM era grande quanto due frigoriferi, esistono
oggi sul mercato schedine micro-SD in grado di archiviare oltre 500
gigabyte di informazione, cioè centocinquanta mila volte di più, in
uno spazio più piccolo di una moneta da un centesimo. I computer
odierni, in altre parole, possono usufruire di una capacità di memoria enormemente maggiore rispetto a quelli di qualche decennio
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fa, grazie alla quale sono in grado di elaborare moli di informazioni
senza precedenti nella storia di questo pianeta. Inoltre essi riescono
ad archiviare queste moli di dati enormemente maggiori in uno spazio
notevolmente minore, rispetto a quanto fosse necessario fino a soli
decenni fa per archiviare moli molto più piccole. Per avere un’idea
del carattere esponenziale di questa crescente capacità di accumulo e
analisi di grandi moli di dati (un fenomeno spesso definito come “big
data”) basti pensare che l’intera mole di dati prodotta dall’umanità sin
dall’origine di Homo sapiens fino al 2002 – anno in cui il Brasile del
fenomeno Ronaldo vinceva il Mondiale di calcio in Corea e Giappone
e la Nokia lanciava il 3360 – viene oggi generata in soli sette minuti.
All’incirca il tempo di una pausa caffè.
La capacità di archiviare e memorizzare informazioni, però, non è
stata un’invenzione dei computer ma dell’evoluzione biologica. Come
abbiamo visto nello scorso capitolo, i neuroni sono in grado di trasmettere informazioni sia ad altri neuroni che ad altri tipi di cellule,
come ad esempio le cellule muscolari. I primi a dimostrare questa
abilità dei neuroni furono due neuroscienziati statunitensi, Warren S.
McCullough e Walter Pitts, i quali, già nel 1943, mostrarono come una
raccolta di semplici unità neuronali interconnesse potesse elaborare
informazioni. Da allora, i modelli computazionali delle neuroscienze si
sono andati via via raffinando. Oggi sappiamo che i neuroni eseguono
numerose operazioni relative all’elaborazione delle informazioni, in
particolare essi sono in grado di estrarre informazioni significative
dai sistemi di recettori sensoriali (visivi, uditivi, tattili eccetera) alla
periferia dell’organismo e tradurli in azioni, immagini, parole e memorie. Nelle moderne neuroscienze computazionali e nell’intelligenza
artificiale, queste operazioni, che coinvolgono sinapsi, canali ionici di
membrana e cambiamenti nel potenziale di membrana, sono descritte
come calcoli o componenti di un algoritmo. Con il progresso delle
neuroscienze, la comprensione del ruolo dei neuroni in questi calcoli
è andata a evolversi concettualmente. Da semplice integratore di
ingressi sinaptici e generatore di impulsi in uscita, il neurone è oggi
considerato un processore di informazioni molto più sofisticato «con
una logica mista analogico-digitale ed elementi sinaptici altamente
adattivi» come descritto dai neuroscienziati Christoph Koch e Idan
Segev (Koch e Segev 2000).
Come per i computer, una fase essenziale del processo di elaborazione delle informazioni operato dai sistemi di neuroni è la memoria.
Con questo termine si intende la facoltà per mezzo della quale le
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informazioni vengono codificate, memorizzate e recuperate quando
necessario. Se mentre leggete questa frase siete in grado di ricordare
le frasi precedenti di questo libro, oltre che la vostra data di nascita
e il nome di vostra madre, questo è grazie a un modulo di memoria
“installato” nel vostro cervello. Esistono almeno tre tipi di memoria: la
memoria sensoriale, quella a breve termine e quella a lungo termine.
La memoria sensoriale elabora e trattiene informazioni provenienti
dai sensi in meno di un secondo da quando un oggetto è stato percepito. Un esempio di memoria sensoriale è la nostra capacità di guardare un oggetto o ascoltare una parola e ricordarne rispettivamente
l’aspetto o il suono entro una frazione di secondo dall’osservazione
o dall’ascolto. Questo tipo di memoria è una risposta automatica a
uno stimolo sensoriale, generalmente fuori dal controllo cosciente. Vi
sarà forse capitato qualche volta di avere la sensazione di aver “visto”
o “sentito” più di quanto siate effettivamente in grado di riferire. La
memoria sensoriale fa anche il lavoro sporco di analizzare la massa
di stimoli sensoriali e decidere quali di questi stimoli valga la pena
rendere disponibili alla nostra coscienza. È una specie di “buttafuori”
che si piazza all’ingresso del nostro cervello cosciente e decide chi è
che valga la pena far entrare e chi, invece, sia meglio lasciare fuori.
Questo lavoro di selezione viene fatto identificando informazioni
discrete e classificandole per salienza. Un esempio di questa door
selection cognitiva è il cosiddetto “effetto cocktail party”. Quando vi
trovate in un luogo affollato e rumoroso come un pub, uno stadio
o un party con molte persone, i vostri cervelli cercano di separare i
diversi stimoli uditivi in diversi flussi di informazione per poi, successivamente, decidere quali flussi siano più pertinenti. È attraverso
questo meccanismo di selezione che siamo in grado di concentrarci
su una singola conversazione nonostante ce ne siano molte in corso
nello stesso ambiente, alcune delle quali magari anche più rumorose.
Se poi qualcuno al tavolo vicino dovesse pronunciare il nostro nome o
qualcosa che ci riguarda, la memoria sensoriale entrerebbe di nuovo
in gioco e ci avviserebbe della presenza di qualche bit di informazione
saliente che forse ci riguarda e a cui vale la pena prestare attenzione.
La memoria a breve termine, invece, è quel software di memoria
che ci consente di archiviare informazioni per un periodo che va da
alcuni secondi a un minuto. Questo tipo di memoria ha una capacità
di archiviazione molto limitata. Stando agli studi di psicologia cognitiva
in materia, la nostra memoria a breve termine è in grado di elaborare
solo piccole unità di informazione. È per questo, ad esempio, che ci
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risulta difficile memorizzare un numero di telefono mentre qualcuno
ce lo sta dettando e sentiamo la necessità di scriverlo su un pezzo di
carta per non sbagliare.
Sia la memoria sensoriale che quella a breve termine, dunque,
risultano avere una capacità di archiviazione e una durata molto limitate, il che significa che le informazioni memorizzate non vengono
trattenute e conservate a tempo indeterminato, bensì vengono piuttosto
rapidamente dimenticate per sempre. Il che risulta piuttosto svantaggioso. Immaginate di essere un qualunque animale della giungla
e di disporre di una capacità di conservazione delle informazioni di
soli pochi secondi. La vostra sopravvivenza sarà molto difficile. Ad
ogni minuto che passa, avrete dimenticato dove sono le fonti di cibo,
chi sono i predatori da cui dover scappare, come difendersi dai rischi ambientali eccetera. È per questo che con l’evoluzione di sistemi
nervosi sempre più complessi, la selezione naturale ha favorito quegli
organismi in grado di immagazzinare informazioni in modo un po’
più affidabile e duraturo.
È per questa ragione evolutiva che i cervelli di animali intelligenti
quali gli elefanti e l’essere umano si sono progressivamente dotati di
un dispositivo di memoria più durevole e meno volatile: la memoria
a lungo termine. Negli esseri umani (eccetto in persone affette da
deficit della memoria come l’amnesia), questo tipo di memoria è in
grado di immagazzinare informazioni in modo sicuro per una durata
molto elevata, a volte per l’intero arco di una vita. Se ancora oggi,
indipendentemente dalla vostra età, ricordate episodi della vostra
infanzia e adolescenza, questo è grazie alla memoria a lungo termine.
Se la memoria a breve termine è in grado di trattenere solo una
manciata di bit di informazione alla volta, la capacità della memoria
a lungo termine è incommensurabile (sebbene, come vedremo, non
infinita). La prova di ciò, tornando all’esempio precedente, è che
mentre facciamo molta difficoltà a memorizzare a mente un numero
di telefono nel momento in cui ce lo stanno dettando, siamo invece
in grado di ricordare sul lungo termine una quantità di informazioni
incommensurabilmente maggiore: dai nomi di centinaia di persone
ai testi di intere canzoni, dalla trama di decine di film al modo di
raggiungere un certo posto in una grande città.
Il software della memoria contiene applicazioni in grado di elaborare
vari tipi di informazione. Una di queste applicazioni, ad esempio, è la
memoria topografica: quella che ci consente di orientarci nello spazio,
identificare e seguire un itinerario per raggiungere un certo luogo,
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o riconoscere dei luoghi dove siamo già stati. Se vi è mai capitato di
perdervi mentre eravate in vacanza all’estero o, ancora peggio, nella
vostra stessa città, allora vuol dire che la vostra app di memoria topografica ha crashato o comunque non ha funzionato a dovere.
Un altro tipo di informazione che la nostra memoria è in grado di
registrare sono gli eventi autobiografici, cioè l’insieme dei tempi, dei
luoghi, delle persone, nonché delle emozioni associate a tali tempi,
luoghi o persone. L’applicazione per questo tipo di informazione si
chiama memoria episodica e contiene la raccolta delle esperienze passate di una persona che si sono verificate in un particolare momento
e luogo. Se vi ricordate del vostro quindicesimo compleanno o dei
vostri maestri delle elementari è perché il vostro cervello ha archiviato
un ricordo episodico. Come è stato descritto magistralmente nel capolavoro di Marcel Proust Alla Ricerca del Tempo Perduto, le memorie
episodiche consentono a un individuo di viaggiare indietro nel tempo
per ricordare degli eventi che hanno avuto luogo in un particolare
momento e luogo. In questo capolavoro della storia della letteratura,
pubblicato in più volumi tra il 1913 e il 1927, Proust offre una sorta
di narrazione epica della memoria episodica, trascinando il lettore
indietro nel tempo attraverso una serie innumerevole di memorie ed
esperienze passate. Pur non essendo uno scienziato di professione, fu
lo stesso Proust a coniare l’espressione “memoria involontaria” per
riferirsi a quei sottotipi di memorie episodiche che sovvengono senza
uno sforzo di reminiscenza cosciente. Proust considerava la memoria
involontaria come contenente “l’essenza del passato”, caratteristica
che a suo parere era assente nella memoria volontaria.
L’intelligenza umana, inoltre, è caratterizzata da un’altra app molto
importante che ci consente di ricordare non solo luoghi o persone,
ma anche cose meno tangibili come parole, concetti e numeri: la
memoria semantica. Se la memoria episodica ci consente di ricordare
quella volta che siamo andati al mare o quando abbiamo preso in
casa il nostro cane, la memoria semantica è l’upgrade necessario per
poter comprendere che cosa sia il mare, una casa o un cane. Infine,
la cosiddetta memoria procedurale ci consente di ricordare informazioni di tipo non dichiarativo ma riguardante attività e processi, ad
esempio, come suonare una chitarra o andare in bicicletta.
In base ai reperti fossili, è difficile stabilire con certezza quando
i nostri antenati abbiano sviluppato delle facoltà di memoria simili a
quelle nostre attuali. Come tutti i tratti biologici, anche la memoria
umana riflette una lunga storia evolutiva, in gran parte condivisa con
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altri animali. Pertanto, tracciare una linea di demarcazione netta è
quasi impossibile. Capacità di memoria non insignificanti comparvero
sicuramente ancora prima della centralizzazione del sistema nervoso
e della nascita del cervello. Lo indica il fatto che funzioni di memoria
semplici siano ancora riscontrabili in animali dal sistema nervoso diffuso come, ad esempio, le meduse. Il comportamento di caccia delle
meduse viene memorizzato attraverso una variazione sinaptica tra i
neuroni all’interno della rete. Tuttavia, è impossibile aspettarsi da una
medusa una memoria di tipo semantico, per lo stesso motivo per cui
è impossibile aspettarsi di far funzionare i cluster server di Google su
un Game Boy: semplicemente, cioè, perché l’hardware è inadatto a quel
tipo di software. Dove “inadatto” significa sia “non sufficientemente
potente” che “non adibito a quella funzione”. La rete neurale della
medusa non ha solo troppi pochi neuroni – peraltro troppo poco
organizzati per poter ricordare il significato della parola “mare” – ma,
oltretutto, non è stata “progettata” dall’evoluzione per eseguire quella
funzione. La medusa è infatti perfettamente in grado di navigare
agilmente nell’ambiente acquatico senza aver bisogno di sapere cosa
significhi il concetto di “mare”, senza aver bisogno di sapere cosa sia
il significato di un concetto, senza aver bisogno di sapere cosa sia
un concetto, e senza aver bisogno di sapere cosa significhi “sapere”.
La medusa, in altre parole, è stata “progettata” dall’evoluzione per
risolvere problemi da medusa, non per risolvere problemi da essere
umano. Allo stesso modo, il Game Boy è stato progettato dagli ingegneri
della Nintendo per eseguire dei videogiochi archiviati su cartuccia,
non per far funzionare i cluster server di Google.
È pertanto plausibile aspettarsi che animali aventi storie evolutive
simili tendano ad avere software di memoria simili, mentre animali aventi
storie evolutive diverse tenderanno ad avere software di memoria diversi.
Ad esempio, i mammiferi tenderanno ad avere, a parità di condizioni,
delle facoltà di memoria più simili a quelle di altri mammiferi che non
a quelle dei pesci. La memoria di una tigre sarà più simile a quella di
un cavallo che non a quella di un salmone. Non deve sorprendere,
quindi, che le capacità di memoria più simili a quelle umane siano oggi
riscontrabili nei nostri cugini evolutivi più prossimi come gli scimpanzé
e i bonobo, nonostante delle capacità mnemoniche considerevoli siano
ravvisabili anche in mammiferi filogeneticamente più distanti come i
delfini o gli elefanti. Per lo stesso motivo, è plausibile attendersi che
le specie ormai estinte del genere Homo avessero capacità di memoria
ancora più simili alle nostre rispetto agli scimpanzé odierni, in quanto
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dotate di una neuroanatomia più simile ed evolutasi in condizioni
ambientali e sotto pressioni evolutive più simili alle nostre.
Dimostrare questa ipotesi ha però una difficoltà oggettiva: non
abbiamo cervelli di altre specie di Homo a disposizione su cui poter
attaccare degli elettrodi o da infilare dentro una risonanza magnetica.
Come altri tessuti corporei, la materia gelatinosa del cervello si degrada
facilmente e non si conserva nel tempo. Possiamo, tuttavia, misurare
l’interno dei teschi antichi e alcuni rari fossili che hanno conservato i
calchi naturali dell’interno dei crani. Entrambi i metodi di osservazione
ci danno evidenza sia dei volumi cerebrali degli ominidi estinti sia
alcuni dettagli più specifici sull’anatomia e la struttura di alcune aree
cerebrali. Come ricostruito dalla biologa evolutiva Emma Schachner,
i primi ominidi avevano una dimensione del cervello simile a quella
degli scimpanzé odierni. L’Australopithecus afarensis, ad esempio, la specie
del famoso fossile Lucy, aveva crani con volumi interni compresi tra
400 e 550 millilitri, molto simili a quelli degli scimpanzé odierni (400
ml) e addirittura più piccoli rispetto a quelli dei gorilla attuale (500700 ml). Tuttavia, a una analisi anatomica più dettagliata, i cervelli
dei nostri cugini australopitechi avevano già iniziato a mostrare sottili
cambiamenti nella struttura e nella forma rispetto alle scimmie. Ad
esempio, la neocorteccia aveva iniziato a espandersi, riorganizzando le
sue funzioni lontano dall’elaborazione visiva (che, come abbiamo visto,
sarebbe rimasta ancora molto dominante nell’uomo di Neanderthal)
verso altre regioni del cervello.
Homo habilis, un nostro cugino ominide apparso 1,9 milioni di anni
fa, aveva aggiunto a tale espansione della neocorteccia un modesto
aumento complessivo delle dimensioni del cervello, tra cui l’espansione di una parte del lobo frontale chiamata area di Broca, il cui ruolo
funzionale nell’evoluzione dell’intelligenza è molto importante e verrà
descritto più avanti. Soggetti a pressioni evolutive diverse, i primi sapiens
arrivarono a sviluppare dei cervelli dal volume più che doppio rispetto
a Homo habilis e pressoché analoghi ai nostri cervelli odierni. Oltre che
diversi in volume, i cervelli dei primi sapiens mostrano dei cambiamenti
significativi in struttura e organizzazione, con una maggiore espansione
delle aree cerebrali deputate alla memoria e alla pianificazione a lungo
termine, alla comunicazione, al problem-solving e ad altre funzioni cognitive più avanzate. Questi cambiamenti strutturali e funzionali furono
necessari per adattarsi ai grandi cambiamenti a cui la nostra specie
andava incontro, nonché per creare il pacchetto software di base per
gestire la complessità culturale e linguistica, nonché le esigenze alimen49
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tari e l’abilità tecnologica che avrebbero caratterizzato la nostra specie
nei millenni successivi. In altre parole, Homo sapiens aveva sviluppato
un cervello da Homo sapiens per risolvere problemi da Homo sapiens.
Tra i vari vantaggi di avere un cervello di questo tipo c’era quello di
comprendere il concetto di “mare” e quello di “concetto”, un’abilità che
sarebbe invece rimasta per sempre sconosciuta alla medusa.

Human learning: la mente che apprende
Se c’è una parola che può essere utilizzata, nel pieno delle proprie
mansioni professionali, sia da un filosofo, che da un neuroscienziato,
un giurista, un teologo, un cartomante sensitivo e un esperto di intelligenza artificiale, quella parola è “mente”. Seppur con connotazioni
diverse, tutte queste discipline si servono di questa parola per descrivere l’insieme delle facoltà cognitive degli esseri senzienti. Nell’uomo,
la mente include facoltà cognitive come la memoria, la coscienza,
l’immaginazione, la percezione, il ragionamento e il linguaggio.
Nella storia del pensiero, il concetto di mente è andato progressivamente a rimpiazzare i concetti di spirito (in voga per tutta una
tradizione filosofica che va dai vangeli cristiani a Cartesio passando
per Dante e Petrarca) e anima, quest’ultimo di memoria platonica e
successivamente importato nella tradizione giudaico-cristiana principalmente grazie all’opera di San Tommaso d’Aquino. Come è noto,
sia Platone che i pensatori cristiani ritenevano che l’anima o spirito
fossero immateriali e immortali, a differenza del corpo soggetto
invece alla corruttibilità della materia. L’avvento delle neuroscienze
e la progressiva scoperta di rapporti di corrispondenza tra funzioni
mentali (come la memoria e la percezione), da un lato, e meccanismi
o strutture neurali, dall’altro, ha fatto sì che questa ipotesi cadesse in
disuso filosofico, trasferendosi quasi interamente dall’ambito scientifico-filosofico a quello religioso o dei vari movimenti New Age. Quelle
che sia Platone sia Tommaso consideravano manifestazioni dell’anima
vengono oggi descritte come funzioni del cervello. Per dirla parafrasando il grande filosofo Daniel Dennett: si, abbiamo un’anima, ma è
fatta di tanti piccoli robot chiamati neuroni.
Secondo una nota analogia molto in voga tra i filosofi della mente
della fine del secolo scorso, la relazione tra il cervello e la mente è
comparabile funzionalmente alla relazione tra l’hardware e il software
di un computer. Secondo questa analogia, il cervello (o, più estesamente, il sistema nervoso) è l’hardware, cioè la parte fisica del computer.
50

intelligenze creatrici

La mente, invece, è il software: cioè l’insieme di programmi e relativi
dati installati sull’hardware per fornire al computer le istruzioni necessarie per poter svolgere determinati compiti. È grazie alla mente,
dunque, se il cervello è in grado di svolgere compiti (o programmi)
quali la memoria, la percezione e il ragionamento tramite istruzioni
ben definite. In modo analogo, è grazie al software se l’hardware di
un computer è in grado di eseguire dei programmi tramite istruzioni
ben definite. Con una lieve variazione sul tema, si potrebbe dire che la
mente è il sistema operativo del computer umano. Essa, infatti, dirige
sia l’hardware neurobiologico del cervello che gli specifici programmi che tramite esso vengono eseguiti; inoltre, mette a disposizione i
servizi comuni necessari per il funzionamento di questi programmi.
Sebbene sia stata molto criticata nei decenni successivi con l’accusa
di essere troppo semplificatrice, è innegabile che l’analogia mente-cervello/software-hardware abbia il merito di aver creato il terreno fertile
per una maggiore interazione tra le neuroscienze e le scienze informatiche. Dall’interazione tra questi due ambiti della scienza, infatti, sono
emerse intere aree di ricerca tra cui le neuroscienze computazionali,
le neurotecnologie, la neuroingegneria e l’intelligenza artificiale, in
particolare l’intelligenza artificiale neuromorfica. Pertanto, pur con
qualche discrimine, in questo e nel prossimo capitolo cercheremo di
esplorare il potenziale esplicativo di questa analogia con un duplice
scopo. Anzitutto, al fine di chiarire come sia possibile che il software
per l’elaborazione dei dati in dotazione a Homo sapiens sia andato a
espandersi e potenziarsi negli ultimi centomila anni in assenza di
significativi cambiamenti dell’hardware a livello neuroanatomico. Nel
prossimo capitolo, invece, cercheremo di capire come lo studio delle
strutture e delle funzioni del cervello possa aiutarci a comprendere
l’emergenza di un’intelligenza di tipo artificiale.
Partiamo dal primo punto. Circa 60mila anni fa, la macchina
biologica dataci in dote dall’evoluzione aveva consentito ai nostri antenati di sopravvivere attraverso il Paleolitico medio e di diffondersi,
a partire dal corno d’Africa, in tutto il resto del globo. Come abbiamo
detto, i software eseguiti da quella macchina biologica erano molto
simili a quelli in dote a noi esseri umani del xxi secolo. Tuttavia, essi
andarono progressivamente ad aggiornarsi attraverso una serie di
upgrade, quasi sempre indotti dalla necessità di adattarsi alle nuove
sfide evolutive del momento. Molti di questi upgrade non richiesero
l’acquisto di nuovo hardware ma sfruttarono due requisiti di sistema
molto importanti di quella macchina biologica.
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Il primo requisito è la plasticità cerebrale. Con questo termine si
intende la capacità del cervello di cambiare nel corso della vita di un
individuo. Le neuroscienze moderne hanno ampiamente documentato fenomeni plastici come il fatto che l’attività cerebrale associata
a certe funzioni possa essere trasferita da una regione a un’altra del
cervello, o che la proporzione di materia grigia possa cambiare nel
corso del tempo e che le sinapsi possano rafforzarsi o indebolirsi nel
corso degli anni. Studi a partire dalla seconda metà del Novecento
hanno dimostrato che molti aspetti del cervello possono essere alterati
(pertanto sono detti “plastici”) non solo durante l’infanzia ma anche
in età adulta (per quanto un cervello in via di sviluppo mostri quasi
sempre un grado di plasticità più elevato rispetto al cervello adulto).
La neuroplasticità può essere osservata su scale multiple, dai cambiamenti microscopici nei singoli neuroni a cambiamenti su larga
scala, come la riorganizzazione corticale in risposta a lesioni. Persone
che hanno subito una lesione in una determinata area del cervello
tendono e riorganizzare le funzioni dell’area ormai lesionata in altre
zone cerebrali, rifunzionalizzandole tramite meccanismi neuroplastici. Non solo le lesioni, ma anche il comportamento, gli stimoli
ambientali, il pensiero e le emozioni possono causare cambiamenti
neuroplastici. Al livello della singola cellula, la plasticità cerebrale
si riferisce a cambiamenti nelle connessioni tra i neuroni (plasticità
sinaptica) o nella loro eccitabilità intrinseca (plasticità non sinaptica).
La plasticità cerebrale consente una continua riprogrammabilità del
computer umano: anziché rimanere immutabili nel tempo, i processi
cognitivi ed emotivi dell’essere umano sono ricalibrabili in base alle
sue esperienze e interazioni con l’ambiente. La plasticità cerebrale
ci rende delle macchine riprogrammabili che, qualora necessario,
sono in grado di riadattarsi alle nuove circostanze ambientali e
sociali, o perfino di auto-ripararsi in caso di danneggiamento del
sistema. Questa capacità di riadattamento è una caratteristica evolutivamente molto vantaggiosa. Per dirla con un celebre aforisma
erroneamente attribuito a Charles Darwin: Non è la specie più forte
o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio
al cambiamento1.

1
Citazione poi rivelatasi risalire a un misterioso saggio di management del 1964 scritto da
Leon C. Megginson, un semisconosciuto professore di business presso la Louisiana State University
(Megginson 1964).
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Questa continua riprogrammabilità e predisposizione al cambiamento sono rese possibili anche da una seconda caratteristica
del cervello umano assai sfruttata dai nostri antenati: la capacità di
apprendimento. Con questo termine si intende l’abilita di acquisire
nuove conoscenze, comportamenti, valori o preferenze, o di modificare
quelle esistenti. Come per la memoria, la capacità di apprendere è
posseduta non solo dagli esseri umani ma anche da molti altri animali.
Alcuni biologi, tra cui Richard Karban, sostengono addirittura che
un qualche tipo di apprendimento sia riscontrabile anche in alcune
piante (Karban 2008). Esse, infatti, sono in grado di reagire sensibilmente (cioè tramite percezione sensoriale) agli stimoli ambientali,
al movimento e alle variazioni di morfologia e intraprendono azioni
controllate per mitigare e controllare diversi fattori di stress ambientale. E stando a studi più recenti, alcune piante sono anche in grado
di discriminare eventi positivi e negativi, registrare l’esperienza di tali
eventi (con un pizzico di antropomorfizzazione potremmo chiamarle
“memorie”) e, pertanto, di apprendere dalle loro esperienze passate
(Volkov, Carrell, Baldwin e Markin 2009).
Tuttavia, la capacità di apprendimento di Homo sapiens, ben supportata da un software di memoria molto potente, si è rivelata più elastica
e poderosa rispetto a qualsiasi altra specie vivente. I nostri cervelli,
infatti, sono in grado di apprendere una quantità incommensurabile
di informazioni o comportamenti senza che essi siano stati “progettati” dall’evoluzione con moduli cognitivi specifici per l’elaborazione
di quelle specifiche informazioni o per l’esecuzione di quegli specifici
comportamenti. Apprendere le leggi della fisica quantistica o i silenzi
del teatro di Beckett, o anche imparare ad andare sullo snowboard,
a guidare un’automobile, a giocare a Minecraft, a programmare in
Python, a preparare un tiramisù, a suonare Smells Like Teen Spirits
con l’ukulele: nessuna di queste informazioni o comportamenti è il
prodotto di un’istruzione specifica programmata nel nostro cervello
dall’evoluzione. Certo, tutte queste informazioni e comportamenti
vengono elaborate o eseguite sfruttando strutture neurobiologiche
prodotte dall’evoluzione. Però nel software dell’evoluzione non c’è
traccia di nessuna di queste istruzioni.
È questo requisito di sistema che ha consentito ai nostri antenati
sapiens di apprendere processi altamente vantaggiosi evolutivamente
senza dover necessariamente aspettare che l’evoluzione impiegasse
migliaia di cicli di generazioni per selezionare dei moduli neurobiologici specifici per eseguire quei processi. Da un punto di vista
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progettistico, la capacità di apprendimento è un requisito di sistema
estremamente efficiente. Prendiamo in considerazione questo esempio:
se per poter imparare a programmare in Python o ad andare sullo
snowboard dovessi aspettare che l’evoluzione selezioni, all’interno
del pool genetico della mia specie, degli individui in grado di programmare in Python o di andare sullo snowboard, avrei una serie
di contrattempi. Anzitutto, molto semplicemente, morirei prima di
imparare a programmare o surfare sulla neve. L’evoluzione per selezione naturale, infatti, non opera sul singolo individuo nell’arco di una
sola generazione, ma richiede tempi molto lunghi ed estesi sull’arco di
svariate generazioni affinché un certo tratto biologico e/o psicologico
diventi prevalente entro una certa popolazione. La selezione naturale
impiegherebbe qualche centinaio di migliaia, se non milioni di anni,
prima che ciò avvenga. Secondo, non è detto che le pressioni evolutive
del mio ambiente siano sufficienti a selezionare degli individui in grado
di programmare in Python o ad andare sullo snowboard. Molte delle
attività culturali apprese da Homo sapiens nelle ultime migliaia di anni
non comportano alcun vantaggio adattivo diretto da un punto di vista
dell’individuo. Al contrario, alcune di esse sono “anti-evolutive” in quanto
riducono la nostra capacità di propagare i nostri geni di generazione
in generazione. Tra queste si pensi, ad esempio, alla contraccezione,
al consumo di bevande alcoliche, o al celibato per motivi religiosi.
L’apprendimento, invece, fa sì che io possa apprendere l’esecuzione
di un certo comportamento in modo talvolta anche indipendente dal
vantaggio apportato in termini di selezione naturale e, soprattutto,
mi consente di farlo nell’arco della mia vita. Anzi, se sono abbastanza
bravo, a programmare o ad andare sulla tavola, addirittura nel giro
di qualche mese. Ora sostituite “programmare in Python” e “andare
sullo snowboard” con una locuzione a piacere tra “costruire una lancia dalla punta di pietra”, “controllare il fuoco”, o “fabbricare degli
indumenti” e vi renderete conto dell’enorme vantaggio adattivo che
la capacità di apprendimento ha conferito alla nostra specie.
La vita di un essere umano è un continuo e inesorabile percorso di
apprendimento. Gli esseri umani cominciano a imparare ancora prima
della nascita quando sono ancora nell’utero materno (esistono infatti
prove di apprendimento prenatale già a 32 settimane di gestazione) e
continuano a farlo fino alla morte in risposta alle loro continue interazioni con altri esseri umani e con il loro sempre mutevole ambiente.
«Ancora imparo» è la famosa massima attribuita (forse erroneamente)
al grande artista Michelangelo, il quale, ormai ottantasettenne, con54
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tinuava a lavorare alla basilica di San Pietro. La natura e i processi
coinvolti nell’apprendimento sono studiati in molti campi delle scienze
della mente, tra cui la neuropsicologia, la psicologia dello sviluppo e
la pedagogia. La ricerca in questi campi ha portato all’identificazione
di vari tipi di apprendimento. Tra questi, per esempio, l’apprendimento tramite assuefazione, come condizionamento classico, come
condizionamento operante o, nel caso degli esseri umani e di molte
scimmie, come risultato di attività più complesse come il gioco. Un
certo apprendimento è immediato, indotto da un singolo evento: ad
esempio, essere bruciati dalla griglia o dal carbone ardente durante
un barbecue o prendere la scossa toccando un filo elettrico scoperto.
In questi casi è sufficiente un singolo evento per imparare a evitare
quello stesso comportamento maldestro in futuro. E menomale. Se
avessimo dovuto bruciarci con la griglia o prendere la scossa decine
di volte prima di imparare a evitare quei comportamenti, le nostre
chance di sopravvivenza si sarebbero drasticamente ridotte e ora,
probabilmente, staremmo facendo compagnia al dodo e all’Homo
erectus nella setta degli animali estinti. Altre abilità e conoscenze si
accumulano, invece, attraverso esperienze ripetute. Imparare ad
andare sullo snowboard, a parlare giapponese o a programmare in
Python sono tutti tipi di apprendimento che richiedono tempo. Per
quanto alcune persone siano più veloci di altre nel processo di apprendimento, nessun essere umano è in grado di apprendere alcuna
di queste tre attività attraverso un singolo evento.
Ricapitolando, l’evoluzione biologica ha dotato la nostra specie
di un hardware fatto di 86 miliardi di neuroni con al suo interno
un sottosistema ben organizzato deputato alla memorizzazione delle
informazioni e alla elaborazione dei dati. Su questo hardware, l’evoluzione ha installato un sistema operativo chiamato “mente” in grado
di eseguire un’ampia serie di programmi come il ragionamento, la
percezione, l’immaginazione e molti altri. Questa macchina biologica
straordinaria è inoltre dotata di due caratteristiche di sistema estremamente importanti, la neuroplasticità e l’apprendimento, le quali
consentono rispettivamente all’hardware e al software di riprogrammarsi, di auto-ripararsi, di installare nuovi programmi e perfino di
riadattare i programmi esistenti al fine di eseguire dei nuovi processi.
Con questo equipaggiamento, i nostri antenati di 60mila anni
fa erano quindi pronti per lasciare il corno d’Africa e andare a
popolare il pianeta (Klein 2009). Le prime persone a colonizzare
la massa terrestre eurasiatica probabilmente lo fecero attraverso lo
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stretto di Bab-al-Mandab, che separa i moderni Gibuti ed Eritrea in
Africa dall’attuale Yemen, nella penisola Arabica. Questi pionieri si
espansero poi rapidamente lungo la costa della penisola Arabica fino
all’India, e raggiunsero poi da lì il Sud-est asiatico e l’Australia poco
più di 50.000 anni fa. Un po’ più tardi, alcuni gruppi di migranti
decisero di spingersi nell’entroterra continentale, lasciando il clima
tropicale della penisola indiana per dirigersi verso il Medio Oriente
e l’Asia centrale meridionale. Da questi campi base, sarebbero ormai
stati pronti per colonizzare le latitudini più settentrionali dell’Asia e
dell’Europa, Italia compresa. Nonostante alcuni partiti politici italiani
basino le loro politiche e fondino il proprio consenso elettorale sul
respingimento di migranti dall’Africa, noi Italiani ed Europei attuali
non siamo altro che i discendenti di migranti africani passati per l’India
e stabilitisi nel continente Europeo in tempi relativamente recenti.
Circa 20.000 anni fa, infine, un piccolo gruppo di questi cacciatori
asiatici si diresse verso l’Artico orientale. A quel tempo, quello dell’ultima glaciazione, le grandi lastre di ghiaccio che coprivano l’estremo
nord avevano letteralmente risucchiato gran parte dell’umidità terrestre sotto vaste distese di terre bianche desolate, abbassando il livello
del mare di oltre 90 metri. Questo fece emergere in superficie un
ponte di terra che collegava l’Asia alle Americhe all’altezza dell’attuale
Stretto di Bering. Attraversandolo, i nostri antenati avevano compiuto
l’ultimo viaggio intercontinentale della grande migrazione umana.
Approdati nell’attuale Alaska circa 15.000 anni fa, gruppi di migranti
umani sarebbero presto penetrati nel continente americano tramite il
Canada e, nel giro di mille anni, sarebbero passati per gli Stati Uniti,
il Messico e tutta l’America Latina fino alla punta dell’America del
Sud. La grande migrazione fuori dall’Africa ci aveva così portati in
tutto il mondo.

La mente che comunica e calcola
Gli archeologi ipotizzano che alcuni nostri antenati potrebbero aver
compiuto l’ultimo tratto di viaggio verso il Sud America via mare.
Infatti, grazie alla loro straordinaria memoria, alla neuroplasticità e
all’apprendimento essi avevano già acquisito tutto un campionario
di comportamenti complessi quali il trasporto di risorse a lunga distanza, la costruzione di lame e di altri utensili in pietra e in osso, la
costruzione di focolari e il controllo del fuoco, la pesca e la sepoltura
dei morti. Con buona probabilità erano già in grado di costruire ru56
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dimentali imbarcazioni. Insomma, un campionario tecnologico assai
più complesso rispetto al kit-pappa-miele degli scimpanzé.
Ma come possono così tante persone essersi coordinate tra loro in
reti sociali ed essersi mosse in massa attraverso i cinque continenti?
E come possono aver trasferito da persona a persona le informazioni
necessarie per eseguire compiti complessi come la pesca, la migrazione, il controllo del fuoco, la sepoltura e la costruzione di utensili in
pietra e osso? È assai improbabile che la selezione naturale li avesse
dotati di istruzioni così specifiche e in un lasso di tempo così breve.
Ed è altrettanto improbabile che ciascun singolo Homo sapiens avesse
appreso ciascuno di questi comportamenti indipendentemente da
tutti gli altri per pura coincidenza.
Se l’hardware del cervello ci offre una spiegazione dettagliata dell’elaborazione delle informazioni provenienti dagli organi di senso, e se il
sottosistema di memoria ci offre una spiegazione accurata dei metodi
di archiviazione di quelle informazioni, c’è ancora un pezzo del puzzle
che manca: un sistema per il trasferimento delle informazioni da una
persona all’altra, ovvero un sistema di comunicazione. Quel sistema
di comunicazione era sorto con buona probabilità qualche migliaio
di anni prima della grande migrazione fuori dall’Africa. I sistemi di
comunicazione che lo avevano preceduto storicamente erano troppo
imprecisi per consentire uno scambio di informazioni complesse e a
grande distanza. I sistemi di comunicazione degli animali non-umani,
infatti, comprendevano al massimo poche decine di chiamate distinte,
e venivano utilizzati solo per comunicare questioni immediate come
il cibo, il pericolo, la minaccia o la riconciliazione. Molti dei tipi di
significati trasmessi dalla comunicazione delle scimmie e degli altri
primati hanno delle controparti nel “linguaggio del corpo” umano.
Ad esempio il cercopiteco verde, un altro primate, è in grado di produrre quattro suoni distinti per ciascuno dei suoi quattro principali
predatori: il leopardo, l’aquila, il pitone e il babbuino. Un sistema
comunicativo del genere, tuttavia, può essere utile per consentire
all’animale di scappare prontamente da un predatore ma non per
consentire a svariati animali di cooperare nella costruzione di un’imbarcazione o nel coordinare un processo migratorio.
Il linguaggio di Homo sapiens, invece, può esprimere pensieri su
un numero illimitato di argomenti come il passato, il futuro, il meteo,
la costruzione di un’imbarcazione, la pallavolo, la fisica quantistica, la
poesia eccetera. Come osservato già alla fine del xviii secolo dal filosofo
e linguista prussiano Wilhelm von Humboldt (e come successivamente
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sottolineato da Noam Chomsky), il linguaggio è un sistema in grado di
«fare un uso infinito dei mezzi finiti», ovvero è in grado di creare un
numero infinito di frasi utilizzando un numero finito di regole grammaticali. Esso può essere utilizzato non solo per trasmettere informazioni,
ma anche per sollecitare informazioni (in forma di domande) e per
dare ordini. A differenza di qualsiasi altro sistema di comunicazione
animale, quello umano contiene un’espressione per la negazione. Ogni
lingua umana ha un vocabolario di decine di migliaia di parole, costruito
a partire da diverse decine di suoni vocali. Gli esseri umani possono
costruire un numero illimitato di frasi a partire dalle parole più una
piccola raccolta di prefissi e suffissi, e i significati delle frasi sono costruiti
a partire dai significati delle singole parole. Ciò che è ancora più degno
di nota è che ogni bambino umano, tipicamente in via di sviluppo, impara l’intero sistema linguistico dall’ascolto degli altri, seppure (come
sostenuto dagli psicologi e linguisti cognitivisti come Noam Chomsky
e Steven Pinker) sulla base di regole innate radicate nel software del
cervello. Grazie al linguaggio il trasferimento delle informazioni poté
inoltre diventare intergenerazionale, in quanto consentì a ogni data
generazione di genitori Homo sapiens di tramandare oralmente le proprie
esperienze e conoscenze alla propria prole, dunque alla generazione
successiva. Certo, un qualche tipo di trasferimento di informazioni di
genitore in figlio per via emulativa avveniva già prima dell’origine del
linguaggio, ma si trattava di un contenuto informativo molto limitato
e circoscritto, non potendo esprimersi in forma di istruzioni logiche o
narrativamente tramite storie.
Esistono svariate teorie archeolinguistiche sull’origine del linguaggio e tra gli stessi ricercatori vige molta incertezza circa le caratteristiche geno- e fenotipiche che hanno reso possibile questo adattamento.
Analoga incertezza avvolge il problema della datazione. Secondo
alcuni, i requisiti anatomico-funzionali per una forma primitiva di
protolinguaggio umano sarebbero già riscontrabili all’origine della
divergenza filogenetica del genere Homo, circa 2,4 milioni di anni
fa. Secondo altri, la natura simbolica del linguaggio umano non è
concepibile prima della comparsa di Homo erectus, circa 1,8 milioni
di anni fa. La gran parte dei linguisti, tuttavia, tende ad attribuire
l’origine del linguaggio verbale (peraltro probabilmente preceduto
dal linguaggio gestuale, come sostenuto dallo psicologo evolutivo
neozelandese Michael Corballis) all’Homo sapiens anatomicamente
moderno. Ciò che è importante è che, con l’origine del linguaggio,
si era installato nel sistema umano un programma in grado di con58
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sentire l’elaborazione e la trasmissione di informazioni su larga scala,
consentendo un maggiore grado di interazione sociale tra gli esseri
umani e una maggiore capacità di trasmettere il proprio sapere e
l’esperienza acquisita da un cervello a un altro.
Il linguaggio verbale sarebbe stato la prima di un’ampia serie di
periferiche esterne attraverso le quali la cognizione umana è andata a estendersi al di fuori della scatola cranica. Ciascuno di questi
processi di estensione cognitiva (o estensione della mente, per usare
una nota espressione introdotta da Andy Clark e David Chalmers)
è stato sollecitato dalla necessità di risolvere problemi sempre più
complessi. Se infatti il linguaggio verbale consentiva di diffondere
informazioni per via interpersonale e intergenerazionale, esso era
comunque soggetto a due limitazioni fisiche fondamentali. Anzitutto, i limiti fisici della comunicazione verbale. I segnali acustici (ma
vale anche per quelli gestuali) possono diffondersi solo all’interno
di uno spazio limitato. Per quanto possiamo alzare il volume della
voce, è assai improbabile che riusciamo a comunicare con un’altra
persona a centinaia di metri da noi, anche in assenza di ostacoli
come alberi o fiumi. Figurarsi con un’altra tribù a qualche chilometro di distanza. Questa limitazione comporta che lo scambio di
informazioni rimanga comunque circoscritto a uno spazio fisico ben
delimitato e a un gruppo limitato di individui. Il secondo limite fisico
è la fallibilità della memoria. Per quanto la memoria umana, come
abbiamo visto in precedenza, sia uno dei sistemi per il salvataggio
delle informazioni più efficienti nell’Universo, essa ha degli evidenti
limiti computazionali. I nostri cervelli dimenticano in continuazione
le informazioni che ascoltiamo o percepiamo visivamente. Vi ricordate
per caso di che colore erano i calzini che indossavate l’altro ieri? O
dove eravate il 2 luglio 2017? O la terza parola che avete ascoltato
questa mattina? O l’undicesima canzone che avete ascoltato nella
vostra playlist? O il numero di telefono che il vostro amico vi ha
dettato a voce ieri sera? Probabilmente no. Questo perché le nostre
memorie sono volatili e, se non sufficientemente consolidate, tendono
a essere dimenticate nel corso del tempo. Questa tendenza all’oblio
aumenta incrementalmente con l’invecchiamento. Come recita un
celebre proverbio Latino, verba volant. E qual è l’altro pezzo del
proverbio? Esatto, scripta manent.
Per ovviare ai limiti fisici del linguaggio verbale, pertanto, i nostri
antenati hanno iniziato, a un certo punto nella propria storia evolutiva, a dare un supporto fisico alle informazioni generate e trasmesse
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per via verbale. Questo processo storico di registrazione su supporto
fisico delle informazioni viene solitamente chiamato “invenzione della
scrittura”. Inizialmente le varie forme di proto-scrittura consistevano
in segni visibili su supporto fisico in grado di comunicare informazioni
qualitativamente e quantitativamente limitate. Tali sistemi emersero
progressivamente nel corso del primo Neolitico per poi consolidarsi,
già nel VII millennio a.C., in forma di simboli ideografici o mnemonici (o di entrambi i tipi) e venivano utilizzati per rappresentare
un numero limitato di concetti. Tra i più antichi esempi di queste
forme di proto-scrittura ci sono delle iscrizioni realizzate sui gusci di
tartaruga rinvenuti in alcune tombe neolitiche scavate a Jiahu, nella
Cina settentrionale, le cui datazioni radiocarboniche sembrano farle
risalire al settimo millennio a.C. In Europa i reperti più antichi sono
stati rinvenuti nell’attuale Serbia. Si tratta dei cosiddetti “simboli di
Vinča”, datati tra il sesto e il quinto millennio a.C. L’invenzione ufficiale della scrittura viene solitamente fatta risalire ai testi geroglifici
del Vicino Oriente antico, in particolare a quelli egiziani, sumeri
proto-cuneiformi e cretesi. Tuttavia questi sistemi, seppur certamente
più complessi e informativi, emersero senza soluzione di continuità
dai precedenti sistemi simbolici. Alla fine del quarto millennio a.C., i
sistemi simbolici del Vicino Oriente iniziarono a utilizzare come supporto fisico uno stilo di forma rotonda impresso in argilla morbida
con diversa angolazione: l’antecedente diretto della nostra scrittura
con carta e penna. Grazie a questa transizione, tali sistemi simbolici,
usati principalmente per la registrazione dei numeri, acquisirono
una complessità tale da poter essere utilizzati come metodo di contabilità. Questo metodo venne poi gradualmente potenziato tramite
la cosiddetta scrittura pittografica che utilizzava uno stilo appuntito
per indicare l’oggetto della numerazione.
L’utilizzo di tali supporti fisici si rivelò presto risolutore dei due
problemi fondamentali della comunicazione verbale. Essi infatti erano
trasferibili da un posto a un altro e riproducibili da un supporto a
un altro. Questo fece si che potessero essere trasferiti a e/o riprodotti
da altre popolazioni distribuite su un’area molto più estesa rispetto
a quella consentita dai limiti acustici e visivi del linguaggio verbale.
Inoltre l’iscrizione su argilla risultò per molti tipi di informazione,
specialmente per la numerazione, un supporto molto più affidabile
e meno volatile della memoria umana. Grazie a questo sistema un
agricoltore sumero del tremila a.C. poteva ricordare quante ceste di
cereali o di datteri avesse prodotto durante la stagione della raccolta,
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e mantenere a mente quel dato informativo addirittura attraverso gli
anni successivi. Quando nel 1439 Johannes Gutenberg sviluppò un
sistema per la stampa a caratteri mobili (peraltro basandosi su sistemi
più antichi diffusi in Cina durante la dinastia Tang), tale invenzione
non fece altro che aumentare in modo incrementalmente superiore
la trasferibilità, riproducibilità e affidabilità delle informazioni. Grazie
alla stampa, i nostri antenati dell’era moderna poterono generare e
trasferire informazioni a velocità ancora maggiori, su aree geografiche
ancora più estese e con un grado ancora maggiore di riproducibilità
e affidabilità.
Con l’invenzione della scrittura e poi della stampa, il trasferimento
interpersonale e intergenerazionale delle informazioni non era più
limitato alla volatilità del veicolo orale, bensì si estendeva a supporti
più sicuri e affidabili. Senza l’invenzione della scrittura non avremmo
avuto né la scienza moderna, né la letteratura, né la matematica, né
l’informatica. I computer moderni, infatti, si basano sull’elaborazione delle informazioni rappresentate in quanto dati e programmi.
Questi programmi forniscono il vocabolario e le regole grammaticali
necessarie per istruire una macchina (computer o altro dispositivo
informatico) a eseguire compiti specifici. Non è un caso che le prime
forme di scrittura simbolica nella Mezzaluna Fertile furono anche i
primi veri e propri dispositivi di calcolo della storia umana. Ad essi
seguirono cronologicamente l’uso di aste di conteggio tra cui l’abaco
(in uso a Babilonia già verso il 2700-2300 a.C. circa e ancora diffuso
oggi nelle scuole materne ed elementari) e l’invenzione di tavole da
calcolo. In età Ellenistica, attorno al ii secolo a.C., venne costruito
il primo calcolatore meccanico di cui si abbia conoscenza, o, come
lo chiameremmo oggi, il primo computer analogico: il meccanismo
di Antikythera. Si tratta di un complesso meccanismo a orologeria
composto da oltre trenta ingranaggi a maglie di bronzo. Studi recenti
hanno rivelato che le ruote dentate del meccanismo gli permettevano
di seguire i movimenti della Luna e del Sole attraverso lo zodiaco,
di prevedere le eclissi e persino di modellare l’orbita irregolare della
Luna, laddove la velocità della Luna è più alta nel suo perigeo che
nel suo apogeo. Grazie a queste caratteristiche funzionali il dispositivo
poteva essere utilizzato per predire posizioni astronomiche ed eclissi,
per organizzare il calendario degli anni venturi e perfino per tracciare il ciclo quadriennale dei giochi Olimpici. I calcolatori meccanici
vennero poi raffinati e potenziati in età moderna. Nel 1642 l’ancora
adolescente futuro filosofo e matematico Blaise Pascal iniziò un lavo61
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ro pionieristico sulle macchine calcolatrici: dopo tre anni di lavoro e
cinquanta prototipi costruì un efficiente calcolatore meccanico che da
lui prese il nome di Pascalina e che produsse in ben venti pezzi negli
anni successivi. Una trentina di anni più tardi Gottfried Wilhelm von
Leibniz inventò un altro calcolatore meccanico in grado non soltanto
di eseguire operazioni di addizione e sottrazione, ma anche, grazie
a un carrello mobile, di moltiplicazione e divisione. Nel descriverlo,
Leibniz chiosò che: «non è degno di uomini eccellenti perdere ore
come schiavi nel lavoro di calcolo, che potrebbe essere tranquillamente
relegato a chiunque altro tramite l’utilizzo di macchine». Egli aveva così
preconizzato non solo l’uso della tecnologia a fini di calcolo (che sta
alla base del concetto moderno di calcolatore o computer) ma anche
la delega alle macchine di alcune operazioni umane, specialmente se
di natura meccanica. Come vedremo più avanti, questo tema diventerà di particolare rilevanza sociale con l’invenzione della robotica.
Con la sua calcolatrice, Leibniz si spinse addirittura a descrivere il
sistema numerico binario, quello che molti secoli dopo sarebbe diventato un requisito essenziale degli odierni computer2. Nell’Ottocento
videro poi la luce i computer analogici moderni come la macchina
per la previsione delle maree prodotta da Sir William Thomson
nonché, grazie all’ingegnere inglese Charles Babbage, il primo calcolatore meccanico general-purpose, cioè il primo dispositivo che poteva
essere istruito a eseguire automaticamente sequenze di operazioni
aritmetiche o logiche tramite quella che oggi chiameremo “programmazione informatica”. Insomma, l’apparentemente lungo processo
che ha portato Homo sapiens dalla costruzione di utensili in pietra al
Mondo digitale in cui viviamo oggi, ha avuto come filo conduttore e
catalizzatore la necessità di salvataggio, trasferimento ed elaborazione
delle informazioni. Un processo che, grazie alla tecnologia, è riuscito
a superare i limiti fisici del cranio umano ed estendersi a oggetti e
processi al di fuori della scatola cranica. In questo modo, l’intelligenza umana si è espansa tramite periferiche esterne efficienti quali il
linguaggio, la scrittura e gli strumenti di calcolo e, tramite esse, si è
diffusa in modo capillare attraverso le reti sociali umane. La possibilità
di acquisire e scambiare informazioni in quantità sempre maggiore e
a velocità incrementale ha consentito l’emergere dell’odierna società

2
Per apprezzare lo spirito visionario di Leibniz si pensi che persino il computer ENIAC di
cui parleremo nel prossimo capitolo, costruito nel 1945, era ancora basato sul sistema decimale.
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interconnessa nella quale più di sette miliardi di cervelli complessi
pensano, parlano, scrivono, computano e interagiscono tra loro su
scala planetaria.
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3

L’Intelligenza Artificiale
«È possibile inventare un’unica macchina in grado
di essere utilizzata per calcolare qualsiasi sequenza
calcolabile».
Alan Turing, Le reti neurali artificiali, 1936

Come abbiamo visto nel primo capitolo, le prime intelligenze naturali
comparvero sulla Terra quando i singoli neuroni cominciarono a
organizzarsi in reti neurali come, ad esempio, avvenne nelle meduse.
Circa 400 milioni di anni dopo una sorte simile sarebbe toccata alle
prime intelligenze artificiali.
Correva l’anno 1943, anno di svolta per le sorti di un’Europa
devastata dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Sul fronte
russo si combatteva la logorante battaglia di Stalingrado, mentre
l’Italia, dopo l’arresto di Mussolini e la successiva costituzione della
Repubblica di Salò, era divisa in due. Negli Stati Uniti, il presidente
Franklin D. Roosevelt dichiarava ufficialmente conclusa la grande
depressione e si preparava alla liberazione della penisola da parte
degli Alleati (lo sbarco in Sicilia sarebbe avvenuto quell’estate). Il 17
maggio di quell’anno, l’esercito degli Stati Uniti aveva stipulato un
contratto con la Moore School della University of Pennsylvania per lo
sviluppo di un computer chiamato ENIAC, abbreviato per “Electronic
Numerical Integrator and Computer” ovvero Integratore Numerico
Elettronico e Computer. Completato solo due anni più tardi, ENIAC
sarebbe diventato il primo computer elettronico general-purpose della
storia. Fatto di 20.000 tubi a vuoto, 7.200 diodi a cristallo, 1500 relè,
70.000 resistori, 10.000 condensatori e circa 5.000.000.000 giunti
saldati a mano, ENIAC avrebbe pesato più di 27 tonnellate e avrebbe
raggiunto una velocità di elaborazione delle informazioni dell’ordine
di mille volte superiore a quella delle macchine elettromeccaniche
dell’epoca. Ad esempio, ENIAC fu usato per calcolare in soli 30 secondi una traiettoria che avrebbe richiesto 20 ore di lavoro umano.
Fatti i dovuti calcoli, un’ora di lavoro di ENIAC avrebbe potuto far
risparmiare duemila quattrocento ore di lavoro umano. In virtù di
questa sua combinazione di velocità computazionale e programmabilità
generale, ENIAC fu soprannominato “cervello gigante” dalla stampa
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dell’epoca. Ma nonostante l’entusiasmo dei media, la creazione di un
cervello artificiale avrebbe dovuto ancora attendere. E, come avvenne
per le intelligenze naturali, sarebbe dovuta prima passare attraverso
l’organizzazione dei neuroni in reti neurali estese.
Sempre in quel 1943, infatti, un neuropsicologo di nome Warren
Sturgis McCulloch e un suo studente triennale (sì, avete letto bene,
triennale) di nome Walter Pitts, lavoravano alle fondazioni logico-teoriche del funzionamento del sistema nervoso nei laboratori del
Dipartimento di Psichiatria della University of Illinois di Chicago.
Mentre a qualche centinaio di chilometri di distanza i ricercatori della
University of Pennsylvania si rimboccavano le maniche per cominciare
i lavori di assemblaggio di ENIAC, McCulloch e Pitts lavoravano a
un livello di astrazione teorica maggiore e scrivevano a quattro mani
un articolo dal titolo A logical calculus of the ideas immanent in nervous
activity ovvero “Un calcolo logico delle idee immanenti nell’attività
neurale”. In quell’articolo si descriveva una certa unità funzionale,
poi denominata “unità di McCulloch-Pitts” (vedi fig. 1) la quale offriva
il primo modello matematico semplificato del funzionamento di un
neurone biologico.
input

pesi

funzione
di attivazione

attivazione
funzione
di trasferimento

soglia

Figura 1 - Modello semplificato di neurone artificiale

Era stato così concepito il primo neurone artificiale. Ma McCulloch e Pitts non si fermarono lì. Essi, infatti, riuscirono a dimostrare
che organizzando tali neuroni artificiali in reti neurali, tali neuroni
sarebbero stati in grado di eseguire qualsiasi operazione Booleana
(dunque basata sugli operatori di congiunzione [“AND”], disgiunzione
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[“OR”] e negazione [“NOT”]) e, pertanto, qualsiasi computazione. Il
modello di McCulloch-Pitts, dunque, forniva una risposta positiva a
una questione posta dal filosofo Gottfried Wilhelm Leibniz quattro
secoli prima. Ovvero, se il sistema nervoso possa essere considerato
una sorta di dispositivo di calcolo universale. Per dirla con le parole
dell’informatico John McCarthy: «Ogni aspetto dell’apprendimento o
qualsiasi altra caratteristica dell’intelligenza può in linea di principio
essere descritto in modo così preciso che una macchina può essere
costruita per simularlo». Quattrocento milioni di anni dopo le reti
neurali naturali, in quel drammatico 1943 erano così nate le prime
reti neurali artificiali.
Walter Pitts, l’allora ventenne studente di McCulloch, era un
ragazzo di un’intelligenza particolare. Da bambino si formò da autodidatta e imparò di sua spontanea volontà sia il Latino che il Greco
Antico. All’età di 12 anni, nel 1935, trascorse tre giorni consecutivi
in biblioteca per leggere i Principia Mathematica di Bertrand Russell.
Una volta completata la lettura inviò una lettera al celebre filosofo
e matematico britannico per segnalare quelli che Pitts considerava
«gravi problemi con la prima metà del primo volume». Russell fu
riconoscente e, nonostante la giovanissima età, lo invitò a studiare
all’Università di Cambridge, nel Regno Unito. Sebbene l’adolescente
Pitts dovette declinare l’offerta per ragioni anagrafiche, era ormai nel
suo destino occuparsi di logica, cosa che avrebbe fatto per il resto
della sua vita. La sua vita però non fu così fortunata come potrebbe
apparentemente sembrare. Scappato di casa a quindici anni, cresciuto
lontano dai genitori, quando cominciò a lavorare con McCulloch egli
viveva già da svariati anni come senza tetto e senza alcun reddito.
Fu proprio McCulloch a tirarlo via dalla strada e portarselo in casa
a vivere con la sua famiglia.
Le reti neurali artificiali continuarono a essere elaborate e perfezionate teoricamente per tutta la decade successiva. Nel 1957,
uno psicologo trentenne di nome Frank Rosenblatt mise a punto il
“perceptron”, ovvero un dispositivo elettronico costruito secondo i
principi biologici e formato da una rete neurale a due livelli meglio
concettualizzata come un sistema a classificazione binaria. I perceptron
di Rosenblatt furono inizialmente simulati su un computer IBM 704
del Cornell Aeronautical Laboratory ed erano in grado di mappare il
proprio vettore di input in un soggetto di somma ponderata su una
soglia, ottenendo una risposta binaria: o sì o no. Quando un triangolo veniva tenuto davanti all’occhio del perceptron, esso registrava
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l’immagine e la trasmetteva lungo una successione casuale di linee alle
unità di risposta dove l’immagine era registrata. I perceptron potevano
essere “istruiti” a classificare le informazioni correttamente grazie a
un algoritmo di apprendimento supervisionato. Essi, dunque, erano
in grado di realizzare le prime rudimentali forme di apprendimento
osservabili in sistemi artificiali. Originariamente il perceptron avrebbe
dovuto essere una macchina, non un programma. Dopo la sua prima implementazione come software per l’IBM 704, il perceptron fu
successivamente implementato su un hardware costruito su misura
chiamato “Mark 1 perceptron”. Questa macchina era progettata per
il riconoscimento delle immagini: aveva un array di 400 fotocellule,
collegate casualmente ai “neuroni”. I pesi erano stati codificati in
potenziometri, e gli aggiornamenti dei pesi durante l’apprendimento
erano effettuati da motori elettrici.
Se l’evoluzione biologica aveva dovuto impiegare milioni di anni per
giungere dai primi neuroni alle prime reti neurali e di lì alla realizzazione di una funzione percettiva complessa come la visione, l’intelligenza
artificiale sembrava aver impiegato soltanto quindici anni per compiere
quello stesso percorso! In un mondo postbellico, attraversato da una
grande voglia di ripartire e ricostruire, questo straordinario ritmo di
progresso non poteva che generare grande entusiasmo. Entusiasmo
che gente come Rosenblatt non fece nulla per arginare, anzi, provò a
cavalcarlo. In una conferenza stampa del 1958 organizzata dalla Marina
Militare degli Stati Uniti, Rosenblatt fece dichiarazioni sul perceptron
che aprirono un’accesa polemica all’interno della nascente comunità
dell’Intelligenza Artificiale. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate da
Rosenblatt, il New Yorker del 6 dicembre 1958 riportò che il perceptron
fosse «l’embrione di un computer elettronico che [la Marina] si aspetta possa diventare in grado di camminare, parlare, vedere, scrivere,
riprodursi ed essere cosciente della sua esistenza»1. Rosenblatt non fu
l’unico nella nascente comunità dell’intelligenza artificiale a lasciar trasparire grande ottimismo. Sette anni dopo, nel 1965, il futuro premio
Nobel Herbert Simon e il grande informatico Allen Newell avrebbero
affermato che «nel giro di vent’anni le macchine sarebbero state in
grado di eseguire qualunque tipo di lavoro umano».
Tuttavia, sia Rosenblatt che Simon e Newell avevano sbagliato le
loro previsioni. Le intelligenze artificiali avrebbero infatti impiegato

1

Si veda: https://www.newyorker.com/magazine/1958/12/06/rival-2.
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molto più tempo e richiesto una serie di sviluppi teorici e ingegneristici
per poter realizzare funzioni come la locomozione, il linguaggio e la
scrittura, rispetto a quanto preventivato da Rosenblatt. Oltretutto,
nel momento in cui questo libro viene scritto, oltre sessant’anni dopo
quelle dichiarazioni, le intelligenze artificiali odierne sono ancora molto
distanti dalla capacità di avere coscienza della propria esistenza (come
millantato da Rosenblatt) e ancora assai incapaci di eseguire la gran
parte dei lavori umani. Sebbene oggi le macchine abbiano largamente
rimpiazzato alcuni lavori manuali nell’industria manifatturiera, nell’agricoltura e una buona parte dei cassieri dei supermercati, siamo ancora
ben lontani dall’avere robot avvocati, architetti, infermieri, insegnanti
scolastici, musicisti, giardinieri o imbianchini. E se la profezia non si
è ancora avverata nel 2019, figurarsi entro il 1985, ovvero l’orizzonte
temporale di vent’anni profetizzato da Simon e Newell.
Quanto alla funzione riproduttiva anticipata da Rosenblatt: sebbene
esistano simulazioni software in grado di consentire l’autoreplicazione
virtuale di organismi artificiali, nessuna intelligenza artificiale odierna
è in grado di autoreplicarsi nel mondo fisico (cioè al di fuori di una
simulazione). Con le loro dichiarazioni, però, Rosenblatt, Simon e Newell
avevano inventato un’altra grande futura caratteristica dell’intelligenza
artificiale: l’hype, cioè la promozione o pubblicizzazione (di un prodotto
o di un’idea) in modo intensivo, spesso esagerandone i benefici. Ancora
oggi l’hype impregna l’industria dell’intelligenza artificiale. Un’analisi
fatta dalla società di investimento MMC Ventures nel marzo 2019 ha
dimostrato che il 40% delle compagnie in Europa che affermano di fare
uso dell’intelligenza artificiale, di fatto non ne fa uso. Perché mai, vi
chiederete. È presto detto: lo stesso report ha mostrato che le startup
che si dichiarano “focalizzate sull’intelligenza artificiale” ricevono in
media il 15% di finanziamenti in più, quindi risulta piuttosto conveniente per chiunque affermare di occuparsi di IA anche quando, di
fatto, non è così. Come per Rosenblatt, buona parte dell’hype odierno
legato all’intelligenza artificiale si basa sull’alimentare delle aspettative
irrealistiche o addirittura infondate circa le reali capacità dei sistemi
artificiali esistenti o, ancor più spesso, sul fare previsioni eccessivamente
ottimistiche circa i progressi prossimi venturi. Come vedremo nel corso
di questo capitolo, la storia dell’intelligenza artificiale è costellata di
previsioni troppo ottimistiche ed errori di valutazione nel calcolo del
tempo necessario a raggiungere un certo risultato.
Negli anni Sessanta, tuttavia, l’hype generato dalle dichiarazioni di
Rosenblatt e Simon si rivelò un’arma a doppio taglio. Nel 1969, infatti,
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comparve nelle librerie un libro avente proprio come titolo Perceptrons.
Era scritto da Marvin Minsky e Seymour Papert, altri due padri fondatori dell’intelligenza artificiale, e conteneva una prova matematica
del fatto che il perceptron a due strati fosse incapace di imparare a
classificare come veri o falsi gli input relativi a sistemi semplici come
XOR (cioè “o A o B ma non entrambi”). Inoltre, Minsky e Papert si
avventurarono a congetturare che perfino dei perceptron multistrato
avrebbero avuto delle limitazioni analoghe nella formazione di percezioni. Nonostante questa congettura si rivelò successivamente in buona
parte errata, essa fu presa molto sul serio dalle agenzie governative
deputate ed erogare i fondi per la ricerca. Per circa quindici anni dal
1969 in poi, la ricerca sulle reti neurali artificiali venne sensibilmente
definanziata, causando quello che è spesso ricordato come “l’inverno
delle reti neurali”. Alla fine, l’unico risultato provato del libro di Minsky
e Papert fu che le funzioni lineari non possono modellare quelle non
lineari. Un risultato, peraltro, piuttosto banale. Ma ormai la spada di
Damocle si era abbattuta sul perceptron e su tutto il filone di ricerca
sulle reti neurali. Le reti neurali risorgeranno dalle proprie ceneri
come la Fenice verso la metà degli anni Ottanta, con la nascita di
un approccio alle scienze cognitive chiamato “connessionismo”, basato sullo studio del funzionamento della mente tramite reti neurali
artificiali. Cioè sfruttando la simulazione di alcune caratteristiche,
funzionalmente intese, dei cervelli biologici.

Il Test di Turing
Se nel frattempo le reti neurali uscivano per qualche tempo fuori dai
giochi, l’intelligenza artificiale continuò a svilupparsi attraverso forme
e modelli teorici disparati. Come avvenne già per l’evoluzione biologica
delle intelligenze naturali, il progresso dell’intelligenza artificiale non
fu lineare, bensì pieno di discontinuità, vicoli ciechi, percorsi interrotti
e poi riaperti. Le intelligenze biologiche non si formarono in modo
progressivo, lineare e simultaneo in tutto il globo, ma attraverso un
processo complesso fatto di estinzioni, mutazioni e speciazioni in
varie nicchie ecologiche differenti. Allo stesso modo, le intelligenze
artificiali si svilupparono attraverso svariati approcci teorici e modelli
sperimentali elaborati da ricercatori in varie aree del mondo.
E così mentre McCulloch e Pitts si apprestavano a mettere su
un laboratorio di ricerca in elettronica presso il Massachussets Institute of Technology (MIT), dall’altra parte dell’Oceano Atlantico,
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precisamente in Gran Bretagna, si stavano fabbricando i mattoncini concettuali fondamentali dell’intelligenza artificiale moderna.
Ad occuparsi di queste fondamenta era un matematico inglese di
nome Alan Turing. Negli anni della guerra, Turing aveva lavorato
per la Government Code and Cypher School (GC&CS) a Bletchley
Park, il centro britannico per la crittoanalisi. Le informazioni di
guerra, infatti, venivano trasmesse da ciascun schieramento in modo
criptato al fine di non essere intercettate dall’esercito nemico. La
crittoanalisi, pertanto, serviva a sviluppare dei metodi per ottenere
il significato di informazioni cifrate senza avere accesso al codice
segreto (o chiave) richiesto per decodificare tali informazioni. Per
un certo periodo Turing guidò la Hut 8, ovvero la sezione responsabile della criptoanalisi navale tedesca. Qui egli mise a punto una
serie di tecniche per velocizzare la decodifica dei cifratori tedeschi.
A detta di molti storici, l’abilità di Turing nel decifrare i messaggi
intercettati ha avuto un ruolo chiave durante la guerra, consentendo agli Alleati di sconfiggere i nazisti in molti impegni cruciali, tra
cui la Battaglia dell’Atlantico. Diverse fonti dell’epoca, seppur non
confermate, riportano che Winston Churchill considerasse quello di
Turing “il più grande contributo” alla vittoria alleata nella guerra
contro la Germania nazista. Certo è difficile, se non impossibile, fare
la storia tramite controfattuali. Tuttavia, lo storico e filosofo dell’Università di Canterbury Jack Copeland ci ha provato e ha stimato
che il lavoro di Turing nell’intelligence militare britannica potrebbe
aver accorciato la guerra in Europa di oltre due anni e salvato un
numero compreso tra 14 e 21 milioni di vite umane.
Dopo la guerra, Turing smise i panni del crittoanalista dell’esercito
per rindossare quelli dell’accademico. Nel 1950, pubblicò il suo articolo
dal titolo Computing Machinery and Intelligence in cui si discuteva, tramite
termini e concetti ancora attuali, la possibilità di un’intelligenza artificiale. In quell’articolo, il grande matematico affrontava formalmente
e per la prima volta un problema filosofico che si sarebbe poi rivelato
fondamentale per la neonata disciplina dell’intelligenza artificiale.
Cioè, come decidere se una macchina sia intelligente oppure no.
L’articolo si apriva con le seguenti parole: «Propongo di considerare la
domanda: “Le macchine possono pensare?”»2. Alla luce della difficoltà

2

(1950).
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di definire il verbo “pensare” in termini formali, Turing scelse poi
di «sostituire la domanda con un’altra, che è strettamente connessa
a essa e è espressa in parole relativamente chiare» ovvero: «Ci sono
computer digitali immaginabili che se la caverebbero bene nel gioco
di imitazione?». Questa domanda, credeva Turing, è una domanda a
cui si può effettivamente rispondere. A tale scopo, egli elaborò un test
ipotetico (oggi noto come Test di Turing) che nella sua formulazione
più classica richiedeva che un computer riuscisse, attraverso una chat,
a convincere un osservatore esterno di non essere un computer, bensì
un essere umano.
Turing propose che l’arbitro del test dovesse essere un valutatore
umano chiamato a giudicare le conversazioni linguistiche naturali tra
un essere umano e una macchina intelligente (poniamo, un software
di elaborazione del linguaggio naturale) progettata per generare
risposte di tipo umano (si veda la fig. 2).

Figura 2 - Rappresentazione classica del test di Turing.
Un’intelligenza artificiale (A) e un operatore umano (B)
comunicano con un valutatore umano (C)
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Il valutatore è consapevole che uno dei due partecipanti nella conversazione è una macchina, pur non sapendo quale dei due in quanto tutti i
partecipanti sono visivamente separati l’uno dall’altro. La conversazione
è limitata a un canale di solo testo, come una tastiera, e uno schermo
del computer, in modo che il risultato non dipenda dalla capacità
della macchina di rendere le parole discorsivamente o gestualmente.
Se il valutatore non è in grado di distinguere la macchina dall’essere
umano, si può dire, per Turing, che la macchina ha superato il test.
Come è evidente, i risultati del test non dipendono dalla capacità della
macchina di dare risposte corrette alle domande, ma solo da quanto
le sue risposte assomigliano a quelle che verrebbero date da un essere
umano. In questo modo, pertanto, Turing aveva definito una condizione
sufficiente per l’esistenza e il riconoscimento dell’intelligenza artificiale.
Tale condizione è l’abilità di esibire un comportamento intelligente
(nella formulazione originaria, comportamento verbale) equivalente
a, o indistinguibile da, quello di un essere umano.
Ma quanto è affidabile questo test? Questa è la domanda che molti si sono posti nei decenni successivi a Turing, senza però raggiungere una soluzione condivisa. Una nota critica al test è stata formulata dal filosofo americano John Searle, che per confutare l’attendibilità del test di Turing propose un semplice esperimento mentale:
immaginiamo che un parlante anglofono si sieda all’interno di una
stanza chiusa ma con un’unica fessura dalla quale è possibile introdurre solamente fogli di carta (sia in uscita che in entrata). Immaginiamo ora che dall’esterno della stanza, tramite una fessura, un
parlante cinese mandarino scriva nella sua lingua una serie di domande su un foglio e le infili nella fessura. Assumendo che il parlante
anglofono sia in possesso di una pila di libri e dizionari in grado di
fornire una risposta adeguata a ogni messaggio, egli potrebbe, secondo Searle, essere in grado di rispondere in maniera pertinente alle
domande fatte. Ad esempio, se l’osservatore esterno scrivesse 你好嗎,
“come stai?”, il libro potrebbe consigliare di rispondere 我很好,
“bene”. Pur essendo in grado di partecipare efficacemente a questo
processo di elaborazione dell’informazione verbale, tuttavia, il parlante anglofono rimarrebbe incapace di comprendere il significato
delle parole che sta usando o di quelle a cui sta rispondendo. Secondo Searle, pertanto, l’abilità di una macchina di esibire un comportamento indistinguibile da quello di un essere umano non può essere considerato una condizione sufficiente per l’intelligenza artificiale.
Al netto delle critiche e delle sue limitazioni (alcune delle quali
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approfondiremo più avanti), il test di Turing aveva posto le basi concettuali fondamentali per un confronto comparativo fruttuoso tra le
intelligenze naturali e artificiali, nonché posto le basi per molti strumenti che sarebbero arrivati in seguito. Tanto per fare un esempio,
una forma inversa del test di Turing è ampiamente utilizzata ancora
oggi su Internet: si tratta del test captcha con il quale è possibile determinare se l’utente è un essere umano o un computer. Sì, si tratta
esattamente del test che vi viene richiesto quando create un account
su un sito web per dimostrare che siete un essere umano e non un
computer o, più precisamente, un bot.

Machine learning: la macchina che apprende
Eccezion fatta per le prime reti neurali, buona parte della prima generazione di intelligenze artificiali era di tipo simbolico, dunque legata a
una programmazione di tipo logico. Pur non essendo necessariamente
inspirata dai processi cognitivi umani, essa era spesso finalizzata alla
simulazione artificiale di abilità tipicamente umane come il linguaggio
verbale. Questo filone di ricerca, oggi noto come elaborazione del linguaggio naturale (in inglese natural language processing o NLP), si occupa
di sviluppare sistemi artificiali in grado di elaborare automaticamente
delle informazioni scritte o parlate in una lingua naturale. Uno dei
primi di questi sistemi fu SHRDLU, un software scritto alla fine degli
anni Sessanta dall’informatico statunitense Terry Allen Winograd.
Nel 1968, mentre a Parigi e a San Francisco esplodevano le proteste
studentesche, il ventiduenne Winograd scriveva le ultime righe del
codice di SHRDLU come parte della sua tesi di dottorato all’MIT. Nel
realizzare il programma, Winograd si stava interrogando su un problema molto simile a quello che avrebbe sollevato Searle qualche anno
più tardi: ovvero quello di fornire a un computer una “comprensione”
sufficiente per poter elaborare il linguaggio naturale umano. Winograd
costruì pertanto un mondo virtuale semplificato fatto di “blocchi”
entro cui inscrivere il mondo intellettuale del software. SHRDLU poteva comprendere comandi come «trova un blocco più alto di quello
che hai in mano e mettilo nella scatola» ed eseguire l’azione richiesta
utilizzando un braccio simulato. Il programma era anche in grado di
rispondere linguisticamente e di cogliere l’ambiguità o mancanza di
chiarezza comunicativa di alcuni comandi. Per esempio, al comando
«prendi la piramide» rispose «non so quale piramide intendi dire».
Al fine di poter elaborare il linguaggio naturale in modo adeguato
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al contesto, SHRDLU disponeva di quella che potremmo definire una
memoria a breve termine di base. Ad esempio, per rispondere ai comandi
consecutivi «metti il cono verde sul blocco rosso» e poi «togli il cono»
SHRDLU era in grado di “capire” che il cono a cui ci si riferiva nel
secondo comando fosse sempre il cono verde a cui ci si era riferiti nel
primo comando, ovvero quello che sarebbe dovuto andare sul blocco
rosso. SHRDLU era in grado di ricercare ulteriormente attraverso le
sue memorie di interazioni passate per trovare il contesto più appropriato ogni volta che venivano aggiunti alla frase dei nuovi aggettivi (ad
esempio, aggettivi relativi al colore o alla forma degli oggetti). Infine,
la sua memoria rudimentale gli consentiva di rispondere a domande
di tipo cronologico come, ad esempio, «hai preso qualcosa prima del
cono?». SHRDLU poteva anche ricordare i nomi dati agli oggetti, o
la loro disposizione, e imparare in modo combinatorio la forma e il
nome di nuovi oggetti. Per esempio, dopo aver ricevuto l’informazione
che «un campanile è un piccolo triangolo in cima a un alto rettangolo»
SHRDLU era in grado di rispondere a domande sui campanili pur
non avendo mai visto un campanile. Un effetto collaterale di questa
memoria, e delle regole originali di SHRDLU, è che il programma
poteva rispondere a domande su ciò che fosse possibile nel “mondo”
(dove per mondo si intende la simulazione virtuale) e ciò che non lo
fosse. Per esempio, SHRDLU aveva appreso tramite l’esperienza che i
blocchi potessero essere impilati l’uno sull’altro mentre i triangoli no.
In altre parole, il programma era al corrente delle leggi della fisica di
base che governavano la simulazione. Ovvero, il suo mondo.
Trasferitosi cinque anni più tardi all’Università di Stanford, Winograd continuò le sue ricerche in materia di elaborazione e comprensione del linguaggio naturale. Quegli anni di ricerche daranno
origine a vari libri, di cui soltanto uno verrà pubblicato, ovvero quello
sulla sintassi. A chi gli chiese perché gli altri volumi non videro mai la
luce Winograd rispose sempre di essersi reso conto a un certo punto
che «il successo della comunicazione dipende dalla reale intelligenza
dell’ascoltatore», un problema che l’approccio classico all’NLP aveva
invece trascurato. Svariati anni più tardi, Winograd sarebbe stato il
relatore di un giovane dottorando in informatica che stava scrivendo
una tesi sul tema delle ricerche sul web. Quella tesi però non avrebbe
mai visto la luce in quanto il dottorando aveva deciso di prendersi
una pausa da Stanford per co-fondare una compagnia basata sulle
sue ricerche. Per chi fosse interessato, quel dottorando si chiamava
Larry Page e quella compagnia si chiamava Google.
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Altri approcci all’intelligenza artificiale focalizzati su abilità cognitive
complesse tipiche dell’essere umano sono quelli basati sui giochi di
strategia, specialmente quei giochi che richiedono un grande esercizio
di ragionamento. L’esempio paradigmatico sono gli scacchi. Uno dei
primi programmi intelligenti in grado di giocare al gioco degli scacchi
fu sviluppato dall’informatico Arthur Lee Samuel addirittura nel 1959.
Samuel era dell’avviso che insegnare ai computer a giocare a giochi
di strategia, come gli scacchi, fosse un approccio molto proficuo per
sviluppare tattiche adeguate alla risoluzione di problemi generali. Il
suo programma si basava sull’elaborazione di un albero di ricerca delle
posizioni raggiungibili sulla scacchiera da ciascuna pedina a partire
dalla propria posizione attuale. Sebbene nei mesi iniziali Samuel fosse in grado di battere il suo stesso programma, dopo alcuni mesi il
software sarebbe diventato imbattibile e Samuel non avrebbe più vinto
neanche una partita. Questo fu possibile perché Samuel era riuscito
a dotare il suo programma di un’abilità di auto-apprendimento. Per
descrivere tale abilità, Samuel coniò il termine “machine learning”
ovvero apprendimento automatico. Negli anni successivi, il machine
learning avrebbe rivoluzionato così tanto il mondo dell’intelligenza
artificiale da divenirne la sineddoche. Tuttora, quando qualcuno parla
di intelligenza artificiale, si riferisce principalmente all’apprendimento
automatico. Samuel continuò a perfezionare il suo programma fino
alla metà degli anni Settanta, facendo in modo che esso acquisisse
un’abilità tale da sfidare giocatori professionisti di alto livello.
Da quel momento in poi cominciò ad affermarsi nella comunità
scientifica l’idea che un’intelligenza artificiale potesse competere
sistematicamente con l’intelligenza naturale dei campioni di scacchi
umani. Ma un conto è sfidare, un conto è vincere. E nell’intelligenza artificiale come nel calcio, per dirla con Giampiero Boniperti,
vincere è l’unica cosa che conta. Affinché un’intelligenza artificiale
potesse battere un campione del mondo di scacchi si sarebbe dovuto attendere per altri vent’anni, fino alla seconda metà degli anni
novanta. A riuscire nell’impresa fu un programma chiamato Deep
Blue, prodotto da IBM. Il 10 febbraio 1996 Deep Blue sfidò il campione del mondo di scacchi in carica, il grande maestro russo Garry
Kasparov. Il confronto si concluse dopo sei games, tre dei quali vinti
da Kasparov, due finiti in pareggio e uno, per la prima volta nella
storia, vinto da un’intelligenza artificiale. Ma quella era solo la fine
di una battaglia, non della guerra. Nei mesi successivi, infatti, Deep
Blue continuò il suo processo di apprendimento sia tramite upgra75
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de che tramite apprendimento automatico. Nel maggio del 1997 fu
organizzata la rivincita. Deep Blue vinse quel match alla sesta partita
con un punteggio di 3½-2½, diventando così il primo sistema informatico a sconfiggere un campione del mondo in carica in una partita
sotto i controlli orari standard dei tornei di scacchi. Kasparov non
la prese bene e accusò IBM di aver imbrogliato. IBM fece orecchie
da mercante e rifiutò la richiesta di una rivincita. Dopo quel match
Deep Blue venne smantellato: una fine ingrata per uno che aveva
appena battuto il campione del mondo in carica. Ormai però il dado
era tratto e la comunità informatica aveva accolto quell’evento come
una pietra miliare nella storia dell’intelligenza artificiale.
Gli ultimi trent’anni sono stati un susseguirsi di vittorie delle
intelligenze artificiali contro le intelligenze umane in competizioni
riguardanti compiti cognitivi molto specifici e relativi ad attività
tipiche della cultura umana come, oltre ai giochi di strategia, la dimostrazione matematica e la risposta a domande di cultura generale.
In ambito matematico, il più lampante degli esempi è quello di EQP
(abbreviato per EQuational Prover), un programma automatico per
la dimostrazione dei teoremi matematici sviluppato dai ricercatori
dell’Argonne National Laboratory, nella periferia di Chicago. Nel 1997
EQP riuscì a dimostrare con successo la veridicità della congettura di
Robbins, un problema matematico che era rimasto irrisolto per oltre
mezzo secolo. Dove centinaia di matematici umani avevano fallito per
decenni, un’intelligenza artificiale aveva avuto successo.

Figura 3 - IBM Watson sfida due concorrenti umani
nel programma televisivo Jeopardy
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Sul fronte della cultura generale, un evento molto significativo si
verificò nel 2011, durante la sesta stagione del programma televisivo
americano “Jeopardy” (si veda la fig. 3). Il programma è una specie di
concorso a quiz in cui ai concorrenti vengono forniti indizi di conoscenza
generale sotto forma di risposte, ed essi devono a loro volta esprimere
le loro risposte sotto forma di domande. Oltre dieci anni dopo Deep
Blue, l’IBM aveva costruito una nuova macchina intelligente in grado
di sfidare un campione del mondo in carica umano. Questa volta la
macchina si chiamava Watson (dal nome del primo amministratore
delegato della compagnia) ed era un sistema di intelligenza artificiale
in grado di rispondere a domande espresse in un linguaggio naturale.
Sfruttando i suoi algoritmi di linguaggio naturale in grado di avere
accesso a oltre 200 milioni di pagine di contenuti, Watson riuscì con
relativa facilità a battere i due giocatori umani in gara.
L’ultima, in ordine cronologico, delle grandi vittorie dell’intelligenza
artificiale contro quella umana risale all’ottobre del 2015 e riguarda la
vittoria di un software intelligente chiamato AlphaGo contro un giocatore professionista umano di Go, il sudcoreano Lee Sedol. Go è un
gioco strategico da tavolo originario della Cina, da molti considerato
il gioco da tavolo più antico del mondo. Le prime tracce dell’esistenza
di questo gioco, infatti, risalgono addirittura a duemila e cinquecento anni fa. Go era considerato molto più difficile da vincere per un
computer rispetto, ad esempio, alla dama o agli scacchi, perché il suo
fattore di ramificazione è molto maggiore, il che rende proibitivo l’uso
dei metodi tradizionali di intelligenza artificiale come la potatura alfa-beta o la ricerca euristica. Mentre in seguito al match tra Deep Blue
e Kasparov le intelligenze artificiali sarebbero diventate praticamente
imbattibili per scacchisti umani, nel gioco del Go la questione era più
complessa. Ancora all’inizio degli anni Dieci di questo secolo, i più potenti programmi di Go basati sull’intelligenza artificiale erano riusciti
a raggiungere soltanto un livello di 5° dan amatoriale e non erano
lontanamente in grado di battere un giocatore di Go professionista in
un confronto senza handicap. Tra il 2012 e il 2013, i software Zen e
Crazy Stone, il primo dei quali in esecuzione su un cluster di quattro
PC, erano riusciti a battere i giocatori giapponesi Masaki Takemiya e
Yoshio Ishida ma sempre giocando con handicap. La svolta avvenne
con DeepMind, una compagnia di intelligenza artificiale acquistata da
Google nel 2014 e creatrice di AlphaGo. L’algoritmo di AlphaGo utilizza
una combinazione di tecniche di apprendimento automatico e di ricerca
ad albero, combinate con un ampio addestramento, sia dal punto di
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vista umano che del gioco al computer. Le sue reti neurali erano inizialmente basate sull’esperienza di gioco umano. Il programma infatti
era stato inizialmente addestrato a imitare il gioco umano cercando di
abbinare le mosse di giocatori umani esperti utilizzando un database
di circa 30 milioni di mosse. Una volta raggiunto un certo grado di
competenza, il software è stato ulteriormente addestrato per giocare
un enorme numero di partite al fine di sviluppare delle sue proprie
strategie, usando una tecnica chiamata apprendimento per rinforzo
per migliorare la sua strategia di gioco. L’apprendimento per rinforzo
è una forma di apprendimento automatico che si occupa di come gli
agenti software dovrebbero agire in un certo ambiente in modo da
massimizzare una certa nozione di ricompensa cumulativa. Tra il 2016 e
il 2017 AlphaGo raggiunse due grandi traguardi. Prima riuscì a battere
un giocatore professionista di 9° dan senza handicap. L’anno successivo,
una versione potenziata del software AlphaGo Master riuscì a battere il
giocatore numero 1 in carica, il cinese Ke Jie. In riconoscimento della
vittoria, AlphaGo ha ricevuto un 9° dan onorario dalla Korea Baduk
Association e la sua vittoria fu scelta dalla prestigiosa rivista “Science”
come uno dei grandi eventi scientifici dell’anno.

Ripercorrere a ritroso l’evoluzione biologica
Data la capacità di intelligenze artificiali come Deep Blue e AlphaGo di
battere agenti umani, peraltro professionisti, sorge lecito chiedersi se
questi programmi abbiano passato il test di Turing. Questa domanda,
in realtà, ce la si era posta già molto prima dell’arrivo di programmi
così intelligenti.
Nei decenni successivi alla formulazione del test di Turing, infatti,
svariati programmi di intelligenza artificiale erano stati talvolta designati come potenziali candidati per passare il test di Turing. Ad inizio
degli anni Settanta, ad esempio, fu sviluppato un programma chiamato
PARRY col tentativo di simulare il comportamento di uno schizofrenico
paranoico. PARRY venne testato utilizzando una variante del test di
Turing e valutato da un gruppo di trentatré psichiatri. Gli esperti erano
chiamati a distinguere PARRY (eseguito tramite telescriventi) da pazienti
reali. Tramite analisi delle trascrizioni, gli psichiatri sono stati in grado
di distinguere gli umani dalle macchine solo nel 48% dei casi, cioè più
o meno quanto sarebbe avvenuto se avessero tirato a indovinare.
Nel 1990, venne perfino istituita una competizione, chiamata Loebner Prize, dove macchine e esseri umani potessero sfidarsi secondo
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le regole del test di Turing. La competizione, lanciata dall’inventore
e attivista Hugh Loebner in collaborazione con il Cambridge Center
for Behavioral Studies (USA), metteva in palio centomila dollari per
chiunque fosse riuscito a realizzare per primo un programma informatico che dei giudici umani esperti non avessero saputo distinguere
da un vero essere umano in un test di Turing basato sulla decifrazione
e la comprensione di testi, input visivi e uditivi. L’idea di Loebner era
che una volta raggiunto questo obiettivo, il concorso sarebbe terminato per sempre. Turing stesso aveva predetto che entro l’anno 2000,
i computer sarebbero stati in grado di ingannare il 30% dei giudici
umani dopo cinque minuti di conversazione, e che, di conseguenza, si
sarebbe finalmente «potuto parlare di macchine pensanti senza essere
contraddetti». Ad oggi però, i centomila dollari non sono mai stati
assegnati e il concorso continua a ripetersi con cadenza annuale. Un
premio assai minore, da circa duemila dollari, viene assegnato ogni
anno al sistema informatico che si comporta nel modo “più simile a
un essere umano”.
L’istituzione del premio Loebner è stata aspramente criticata dai
guru dell’intelligenza artificiale, in primis da Marvin Minsky, il quale
ha definito la competizione una «pubblica pagliacciata». Infatti, durante i quasi tre decenni di competizione, è capitato più volte che un
programma informatico poco intelligente vincesse a scapito di uno
molto più intelligente semplicemente perché era stato programmato
appositamente per ingannare un valutatore umano. A distanza di molti
anni e svariate edizioni, possiamo dire che sebbene l’esperienza del
premio Loebner sia stata poco utile alla realizzazione di un’intelligenza
artificiale, essa è stata però molto utile dal punto di vista concettuale.
Questa esperienza, infatti, ci ha aiutato a constatare che il test di
Turing (o imitation game) non verifica direttamente se il computer si
comporti in modo intelligente. Più semplicemente, esso verifica se il
computer si comporti in modo simile a un essere umano. Tuttavia,
come abbiamo visto nel primo capitolo, il comportamento umano
non esaurisce tutte le forme di comportamento intelligente. Esistono
altresì numerosissime forme di intelligenza nel regno animale e, probabilmente, anche altrettante possibili forme di intelligenza artificiale.
Il test di Turing, pertanto, può fallire come misuratore dell’intelligenza artificiale in almeno due modi. Anzitutto può fallire nel riconoscere
come alcune forme di comportamento umano siano non-intelligenti.
Questo tipo di vulnerabilità è stato messo in evidenza al meglio proprio dal Premio Loebner, il cui primo concorso è stato vinto da un
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programma insensato e senza intelligenza identificabile che è riuscito
a ingannare i valutatori inducendoli a fare l’identificazione sbagliata.
Come osservato da Stuart Shapiro, il vincitore ha vinto, almeno in
parte, non perché è stato intelligente ma perché è stato in grado di
«imitare gli errori di battitura umani», dunque in quanto è stato in
grado di ingannare gli arbitri sfruttando gli errori di sistema dell’intelligenza umana (Shapiro 1992). In altre parole, il software era stato
programmato per fare errori di spelling o refusi tipici della (fallibile)
comunicazione umana. Secondariamente, e in modo complementare,
il test di Turing può fallire nel non riconoscere forme di intelligenza
di tipo non umano. Come vedremo più avanti, questa seconda considerazione è stata di estrema utilità concettuale per superare quello
che potremmo chiamare il “pregiudizio antropomorfico” della prima
generazione di intelligenza artificiale e aprire un orizzonte comparativo
più esteso tra le intelligenze naturali e quelle artificiali.
A partire da queste considerazioni, dagli anni Novanta in poi cominciarono ad affermarsi alcuni approcci all’intelligenza artificiale che
anziché tentare di simulare comportamenti altamente astratti e tipicamente umani come la dimostrazione di teoremi o il gioco degli scacchi,
tentavano invece di esplorare altri aspetti dell’intelligenza animale. In
primis la capacità di interagire in modo flessibile e adattivo con l’ambiente
circostante. Uno dei pionieri di questo nuovo mindset fu l’informatico
australiano Rodney Brooks, professore di robotica presso l’MIT. Brooks
aveva sviluppato un approccio all’intelligenza artificiale che poneva al
centro dell’attenzione non la computazione, ma i concetti di azione e di
comportamento. Questo cambio di punto di vista concettuale avrebbe
dato vita ai campi di ricerca della robotica comportamentale e della
robotica situata. In un suo articolo del 1990 dal titolo Gli elefanti non
giocano a scacchi (Elephants don’t play chess), Brooks sostenne che affinché
delle macchine intelligenti possano svolgere delle attività quotidiane
in un ambiente condiviso dagli esseri umani, le loro capacità cognitive
più elevate, compreso il pensiero astratto emulato dal ragionamento
simbolico, devono basarsi su un legame interattivo sia di tipo sensoriale
che motorio con l’ambiente, integrato dal senso propriocettivo, che è
una componente chiave nella coordinazione percettivo-motoria.
Una delle assunzioni concettuali dell’approccio di Brooks è che la
biologia, specialmente la biologia evolutiva, possa offrire un ottimo
modello di riferimento per lo sviluppo di intelligenze artificiali in
grado di interagire in modo efficace con l’ambiente. Se l’intelligenza
artificiale tradizionale aveva cercato di affrontare il problema della
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costruzione di sistemi artificialmente intelligenti dall’alto verso il basso,
basandosi su abilità quali il pensiero e il ragionamento, l’approccio di
Brooks e seguaci sottolineava come, da un punto di vista evolutivo,
l’intelligenza umana non fosse «saltata all’improvviso sulla scena del
crimine». Al contrario, come abbiamo visto nel primo capitolo, ci sono
stati innumerevoli precursori e gran parte del substrato cognitivo umano è presente anche in altri animali. Pertanto, l’intelligenza artificiale
avrebbe dovuto prima cercare di simulare quei precursori diffusi in
modo esteso attraverso il regno animale.
Gli ultimi cinque lustri hanno visto l’emergere di un approccio allo
studio dell’intelligenza artificiale dal basso verso l’alto, ovvero basato
su sistemi fisici (ad esempio, robot mobili), situati nel mondo, rendendoli capaci di svolgere autonomamente compiti di vario genere. Se
l’intelligenza artificiale tradizionale offre soluzioni all’intelligenza che
non hanno quasi nessuna somiglianza con il funzionamento dei sistemi
biologici, approcci “situati” all’intelligenza cercano di creare dei sistemi
artificiali in grado di riprodurre caratteristiche adattive essenziali del
funzionamento delle intelligenze biologiche. Per realizzare ciò è necessaria una sorta di ingegneria inversa dell’evoluzione dell’intelligenza
biologica. Anziché costruire la casa dal tetto provando direttamente a
costruire sistemi artificiali di complessità analoga a quella del cervello
umano, bisogna invece andare a ritroso nella storia delle intelligenze
naturali al fine di risalire a delle unità più semplici dell’intelligenza
biologica per cercare di simularle artificialmente.
Questo approccio è stato adottato, tra i vari, dai ricercatori del Leverhulme Centre for the Future of Intelligence, in Inghilterra, i quali
hanno organizzato nell’estate del 2019 delle vere e proprie olimpiadi
per animali non umani e intelligenze artificiali. In questa competizione
ciò che viene testato non è un particolare tipo di intelligenza, ma la
capacità di un singolo agente (animale o artificiale) di adattarsi a diversi
ambienti in modo flessibile. In questo modo, le intelligenze artificiali
non vengono confrontate esclusivamente con l’intelligenza umana, ma
con l’intelligenza di svariate specie animali utilizzando una serie di test
consolidati nello studio della cognizione animale. Anziché chiedere ai
ricercatori di costruire robot fisici, i ricercatori del Leverhulme hanno
sviluppato un software in grado di simulare un ambiente virtuale per
i test di laboratorio per lo studio della cognizione animale, completo
di ricompense alimentari, pareti e oggetti mobili. Le intelligenze artificiali dovranno pertanto dimostrare di saper agire autonomamente
e in modo versatile in questo ambiente.
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Machine learning: l’apprendimento nell’intelligenza artificiale
Robot industriali programmati per movimenti ripetitivi, ad esempio
per costruire automobili, esistono da decenni, ma sono incapaci di
imparare. I robot di magazzino più recenti, come quelli utilizzati dal
gigante della vendita al dettaglio Amazon per raccogliere, immagazzinare e consegnare le scorte, possono operare in ambienti popolati
da persone e altri ostacoli. A differenza dei loro predecessori industriali, questi robot hanno maggiore mobilità e possono affrontare un
certo grado di incertezza riguardo a ciò che incontreranno durante
l’esecuzione dei compiti. Tuttavia, pressoché tutte le loro azioni sono
ancora programmate, non apprese.
Gli scienziati stanno ora tentando di costruire robot che possano
imparare dall’esperienza. Ad esempio robot dotati di sensori per la
visione e il tatto e manipolatori come semplici mani o pinze da presa.
L’idea è quella di insegnare al robot, guidando i suoi sensori e manipolatori, a eseguire determinati compiti come raccogliere un oggetto
da un nastro trasportatore e metterlo in una scatola, o raccogliere i
rifiuti. Le operazioni di manipolazione di base, tuttavia, sono difficili
da copiare. Qualcosa che sembra ovvio a noi umani, come cogliere la
differenza tra un pacchetto di patatine vuoto, una grande foglia o un
marsupio, può essere difficile da comprendere per un computer, a
causa delle infinite possibilità di forme, colori e dimensioni che questi
tre tipi di oggetti possono assumere. Lo stesso vale per la differenza
tra il muso di un chihuahua e dei muffin ai mirtilli (fig. 4).

Figura 4 - Chihuahua o muffin?
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Come risolvere questo problema? Avere un corpo può aiutare. Noi
umani possiamo prendere un oggetto, capovolgerlo, guardarlo dentro
e persino annusarlo. Usiamo i nostri sensi e il nostro corpo in modi
flessibili che ci permettono di accumulare prove e prendere decisioni
chiare quando le situazioni sono ambigue. Come si può insegnare
questo a un robot? La nostra intelligenza è il culmine di anni di
esperienze (oltre che di moduli innati installati durante milioni di
anni di evoluzione), ognuna delle quali aggiunge un po’ di più alla
nostra conoscenza e capacità di interpretare il mondo. Questo è il
motivo per cui sempre più scienziati ed esperti di IA ritengano che
per costruire macchine veramente intelligenti dovremo dotarle di
corpi come il nostro, far loro sperimentare il mondo fisico e, in questo
modo, farle “crescere” mentalmente come fanno i bambini.
Il nostro cervello esiste per aiutarci a sopravvivere. Gli organismi
che non hanno un cervello, come batteri o meduse, possono comunque
trovare cibo ed eludere i predatori. Ma con un cervello, la sopravvivenza
è più probabile perché possiamo ricordare dove si trovi il cibo, grazie
soprattutto all’ippocampo; pianificare un percorso che eviti i pericoli,
grazie soprattutto alla corteccia prefrontale; e dare priorità ai ricordi
con significato emotivo, per gentile concessione dell’amigdala. Queste
capacità cognitive non sarebbero così utili, però, se non fossimo in grado
di muoverci. Da qui la domanda: senza avere un corpo da muovere e
manipolare il suo ambiente, l’IA potrebbe mai essere intelligente come
un essere umano? Alcuni scienziati ritengono che l’intelligenza, come
noi la conosciamo, sia così intricatamente collegata al nostro corpo che
costruire robot in grado di muoversi e agire nel mondo è il modo più
sicuro per creare macchine veramente intelligenti.
I robot sono macchine in grado di eseguire automaticamente una
serie complessa di azioni, in particolare quelle programmate con sofisticati algoritmi informatici. I computer sono cresciuti esponenzialmente
in potenza e velocità fin dalla loro invenzione più di 70 anni fa. Oggi
anche uno smartphone può eseguire più di un miliardo di calcoli al
secondo. I nostri supercomputer più grandi, come Summit, sono in
grado di eseguire 100.000 trilioni di calcoli al secondo – equivalenti
a decine di milioni di smartphone che lavorano simultaneamente.
Perché allora i computer sono ancora per lo più scatole con schermi
e tastiere incorporate? Perché non abbiamo dei robot di servizio che
possono, ad esempio, portarci la colazione e andare a pesca al posto
nostro? È forse un problema di agilità e limiti fisici dell’hardware?
Sembrerebbe di no. I robot moderni sono in genere sufficientemente
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agili da svolgere tali compiti. Un eccellente esempio di ciò è il robot
Atlas, prodotto dalla Boston Dynamics. Atlas è un robot bipede in
grado di camminare, correre e saltare e può essere impiegato in una
varietà di compiti di ricerca e salvataggio. Tra questi guidare un veicolo, rimuovere i detriti che bloccano un ingresso, aprire una porta
ed entrare in un edificio, salire una scala industriale e attraversare
una passerella industriale, chiudere la valvola vicino a un tubo che
perde e così via.
Quindi, se i limiti fisici del robot non sono il problema, perché non
abbiamo ancora robot intelligenti in giro per le nostre città? Il problema
è principalmente che i nostri migliori robot attuali, e le intelligenze
artificiali che alimentano i loro “cervelli”, non riescono ancora a dare
un senso al mondo e a stabilire una relazione significativa con la realtà
fisica. I computer eccellono nell’eseguire calcoli precisi alla velocità della
luce, ma lottano con semplici compiti reali come aprire un rubinetto,
piegare un asciugamano o trovare e raccogliere un oggetto. Un punto
di riferimento ben noto nella ricerca robotica è il “test del caffè”, ovvero
sarebbe un robot in grado di entrare in una casa che non ha mai visto
prima e farsi una tazza di caffè? Questo semplice compito, che noi umani
compiamo senza grosse difficoltà, comprende molti passaggi difficili,
se non impossibili, per i robot attuali. Il robot, infatti, avrebbe bisogno
di costruirsi una rappresentazione universale del concetto di cucina,
valida per tutte le cucine del mondo, e di essere in grado di trovarla
in qualsiasi casa distinguendola da tutte le altre stanze di un’abitazione.
Poi avrebbe bisogno di identificare e aprire gli sportelli, trovare il caffè,
localizzare ed estrarre un cucchiaino da un cassetto, trovare la moka
e il lavandino, riempire la moka con la giusta quantità d’acqua azionando i rubinetti, e così via. Tali compiti vanno al di là delle capacità
della tecnologia attuale. Il mondo reale è troppo complesso e variabile
per programmare un robot per completare con successo la maggior
parte di questi passaggi. L’unica soluzione, pertanto, è costruire dei
robot che possano imparare dall’esperienza e, in aggiunta a ciò, dare
all’intelligenza artificiale un corpo con il quale stabilire un legame più
dinamico ed efficiente con la realtà fisica.
Analizziamo le due questioni separatamente. Per quanto riguarda
il problema di costruire robot che possano imparare dall’esperienza,
abbiamo già una soluzione. Come abbiamo già anticipato, la soluzione
si chiama machine learning e consiste nel creare algoritmi in grado
di apprendere in modo autonomo dall’esperienza e fare predizioni
accurate sulla base dell’esperienza. Grazie all’apprendimento automa84
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tico, programmi e robot sono in grado di prendere decisioni basate
su dati empirici piuttosto che essere esplicitamente programmati da
programmatori umani per svolgere un determinato compito. I loro
programmi o algoritmi non sono statici ma progettati in modo da
apprendere e migliorare nel tempo quando sono esposti a nuovi dati.
Gli algoritmi di apprendimento automatico vengono addestrati utilizzando un set di dati (possibilmente, tanti dati) al fine di creare un
modello attendibile. Quando vengono introdotti nuovi dati di input,
l’algoritmo fa una previsione sulla base del modello. L’accuratezza della
previsione viene poi valutata e, se elevata o perlomeno accettabile, si
può dire che l’algoritmo abbia appreso dai dati. Se l’accuratezza non
è accettabile, l’algoritmo ha comunque appreso di non aver appreso,
e verrà pertanto ripetutamente addestrato con un set diverso o più
ampio di dati.
Ci sono tre tipi principali di apprendimento automatico. Il primo di
questi è l’apprendimento supervisionato, ovvero quello in cui il processo
di apprendimento viene guidato più o meno come l’apprendimento
di un bambino viene guidato da un insegnante. Abbiamo un set di
dati di partenza che funge da insegnante e il suo ruolo è quello di
addestrare o istruire la macchina. Una volta che il modello viene addestrato, può iniziare a fare una previsione o a prendere una decisione
non appena gli vengono forniti nuovi dati. Al contrario, nell’apprendimento non-supervisionato, il modello impara attraverso l’osservazione
e trova delle “strutture ricorrenti” nei dati. Una volta che il modello
riceve un determinato set di dati, esso trova automaticamente al suo
interno dei modelli e delle relazioni che gli consentano di creare dei
cluster, ovvero dei gruppi o categorie. Tornando a un nostro esempio
precedente, un algoritmo di apprendimento non-supervisionato potrà
così imparare a distinguere un pacchetto di patatine da una grande
foglia e da un marsupio, oppure un muffin ai mirtilli dal muso di
un chihuahua, allocando ciascuno di questi gruppi di oggetti a un
cluster differente. Quello che ancora non potrà fare, invece, è attribuire un’etichetta a ciascun gruppo, cioè dire «questo è un cluster di
chihuahua» o «questo è un cluster di muffin». Supponiamo di aver
addestrato il modello tramite immagini di pacchetti di patatine, foglie
e marsupi in modo tale che, sulla base di alcuni modelli e relazioni,
esso crei i tre rispettivi cluster e divida il set di dati tra quei tre. D’ora
in poi ogni nuovo dato inserito nel modello verrà aggiunto a uno
dei tre cluster esistenti. Infine, l’apprendimento per rinforzo è il tipo
di apprendimento automatico attraverso cui un sistema apprende
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come interagire con l’ambiente e scopre qual è il risultato migliore
che scaturisce da tale interazione. Questo approccio si basa, in buona
misura, sul metodo popperiano della prova e dell’errore. Il sistema
viene premiato o penalizzato con un punto per ogni risposta corretta
o sbagliata, e sulla base dei punti di ricompensa positivi ottenuti il
modello stesso si auto-allena. E una volta addestrato esso può anche
fare predizioni circa interazioni future. In termini Popperiani questo
addestramento per prova ed errore è già più simile all’interazione
nel mondo di Einstein che non a quella dell’ameba. L’algoritmo non
muore ogni volta che compie la scelta sbagliata, ma semplicemente
si auto-attribuisce una penalità per poi migliorare le proprie chance
di successo all’interazione successiva.
Quanto al problema di dare un corpo all’IA con il quale stabilire
un legame più dinamico ed efficiente con la realtà fisica, varie strade
sono state percorse negli ultimi anni. Una delle più promettenti è
quella della cosiddetta “intelligenza artificiale incorporata” (in inglese,
embodied AI). Come suggerisce il nome, si tratta di un approccio all’IA
basato sulla premessa di dotare il software intelligente di un corpo
fisico e di esplorare come quel corpo si possa adattare agli ambienti
del mondo reale. L’IA incorporata si basa su una teoria della cognizione definita anch’essa incorporata (o incarnata, per chi preferisce
una nomenclatura più teologico-macelleristica): ovvero l’idea che
l’intelligenza sia tanto parte del cervello quanto parte del resto del
corpo. Applicando questa logica ai sistemi artificialmente intelligenti,
i ricercatori sperano di migliorarne la funzionalità.
Il concetto di “embodied AI” è stato introdotto per la prima volta
da due ricercatori dell’Università di Zurigo, Matej Hoffman e Rolf
Pfiefer, in un articolo scritto nel 2012. I due roboticisti contrappongono questo approccio a quello classico di tipo simbolico, spesso ribattezzato col nomignolo di “buona vecchia IA” (in inglese “good old
fashioned AI”), basato su flussi di dati per categorizzare l’ambiente
fisico. Come abbiamo visto con il test del caffè, però, questi flussi
possono essere limitati. Ad esempio, un sistema di controllo basato
solo su dati esterni e rappresentazioni simboliche di problemi farebbe fatica a comprendere variabili come la distanza, il movimento e
le dimensioni di un oggetto. Aggiungendo a tali flussi di dati delle
informazioni sensoriali provenienti dal “corpo” del robot, si ritiene di
poter migliorare non solo la mobilità ma anche la funzione cognitiva
dell’IA. L’IA incorporata potrebbe pertanto aiutare a costruire delle
intelligenze artificiali che possano funzionare efficacemente nel mondo
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fisico e nella società, percependo e reagendo all’ambiente circostante,
agli altri soggetti (umani o artificiali) e all’infinita varietà di situazioni
per creare un’analisi dei dati più profonda. Se l’intelligenza artificiale
classica prendeva il cervello a modello, quella incorporata (al pari
di quella bio-inspirata di Rodney Brooks) prende a modello l’intero
organismo. I benefici di un approccio incorporato all’IA sono tangibili. Automobili a guida autonoma e droni, ad esempio, stanno già
beneficiando enormemente della maggiore profondità di percezione
consentita dall’intelligenza incorporata e hanno già acquisito un elevato grado di funzionamento in ambienti reali.
Tuttavia è presto per cantare vittoria. Per quanto la combinazione
di apprendimento automatico e intelligenza artificiale incorporata stia
contribuendo al miglioramento di veicoli intelligenti, una cosa è risolvere problemi da automobili o da droni, e ben altra cosa è risolvere
problemi da esseri umani. Auto e droni si muovono sempre e comunque su tracciati definiti (strade o traiettorie aeree stabilite) e hanno
funzionalità estese, ma non illimitate, quasi sempre riconducibili alla
mobilità e al trasporto. Gli esseri umani, invece, si muovono all’interno di una varietà incalcolabile di ambienti in continuo cambiamento:
dai marciapiedi di una città affollata al bagnasciuga di una spiaggia,
dall’ascensore di un palazzo di trenta piani a un sentiero poco battuto
nel bosco, da un edificio scolastico a uno stadio di calcio, da una pista
da sci a un impianto per lo stoccaggio dei rifiuti, dal treno di una
metropolitana all’ora di punta a un deserto da attraversare sopra un
cammello, da un locale underground rumoroso, senza finestre e con
luci stroboscopiche al ponte di una nave fiaccato dal sole, dalle onde
e dal vento. Questi ambienti possiedono caratteristiche molto diverse
e in costante trasformazione in termini di temperatura, luminosità,
suoni, presenza di ostacoli, eventi atmosferici, rischi tangibili eccetera.
Molti dei problemi che caratterizzano l’esistenza umana continuano a
essere elusivi per le capacità di apprendimento e di interazione fisica
dell’intelligenza artificiale.
Alla luce di questo problema si sta facendo strada tra gli esperti
una sorta di scorciatoia concettuale. Invece di cercare di costruire
per l’IA un corpo artificiale con il quale risolvere problemi da esseri
umani, con tutte le difficoltà che questo comporta, perché non provare a “agganciarla” in modo affidabile al corpo biologico con il quale
solitamente già affrontiamo i problemi da umani, ovvero il corpo
umano? Questa idea si basa su una semplice constatazione. Come
abbiamo visto nel primo capitolo, il corpo umano, e il cervello che ne
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fa parte, sono il prodotto di un lungo processo di perfezionamento
ingegneristico reso possibile dall’evoluzione biologica. La sua realizzazione ha richiesto tempi geologici molto lunghi e continui processi
di adattamento e riadattamento all’ambiente all’interno del quale esso
si è trovato a operare. Come conseguenza di ciò, il corpo umano è
una macchina biologica efficiente per risolvere problemi da umani.
Allora perché provare a reinventare per via artificiale qualcosa che
abbiamo già a disposizione per via biologica? Non è invece preferibile
utilizzare l’intelligenza artificiale al fine di integrare e potenziare le
facoltà umane?
Questo tipo di valutazioni ha fatto sì che negli ultimi anni prendesse
piede un approccio congiunto allo studio dell’intelligenza naturale e di
quella artificiale noto come intelligenza aumentata (in inglese augmented
intelligence). Il fine programmatico dell’intelligenza aumentata non è
quello di emulare o simulare l’intelligenza naturale tramite un’intelligenza artificiale. Al contrario, essa ha come obiettivo quello di utilizzare l’intelligenza artificiale per ampliare o potenziare l’intelligenza
naturale umana. Se il rapporto tra intelligenza umana e intelligenza
artificiale è spesso rappresentato come un rapporto di rivalità (da cui
le narrative distopiche tipiche di media, Hollywood e magnati della
Silicon Valley, secondo cui l’IA finirà per rubarci il lavoro o addirittura
diventare violenta nei nostri confronti), l’intelligenza aumentata presenta una rappresentazione dell’interazione tra intelligenza naturale
e quella artificiale di tipo cooperativo. L’intelligenza naturale umana,
infatti, può aiutare l’intelligenza artificiale a dotarsi di un corpo fisico
affidabile con il quale stabilire un legame efficiente con l’ambiente
circostante al fine di risolvere problemi che richiedono maggiore
complessità e flessibilità. Al contempo, l’intelligenza artificiale può
aiutare l’intelligenza naturale umana a superare le limitazioni fisiche
e cognitive che la caratterizzano. Per quanto l’organismo umano sia
una macchina biologica plasmata da milioni di anni di evoluzione,
essa è comunque una macchina imperfetta. L’evoluzione procede per
selezione naturale, non per disegno intelligente. E molti dei problemi da umani che affrontiamo oggi sono molto diversi dai problemi
da umani che ci siamo adattati a risolvere nella savana africana nel
Pleistocene. Già oggi, le intelligenze artificiali sono molto migliori
della nostra intelligenza naturale nell’esecuzione di numerosi compiti
cognitivi quali il calcolo (quanti di voi sanno fare a mente la divisione
4321÷1234?), la memoria a lungo termine (quanti numeri di telefono
sapete a memoria e quanti ne sa il vostro telefono?), o il ragionamento
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logico (per quello non serve un esempio, basta seguire certi dibattiti
politici). Contemporaneamente, però, l’intelligenza naturale umana è
migliore dell’intelligenza artificiale nell’esecuzione di compiti cognitivi
quali la creatività, il pensiero laterale, o nell’operare efficientemente
in situazioni impreviste e ambienti in continuo cambiamento.
Il prossimo grande passo sul cammino dell’intelligenza, allora, è
unire l’intelligenza artificiale a quella naturale, facendo così in modo
che queste due intelligenze possano operare collaborativamente e
così potenziarsi a vicenda. Proprio di quest’ultimo passo si parlerà
nel prossimo capitolo.
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4

Connettere cervelli e macchine
«La speranza è che, in non troppi anni, i cervelli
umani e le macchine informatiche saranno accoppiati molto strettamente gli uni con le altre, e
che il legame che ne risulterà saprà pensare come
nessun cervello umano ha mai pensato».
J.C.R. Licklider, La convergenza
di cervelli e macchine, 1960

Nel primo capitolo abbiamo visto come, nel corso dell’evoluzione
biologica, siano comparsi sul pianeta Terra dei sistemi fisici (dapprima
reti nervose diffuse poi cervelli) sufficientemente complessi da esibire
svariate forme di intelligenza. Nel secondo capitolo abbiamo ripercorso
le tappe che hanno portato il più complesso di questi sistemi fisici, il
cervello umano, ad arrivare a esibire la forma più avanzata e versatile
di intelligenza naturale, attraverso la quale esso è riuscito a costruire
teorie e tecnologie complesse. Tra queste teorie e tecnologie complesse,
nel terzo capitolo, ci siamo soffermati sui progressi che hanno portato
l’intelligenza naturale umana a generare a sua volta un’intelligenza
di tipo artificiale. In questo capitolo, rifletteremo sull’ultima e ormai
già cominciata transizione nella storia dell’intelligenza: l’integrazione crescente di intelligenza naturale umana e intelligenza artificiale
e la nascita di quella che chiameremo Intelligenza2. Come vedremo,
questa nuova transizione si appresta a segnare un’epoca di profonde
trasformazioni nelle attività umane e nei principi e istituzioni che
le regolano. Sebbene molti di questi cambiamenti sembrino andare
nella direzione di migliorare e potenziare la vita della nostra specie,
in virtù della loro radicalità e distruttività essi portano con sé inevitabilmente anche dei nuovi scenari di rischio. Pertanto, nel prossimo
capitolo cercheremo di capire quali scenari si profilano all’orizzonte
dal punto di vista morale e quali tipi di soluzioni sono in cantiere al
fine di inaugurare l’era dell’Intelligenza2 in modo compatibile con i
diritti umani e per il bene dell’intera specie umana.
Tre sono le modalità di interazione principali attraverso le quali
questa convergenza di intelligenza naturale umana e intelligenza
artificiale si sta attualmente verificando. La prima di queste è l’uso
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dell’intelligenza artificiale per decodificare l’intelligenza naturale. La
seconda è l’integrazione di intelligenza naturale umana e intelligenza
artificiale al fine di controllare macchine digitali. La terza modalità
di interazione, infine, riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale per
aumentare o potenziare l’intelligenza naturale umana. Nelle pagine
che seguono affronteremo nel dettaglio ciascuna di queste modalità
di interazione. Infine, nel capitolo successivo, discuteremo le implicazioni etiche, sociali e politiche della progressiva integrazione delle
intelligenze naturali e artificiali. Questa radicale transizione storica e
socio-tecnologica, infatti, ci pone davanti a un bivio i cui profili morali
e giuridici sono ancora di difficile comprensione.

Una finestra con vista sul cervello
Per molto tempo, i confini fisici del cranio sono stati generalmente
considerati la linea di separazione tra la dimensione osservabile e non
osservabile dell’intelligenza di un essere umano (o potenzialmente,
di qualsiasi altro animale vertebrato) vivente. Infatti, sebbene forme
primitive di neurochirurgia utilizzate nelle società antiche, comprese
procedure pre-scientifiche come la trapanazione, potrebbero aver
consentito l’osservazione e persino la manipolazione (ad esempio la
rimozione selettiva) del tessuto cerebrale, i processi cognitivi ed emotivi che costituiscono la mente di una persona sono a lungo rimasti
nascosti. Ovviamente, gli esseri umani hanno, nelle ultime centinaia di
migliaia di anni, costantemente esternalizzato i propri processi cognitivi
tramite periferiche esterne come il comportamento, il linguaggio o,
successivamente, la scrittura. Le espressioni facciali, il tono della voce,
il significato delle frasi o dei gesti, la prossemica, i testi scritti: sono
tutti indicatori abbastanza affidabili di stati emotivi e/o di processi
cognitivi. Come osservato dallo psicologo Paul Ekman, alcune emozioni di base come la felicità, il disgusto o la rabbia, possono essere
inferite abbastanza accuratamente sulla base delle espressioni del viso
di una persona. Tuttavia i processi neurali e psicologici che occorrono
all’interno del cervello affinché tali emozioni possano manifestarsi
sono a lungo rimasti invisibili. Lo stesso vale per i processi cognitivi
come, ad esempio, la memoria. Ciascuno di noi ha infatti l’abilità
di ricordare un certo episodio del passato senza che un osservatore
esterno possa venire a conoscenza di tale episodio. Certo, ciascuno di
noi può decidere di comunicare a qualcuno un certo episodio tramite
linguaggio verbale o in forma scritta. Tuttavia si tratta di una scelta
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quasi sempre cosciente (eccetto rari casi di ipnosi o alterazione della
coscienza) di diffusione delle informazioni tramite il canale uditivo
o visivo. Nessuno, però, è in grado di guardare attraverso il vostro
cranio e svelare, a occhio nudo, i vostri pensieri o ricordi. In questo
momento, mentre leggete questo libro sull’autobus, in treno o sulla
vostra scrivania, siete perfettamente in grado di elaborare pensieri o
stati emotivi privati senza che altre persone possano avere accesso a
tali pensieri o stati emotivi.
Al contrario, i moderni progressi nello studio delle intelligenze
naturali e artificiali hanno incrementalmente permesso di rendere
osservabile il cervello umano e hanno fornito informazioni sui processi
cerebrali e sul loro legame intercorrente con, rispettivamente, gli stati
mentali (comprese le memorie e le emozioni) e il comportamento. A
partire dalla seconda metà del xix secolo, infatti, sono state sviluppate
varie tecniche per rilevare componenti dell’attività cerebrale. Come
abbiamo visto nel primo capitolo, Camillo Golgi scoprì nel 1873 un
metodo di impregnazione cromoargentica per la visualizzazione dei
neuroni al microscopio. Due anni più tardi, il fisiologo inglese Richard
Canton utilizzò uno strumento elettromeccanico chiamato galvanometro (dal nome dell’anatomista bolognese Luigi Galvani) per osservare
gli impulsi elettrici provenienti dalle superfici dei cervelli viventi di un
coniglio e di una scimmia. Quarantanove anni più tardi, nel 1924, lo
psichiatra tedesco Hans Berger registrò la prima elettroencefalografia
(EEG) umana. Grazie a questo strumento di sua invenzione, Berger
riuscì a osservare e misurare l’attività elettrica nel cervello umano
nonché a scoprire le onde alfa, ovvero delle oscillazioni neurali nella
gamma di frequenza di 8-12 Hz, rivelatesi successivamente molto
importanti nei processi di neurofeedback. Da allora, l’EEG è stata ed
è tuttora ampiamente utilizzata in ambito clinico o di ricerca come
metodo di monitoraggio elettrofisiologico finalizzato a registrare
l’attività elettrica del cervello. Questa attività elettrica è generalmente
registrata in modo non invasivo, cioè dall’esterno del cranio: alcuni
elettrodi vengono posizionati lungo il cuoio capelluto per misurare
le fluttuazioni di tensione derivanti dalla corrente ionica all’interno
dei neuroni del cervello.
A distanza di quasi un secolo dalla sua invenzione, l’EEG continua
ancora oggi a essere uno strumento prezioso per la ricerca sul cervello
e per la diagnosi dei disturbi neurologici. Nonostante la sua limitata
risoluzione spaziale, infatti, essa è in grado di offrire una risoluzione
temporale nel raggio di qualche millisecondo , il che significa prati92
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camente in tempo reale. Inoltre essa è ancora oggi una delle pochissime neurotecnologie mobili, dunque facilmente trasportabili. Oggi le
registrazioni EEG sono ampiamente utilizzate per misurare in modo
non invasivo l’attività elettrica del cervello e rilevare le fluttuazioni
di tensione. Inoltre, dei derivati dell’EEG come i potenziali evocati
(EP) e i potenziali evento-correlati (ERP) permettono di calcolare la
media delle risposte EEG alla presentazione e all’elaborazione degli
stimoli, quindi di registrare i segnali cerebrali durante l’esecuzione
di specifici processi sensoriali, cognitivi o motori. Tecnica, questa,
che consente di misurare l’attività elettrica associata all’elaborazione
di processi cognitivi quali le decisioni e la memoria.
Non solo l’elettricità ma anche il magnetismo ha contribuito ad
aprire le frontiere dell’attività cerebrale all’osservazione scientifica.
Nel 1971, il chimico statunitense Paul Lauterbur applicò gradienti di
campo magnetico in tutte e tre le dimensioni insieme a una tecnica
di retroproiezione per creare immagini. Le prime immagini ottenute
tramite questa tecnica vennero pubblicate nel 1973 sulla rivista “Nature” suscitando molto clamore. Clamore generato non tanto per via
dell’oggetto raffigurato nelle immagini (dei semplici tubi) ma perché,
per la prima volta, campi magnetici e onde radio venivano sfruttati per
realizzare immagini di corpi fisici. Ai tubi seguì di lì a poco la prima
immagine di un animale vivente, una vongola, e, un anno dopo, della
cavità toracica di un topo. Lauterbur chiamò il suo metodo “imaging
zeugmatography”, termine che non ebbe mai molto successo e fu poi
sostituito dal ben più comune “risonanza magnetica” (RM). Esattamente trent’anni dopo, quella scoperta sarebbe valsa a Lauterbur il
Premio Nobel per la medicina. La RM si rivelò presto molto utile
per visualizzare strutture corporee interne, dunque non facilmente
visibili. Tra queste, chiaramente, il cervello umano non poteva che
diventare il soggetto privilegiato. Sin dalla prima risonanza magnetica
di una vongola, prese piede tra gli scienziati la volontà di scattare per
via magnetica la prima “fotografia” del cervello umano. Non bisognò
attendere molto. Una mattina di ottobre a inizio degli anni Ottanta,
lo scienziato statunitense John Schenck era sdraiato su una tavola
improvvisata all’interno di un laboratorio della General Electrics nello
stato di New York. Il laboratorio era stato provvisto di speciali chiodi
non magnetici, perché intorno al corpo di Schenck era stato piazzato
un enorme magnete dal campo magnetico 30.000 volte più forte di
quello terrestre. Schenck era un rarissimo esemplare di medico con
un PhD in fisica, cosa che gli consentiva di comprendere sia gli aspetti
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clinici che quelli tecnici di quelle ricerche. Fu proprio grazie a quelle
competenze multidisciplinari che si rese immediatamente conto del
grande potenziale della RM per lo studio del cervello. A differenza
dei raggi X, infatti, le cui radiazioni viaggiano all’interno del corpo, il
forte campo magnetico prodotto dalle macchine per la RM è in grado
di attivare le molecole d’acqua all’interno dei vari organi corporei e fa
loro emettere un segnale radio in grado di viaggiare fuori dal corpo.
Poiché ogni organo corporeo, cervello compreso, contiene acqua, le
risonanze magnetiche consentono di riconoscere la fonte del segnale,
digitalizzarlo e applicare algoritmi per costruire un’immagine degli
organi interni. Ci vollero due anni affinché Schenck e il suo team
riuscissero a ottenere un magnete abbastanza forte da penetrare il
corpo umano e ottenere immagini chiare e ad alta risoluzione. Il
magnete, valutato a 1,5 tesla, arrivò nel laboratorio di Schenck nella
primavera del 1982. All’epoca si sapeva molto poco circa gli effetti di
un campo magnetico così forte sull’uomo. Pertanto, Schenck decise
di non reclutare partecipanti per quell’esperimento ma di testarlo
direttamente su sé stesso. Quella mattina di ottobre attorno allo scienziato c’erano solo una manciata di colleghi e un’infermiera. Schenck
accese la macchina, chiese all’infermiera di monitorare i suoi valori
vitali e vi entrò dentro per ben dieci minuti. Una volta uscito fuori
avrebbe trovato ad aspettarlo sul monitor l’immagine del suo cervello
catturata tramite la prima risonanza magnetica cerebrale di sempre.
La prima storica “fotografia” del cervello umano fu di fatto un selfie.
Ma la raffigurazione di mappe anatomiche del cervello era ancora cosa distante dal poter osservare i meccanismi dell’intelligenza
umana. Per far ciò, ci si rese presto conto, non bastava guardare alle
strutture del cervello, bensì bisognava trovare un modo per osservare
i suoi processi e le sue funzioni. Grazie alle ricerche pioneristiche del
fisiologo torinese Angelo Mosso (coevo di Golgi), si era ipotizzato già
alla fine dell’Ottocento che il flusso di sangue locale all’interno del
cervello fosse intimamente legato alla funzione cerebrale. Mosso aveva
ingegnosamente monitorato le pulsazioni cerebrali in individui adulti
attraverso difetti ossei creatisi per via neurochirurgica nei crani dei
pazienti. Egli aveva notato che quando i suoi soggetti erano impegnati in compiti cognitivi come i calcoli matematici, le pulsazioni del
cervello aumentavano localmente. Tali osservazioni lo portarono a
concludere, seppur in modo ancora non-sperimentale, che il flusso di
sangue all’interno del cervello, per dirla col grande architetto Ludwig
Mies van der Rohe, seguisse la funzione.
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Verso la fine degli anni Ottanta, questo aumento del flusso sanguigno cerebrale locale nelle aree di maggiore attività neuronale
fu confermato e documentato tramite alcune misurazioni di RM a
bassa risoluzione. Un giovane ricercatore del Massachusetts General
Hospital di nome Jack Belliveau, però, decise di provare a registrare
quell’attivazione cerebrale utilizzando una risonanza magnetica ad
alta risoluzione. Il metodo usato da Belliveau e dai suoi colleghi del
Martinos Center sfruttava immagini della corteccia visiva primaria
sottraendo i volumi di sangue cerebrale calcolati negli stati stimolati
e confrontati con quelli non stimolati, al fine di ottenere delle mappe
funzionali che mostravano un aumento dell’attività nelle aree del
cervello soggette a stimolazione. Quasi in parallelo, il giapponese
Seiji Ogawa dell’Università di Tokyo aveva dimostrato che mediante
risonanza magnetica fosse possibile rilevare le diverse proprietà magnetiche dell’emoglobina nelle sue forme ossigenate e deossigenate.
Sfruttando queste proprietà, diventò presto possibile osservare variazioni del segnale magnetico all’interno del cervello. Grazie a questo
nuovo metodo, noto oggi come BOLD (Blood Oxygen Level-Dependent)
imaging, si erano creati i presupposti per utilizzare la RM non solo
per studiare le strutture del cervello a livello anatomico ma anche
la loro attività a livello funzionale. Dove per funzioni del cervello si
intendono i correlati neurali di stati mentali quali pensieri, esperienze
e azioni. Date infatti numerose ripetizioni di un pensiero, di un’esperienza o di un’azione, diventava possibile utilizzare metodi statistici
per determinare con una certa attendibilità quali aree del cervello
avessero subito una variazione del segnale magnetico, dunque quali
aree del cervello fossero più attive durante la realizzazione di quel
pensiero, azione o esperienza.
Grazie alle ricerche di Belliveau e Ogawa, si era derivata dalla
RM una nuova tecnica chiamata risonanza magnetica funzionale (in
inglese functional magnetic resonance imaging o fMRI), la quale permetteva di misurare indirettamente l’attività elettrica del cervello, cioè
utilizzando risposte emodinamiche (flusso sanguigno cerebrale) come
marcatori indiretti. Le attuali tecniche di fMRI possono localizzare
l’attività cerebrale, visualizzare graficamente i modelli di attivazione
cerebrale e determinare la loro intensità codificando tramite diversi
colori la forza di attivazione. Queste tecniche sono oggi impiegate per
una varietà di scopi tra cui la valutazione del rischio pre-operatorio
e la mappatura funzionale delle aree cerebrali per rilevare anomalie
funzionali (ad esempio, asimmetria emisferica sinistra-destra nelle
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regioni linguistiche e di memoria) o per osservare il recupero post-ictus o post-operatorio dei pazienti. Da qualche tempo a questa parte
la fMRI è utilizzata anche per monitorare gli effetti sui pazienti delle
terapie farmacologiche e comportamentali o perfino per facilitare la
diagnosi di condizioni neurologiche tra cui la depressione e il morbo
di Alzheimer.
Dalla nascita della fMRI in poi, una vera e propria rivoluzione
tecnologica ha avuto luogo. Infatti, nel corso degli ultimi trent’anni,
il numero, la varietà e il grado di precisione degli strumenti tecnologici in grado di visualizzare, registrare, o perfino modificare l’attività
cerebrale è andato ad aumentare sempre più rapidamente. Basti
pensare che delle macchine per la risonanza magnetica come quella
da 1,5 tesla usata da Schenck nel 1982, ce ne sono oggi nel mondo
circa 22 mila, dalle quali vengono generate circa 9 mila immagini
mediche ogni ora, ovvero 80 milioni all’anno.
Nel corso degli anni Novanta, spesso indicati come il “decennio
del cervello”, l’uso di tecniche di neuroimmagine è aumentato drasticamente. All’EEG, alla fMRI e alla RM nucleare si sono aggiunte
nel tempo numerose altre tecniche tra cui la tomografia a emissione
di positroni (PET), la magnetoencefalografia (MEG), la spettroscopia
funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS) e l’elettrocortigrafia (ECoG).
La PET, oggi una delle tecniche principali di medicina nucleare, è
usata per osservare i processi metabolici nell’organismo. Essa infatti
rileva coppie di raggi gamma emessi indirettamente da un radioligando (una sostanza biochimica radioattiva) in grado di emettere
positroni (le anti-particelle degli elettroni), introdotto nel corpo
attraverso una molecola biologicamente attiva chiamata “tracciante
radioattivo”. L’applicazione di questa tecnica allo studio del cervello
si basa sul presupposto che le aree a maggiore radioattività siano associate a una maggiore attività cerebrale. Come nel caso della fMRI,
anche nella PET quello che viene misurato indirettamente è il flusso
di sangue verso le diverse parti del cervello, il quale è, in generale,
ritenuto correlato con l’attività neuronale. La PET è oggi utilizzata per
una varietà di scopi diagnostici tra cui la ricerca di eventuali tumori
nel cervello, la diagnosi del morbo di Alzheimer o la preparazione
pre-chirurgica per l’epilessia.
La MEG è una tecnica di neuroimmagine funzionale per la mappatura dell’attività cerebrale mediante la registrazione dei campi
magnetici prodotti dalle correnti elettriche che si verificano naturalmente nel cervello, ottenuta grazie all’utilizzo di magnetometri
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molto sensibili. Misurata per la prima volta dal fisico David Cohen
nel 1968, la MEG veniva originariamente effettuata in una stanza
schermata magneticamente per ridurre il rumore di fondo magnetico
(si veda in fig. 5). Gli attuali sensori MEG (circa trecento) sono molto
più comodamente collocati all’interno di una specie di casco, il quale
copre buona parte della testa della persona soggetta a misurazione.
In questo modo, le misurazioni MEG possono ora essere accumulate
in modo molto più rapido ed efficiente.

Figura 5 - David Cohen nella stanza schermata
dove fu misurata una delle prime MEG
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Le tecniche descritte finora sfruttano tutte due fenomeni fisici principali: l’elettricità e il magnetismo. Un’altra tecnica, la fNIRS, li sfrutta
entrambi. Scoperta da Frans Jöbsis nel 1977 (Jobsis 1977), in pieno
periodo di diffusione della musica punk, la fNIRS si basava su un’osservazione altrettanto punk: che i tessuti biologici sono relativamente
trasparenti alla luce nella regione del vicino infrarosso (lunghezza
d’onda tra i 700 e 1300 nanometri). È pertanto possibile trasmettere
un numero sufficiente di fotoni attraverso gli organi corporei da
poterli monitorare in situ. In questa regione del vicino infrarosso,
l’emoglobina — nelle sue due principali varianti: l’ossiemoglobina
(O2Hb) e la deossiemoglobina (HHb) — esibisce una modalità di assorbimento dipendente dall’ossigeno. Essa pertanto svolge la funzione
di cromoforo (sostanza responsabile dell’assorbimento della radiazione elettromagnetica nel campo del visibile) nel tessuto biologico che
assorbe la luce in questa regione del vicino infrarosso. Dal momento
che non richiede l’utilizzo di hardware particolarmente voluminosi o
pesanti, la fNIRS è oggi utilizzata in una grande varietà di dispositivi
portatili per l’osservazione dell’attività del cervello a livello funzionale.
A differenza di tutte le tecniche precedenti, l’ECoG non viene
misurata dall’esterno ma dall’interno del cranio. Pur servendosi di
elettrodi per la rilevazione e la registrazione dei potenziali elettrici
(analogamente all’elettroencefalografia), tali elettrodi, però, non
vengono posizionati sul cuoio capelluto ma all’interno del cranio,
sulla corteccia stessa (da cui il nome). Viene da sé che affinché gli
elettrodi possano entrare in contatto diretto con la corteccia cerebrale, è necessario trapanare il cranio del soggetto (si parla pertanto di
“elettrodi intracranici”). Questo “piccolo dettaglio” – mi si perdoni il
sarcasmo – rende l’ECoG poco adatta allo studio del cervello di soggetti
sani (dove i rischi collaterali sarebbero troppo elevati in confronto ai
vantaggi potenziali). L’ECoG viene invece impiegata negli interventi
sull’encefalo, nell’ambito dell’esplorazione prechirurgica per determinare la posizione e i limiti di focolai patologici, soprattutto delle
aree più soggette a fenomeni epilettici. In termini di qualità della
misurazione, però, poter posizionare degli elettrodi direttamente
sulla corteccia rende l’ECoG estremamente più precisa, informativa
e dettagliata rispetto all’EEG e consente di aprire una finestra di
accesso molto più grande sui processi cognitivi umani.
Seppur molto diversi tra loro, tutti i dispositivi e le procedure qui
descritti hanno una caratteristica comune essenziale: essi possono essere
utilizzati per accedere a, monitorare, indagare, o valutare la struttura e
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la funzione dei sistemi neurali, e in particolare del cervello umano. Il
termine “neurotecnologia”, pertanto, si è progressivamente affermato sia
nella letteratura scientifica che sui media per descrivere questo ampio
ed eterogeneo spettro di dispositivi e tecniche attraverso cui è diventato possibile, in ambito clinico e di ricerca neuroscientifica, prenotare
una camera con vista sul cervello e sui suoi processi. Nell’epoca in cui
viene scritto questo libro, il cervello umano non è più quell’organo
imperscrutabile che è stato per secoli, osservabile solo tramite sezionamenti post-mortem, dunque quando le funzioni da esso implementate
sono ormai interrotte. Al contrario, è un organo osservabile in tempo
reale, con buona risoluzione e tramite un’ampia gamma di indicatori.
Pertanto, lo studio dei processi mentali umani non è più materia di
sole ipotesi astratte, bensì oggetto di studio sperimentale.
Ma è presto per cantare vittoria. Nonostante gli straordinari traguardi strumentisitici delle neurotecnologie, il cervello umano rimane
la macchina biologica più complessa esistente nell’universo conosciuto.
Non solo perché i suoi 86 milioni di neuroni e 100 miliardi di sinapsi
determinano una connettività anatomica e funzionale molto difficili
da mappare in modo integrale, ma anche e soprattutto perché i
meccanismi che sottendono ai processi cognitivi umani continuano
a sfuggire a delle spiegazioni di tipo causale. Per superare queste
difficoltà strutturali non è sufficiente migliorare semplicemente la
risoluzione e la potenza dell’hardware neurotecnologico. In aggiunta
a ciò è infatti necessario ampliare i nostri modelli teorici e le nostre
modalità di analisi. Come si rese presto conto Alan Turing durante la
guerra mentre era alle prese con la crittoanalisi del sistema Enigma,
per decodificare sistemi estremamente complessi non è sufficiente
costruire dei decoder fisicamente potenti, ma è necessario sviluppare
anche dei metodi di analisi adeguati. Fu grazie a una serie di straordinari progressi a livello analitico che Turing e gli altri crittoanalisti
britannici e polacchi riuscirono a decifrare in modo dettagliato il
funzionamento di Enigma, per poi, tramite ingegneria inversa, riprogettare un sistema analogo ma più efficiente. E cosa si avvicina di
più all’ingegneria inversa del cervello se non l’intelligenza artificiale?

“Leggere” l’intelligenza naturale tramite l’intelligenza artificiale
Con pochissime eccezioni, le neurotecnologie descritte nel capitolo
precedente erano tutte già disponibili alla fine degli anni Ottanta dello
scorso secolo. Lo straordinario progresso nella decodifica del cervello
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avvenuto negli ultimi trent’anni non è pertanto un prodotto di nuove
invenzioni per la raccolta dei dati neurali. Al contrario, tale progresso
è prevalentemente dovuto all’evoluzione delle tecniche attraverso
le quali tali dati possono essere aggregati, organizzati, analizzati e
compresi. Sin dall’inizio degli anni Duemila, i ricercatori hanno iniziato a utilizzare una sotto-area dell’apprendimento automatico nota
come riconoscimento di pattern al fine di individuare schemi ricorrenti
(pattern) all’interno del flusso di dati neurali grezzi e identificarne
in tal modo la classificazione.
Con i progressi dell’intelligenza artificiale ci si è presto accorti
che, se adeguatamente analizzate tramite metodi di apprendimento
automatico, le registrazioni cerebrali ottenibili tramite EEG, fMRI o
fNIRS possono essere utilizzate per rivelare, mappare e comprendere
processi cognitivi e/o stati emotivi. Tra questi processi, il nostro esempio preferito rimane la memoria. Oggigiorno un numero crescente di
ricercatori sta cercando di combinare le tecnologie di neuroimmagine
e l’intelligenza artificiale per identificare i modelli di attività cerebrale
coinvolti nella creazione e nella rievocazione di una certa memoria. Non
una memoria qualsiasi, ma addirittura una specifica: la madeleine di
Proust o la memoria del vostro quindicesimo compleanno. La combo
di neurotecnologia e intelligenza artificiale, infatti, sta consentendo ai
ricercatori di scoprire le regole fondamentali che governano il modo in
cui le memorie individuali si formano, si organizzano e interagiscono
tra loro. Utilizzando tecniche di etichettatura dei neuroni attivi, ad
esempio, i ricercatori dell’università Johns Hopkins hanno localizzato
circuiti associati alla memoria di uno stimolo doloroso nei roditori e
hanno riattivato con successo questi percorsi al fine di “innescare” la
memoria. Applicati agli esseri umani, questi studi hanno consentito di
identificare all’interno del cervello umano le tracce neurali di particolari ricordi, e pertanto di individuare alcuni dei modi in cui il cervello
organizza e collega i ricordi per facilitarne la rievocazione. In altre
parole, se Marcel Proust fosse vivo oggi e disponibile a sottoporsi a
una fMRI, saremmo probabilmente in grado di individuare le tracce
neurali delle domeniche mattina della sua infanzia a Combray e di
studiare il modo in cui il suo cervello organizza e collega reciprocamente tali ricordi.
La misurazione delle tracce fisiche di una singola memoria – a
volte chiamate “engrammi” – è uno dei più duraturi rompicapi della
storia delle neuroscienze. Tra i primi a cercare di risolvere questo
rompicapo, lo psicologo statunitense Karl Lashley condusse a partire
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dagli anni della Prima Guerra Mondiale una serie di esperimenti
(che i lettori con una certa sensibilità per l’etica animale non apprezzeranno particolarmente) in cui dei ratti venivano addestrati a
correre attraverso un semplice labirinto prima e dopo aver subito una
lesione localizzata della corteccia cerebrale. Lo scopo di questi studi
era quello di capire come i ratti riuscissero ad apprendere dall’esperienza a partire da memorie di eventi passati, nonché come e dove
tali memorie fossero organizzate. Cosa che si rivelò assai complicata.
Dopo quasi quarant’anni di esperimenti falliti, Lashley scrisse con
commiserazione in un suo libro del 1950: «A volte ho la sensazione,
a furia di analizzare le prove circa la localizzazione delle tracce della
memoria, che l’inevitabile conclusione sia che l’apprendimento non
è semplicemente possibile»1. Ma il pessimismo di Lashley non poteva
prevedere i futuri sviluppi delle neurotecnologie e dell’intelligenza
artificiale. E, oltretutto, poneva l’attenzione su un’assunzione teorica
in voga ai suoi tempi ma che si sarebbe poi rivelata ingiustificata:
ovvero che le tracce di una memoria dovessero essere localizzate in
un’area precisa del cervello.
Oggi sappiamo invece che la memoria è un processo altamente
distribuito, non relegabile a una regione specifica del cervello. Tipi
differenti di memoria coinvolgono diverse regioni, molte delle quali,
come l’ippocampo (componente hardware essenziale per la codifica
e il recupero della memoria), si trovano al di fuori della corteccia
e pertanto non potevano essere identificate lesionando la corteccia
dei ratti. Sappiamo inoltre che ogni nuova esperienza attiva un
sottoinsieme di cellule distribuite in varie regioni, formando nuove
connessioni o alterando quelle esistenti. Il ricordo, secondo le teorie
attuali, si verifica quando la riattivazione di questi gruppi di neuroni
riproduce i modelli di attività associati all’esperienza vissuta passata. I
progressi delle neurotecnologie hanno fatto il resto. Seppur incapace
di misurare l’attività di singoli neuroni, l’fMRI è in grado di mostrarci
aree maggiormente attive quando coinvolte nei processi di memoria.
Inoltre, grazie a nuove e potenti tecniche di analisi basate su algoritmi
intelligenti, siamo oggi in grado di leggere nel segnale fMRI dei modelli distintivi o pattern dell’attività cerebrale che appaiono quando
le persone ricordano particolari esperienze.

1
Nell’originale inglese: «I sometimes feel, in reviewing the evidence on the localization of the
memory trace, that the necessary conclusion is that learning is just not possible» (Lashley 1950).
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Una di queste tecniche analitiche, chiamata in inglese “multi-voxel
pattern analysis” o MVPA, ha catalizzato questa rivoluzione al punto
da meritarsi il nomignolo di tecnica per la “decodifica cerebrale”. Si
tratta di un metodo statistico in cui i dati fMRI vengono elaborati
tramite un algoritmo informatico che apprende automaticamente i
pattern neurali associati a pensieri o esperienze specifiche. Una delle
prime applicazioni della MVPA alla memoria umana fu pubblicata sulla
rivista “Science” nel 2005 (Polyn, Natu, Cohen e Norman 2005). In
quello studio, dei ricercatori dell’Università della Pennsylvania e di
Princeton avevano fatto vedere a dei soggetti una serie di immagini
di personaggi famosi, luoghi e oggetti comuni mentre questi erano
sottoposti alla fMRI. Utilizzando i dati raccolti durante questo periodo,
i ricercatori addestrarono un algoritmo intelligente a identificare i
modelli di attività associati a ciascuna delle tre categorie (personaggi
famosi, luoghi o oggetti). Successivamente, venne chiesto ai soggetti
(sempre durante la fMRI) di ricordare le immagini viste precedentemente. Nell’esecuzione di questa seconda tranche di scansione
neurale, l’algoritmo si è rivelato in grado di ricostruire tracce neurali
specifiche per ciascuna categoria di immagini nonché di predirle con
buona precisione pochi secondi prima di ogni risposta. Prima che il
soggetto nominasse un personaggio famoso, ad esempio, l’algoritmo
era in grado di individuare nel magma dei dati fMRI il modello di
attività “simile a un personaggio famoso”, modello comprendente
l’attivazione di un’area della corteccia implicata nell’elaborazione
dei volti. Analogamente, prima che il soggetto nominasse una sedia,
l’algoritmo era in grado di individuare nei dati neurali il modello di
attività “simile a un oggetto”, e così via.
Negli ultimi quindici anni, le tecniche algoritmiche per decodificare le memorie sono andate raffinandosi e oggi sono in grado
di leggere e predire le memorie di una persona a partire dai dati
fMRI con sempre maggiore precisione e finezza del dettaglio. In un
recente studio, dei ricercatori sono riusciti a individuare, ricostruire
e differenziare tra loro le memorie di cinquanta scene differenti
dell’episodio di apertura della serie-TV “Sherlock”. Basandosi sui
soli dati neurali è stato possibile rivelare dettagli mnemonici assai
minuziosi come, ad esempio, se la scena fosse stata girata all’aperto
o al chiuso e se il protagonista fosse o non fosse presente. Sebbene i
soggetti rievocassero la stessa scena usando parole differenti, le tracce
neurali nei loro cervelli decodificate dall’algoritmo rivelavano degli
schemi di attivazione molto simili (Chen et al. 2016).
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Nella decodifica della memoria, un ruolo privilegiato è certamente
ricoperto dalla memoria visiva. Nel 2017, dei ricercatori statunitensi
sono riusciti a decodificare dall’attività cerebrale il contenuto visivo
di immagini percepite dai soggetti. Sfruttando degli algoritmi di deep
learning, lo stesso tipo di intelligenza artificiale di AlphaGo, i ricercatori
hanno costruito un modello di come il cervello codifica le informazioni. L’esperimento si è svolto in questo modo: tre soggetti sono stati
sottoposti a guardare centinaia di brevi video mentre un macchinario
per l’fMRI misurava l’attività neurale nella corteccia visiva e in qualche
altra zona del cervello. Nel frattempo, una rete neurale artificiale utilizzata per l’elaborazione delle immagini veniva allenata ad associare
le immagini video con l’attività cerebrale. Quando poi ai soggetti è
stato chiesto di guardare nuovi video, l’algoritmo è stato in grado
di predire con buona precisione quali aree del cervello si sarebbero
attivate e perfino di visualizzare quali caratteristiche dell’informazione
visiva venivano elaborate da ciascuna area della corteccia. Come se
non bastasse, un’altra rete neurale aveva imparato a prevedere con
un discreto grado di precisione ciò che il soggetto stava guardando
selezionando una tra 15 categorie di immagini.
I ricercatori si sono spinti anche oltre e hanno cercato di dimostrare che, grazie all’intelligenza artificiale, fosse possibile non solo
decifrare memorie ma addirittura rivelare immagini mentali dal
cervello di un’altra persona. Essi, infatti, hanno provato a insegnare
a una rete neurale a ricostruire parzialmente il contenuto visivo di ciò
che un partecipante avesse visto, praticamente convertendo i segnali
cerebrali in pixel. Sebbene le immagini risultanti appaiano molto
nebulose, si tratta comunque di un inizio. Per ogni algoritmo che
fallisce, infatti, c’è un algoritmo che impara. E esattamente come per
l’intelligenza naturale, anche un’intelligenza artificiale per imparare
ha bisogno di tempo e allenamento. Jack Gallant, neuroscienziato
dell’Università di Berkley, è in primissima fila tra i ricercatori che
stanno cercando di decodificare le immagini mentali del cervello
umano. Con il suo team, Gallant ha analizzato come i cervelli di sei
soggetti rispondessero, sotto fMRI, alla visione di 300 volti. In questo modo, i ricercatori sono riusciti a creare una sorta di biblioteca
statistica del modo in cui il cervello reagisce alle immagini facciali.
A quel punto, hanno quindi utilizzato un algoritmo informatico per
generare una descrizione matematica dei volti basata su modelli di
attività cerebrale. L’esperimento è stato poi replicato con una nuova
serie di volti. Confrontando i dati fMRI delle due fasi sperimentali,
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gli scienziati sono stati in grado di ricostruire digitalmente il secondo
gruppo di volti che i partecipanti hanno visto basandosi esclusivamente
sull’attività cerebrale. In altre parole, l’algoritmo è stato in grado di
vedere nel cervello delle sei persone ciò che quelle persone avevano
visto con i loro occhi. Ovviamente i volti ricostruiti digitalmente non
erano perfetti, ma erano sufficientemente accurati da consentire alle
sei persone di riconoscerli e identificarli.
La memoria è solo uno dei vari territori inesplorati della mente
umana che siamo oggi in grado di esplorare grazie alla neurotecnologie e all’intelligenza artificiale. Le stesse tecniche descritte poc’anzi,
infatti, possono essere utilizzate per inferire anche altri tipi di informazioni mentali. Tra questi domini dell’intelligenza umana in attuale
fase di esplorazione ci sono le intenzioni. Usando neurotecnologia
e intelligenza artificiale, vari gruppi di scienziati sono riusciti, negli
ultimi anni, non solo a identificare processi coscienti, ma anche quelle
che sono state definite le intenzioni nascoste (hidden intentions) di una
persona e, in tal modo, predire le sue azioni future. Grazie a studi di
questo genere è stato ripetutamente dimostrato che l’attività neurale
inconsapevole precede cronologicamente e potenzialmente influenza
le libere decisioni degli esseri umani. Ad esempio, dei neuroscienziati
guidati dallo psicologo britannico John-Dylan Haynes, sono stati in
grado di decodificare dall’attività cerebrale di alcuni partecipanti al
loro studio informazioni rilevanti relative alle azioni che tali soggetti
intendevano eseguire. Il compito in questione era quello di decidere
se aggiungere o sottrarre due numeri e tenere segretamente nascosta
la loro intenzione per alcuni secondi. Durante questo breve intervallo,
è stato possibile per gli scienziati determinare con una precisione del
70% quale delle due azioni (aggiungere o sottrarre) i soggetti intendessero eseguire segretamente (Haynes et al. 2007). Simili risultati
sono stati ottenuti con successo in riferimento a, rispettivamente, scelte
motorie e scelte di ragionamento predette a partire dai segnali cerebrali precedenti. Ad esempio, dei ricercatori del centro Bernstein di
neuroscienze computazionali di Berlino hanno mostrato che l’esito di
una libera decisione di aggiungere o sottrarre numeri può già essere
decodificato dall’attività neurale nella corteccia mediale prefrontale
e parietale quattro secondi prima che il partecipante riferisca che sta
consapevolmente facendo la sua scelta. Questi segnali di scelta predittiva
suggeriscono che la preparazione inconscia delle libere scelte non si
limita alla preparazione motoria. Invece, decisioni riguardanti scale
di astrazione molto diverse sembrano comunque essere anticipabili
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a partire dalla dinamica dell’attività cerebrale precedente (Soon, He,
Bode e Haynes 2013). Studi di questo tipo, tutti ispirati dalle ricerche
condotte a inizio anni Ottanta dal fisiologo Benjamin Libet, aprono
scenari di grande incertezza riguardo al concetto di libero arbitrio
e per tutti gli altri concetti etico-giuridici che da esso derivano. Tra
i vari: i concetti di volontà, intenzione, responsabilità, lode, colpa,
peccato e vari altri principi che hanno regolato per millenni – e lo
fanno tuttora – il funzionamento delle società umane.
Grazie alle tecniche di apprendimento automatico, le scansioni cerebrali possono essere utilizzate oggi non solo per osservare o predire
intenzioni e ricordi relativi a scelte binarie (addizione/sottrazione) in
contesti sperimentali ben delimitati. Al contrario, esse possono essere
utilizzate anche per decodificare preferenze più generali. Uno studio
statunitense ha dimostrato che le scansioni fMRI possono essere utilizzate
per inferire con successo le opinioni politiche degli utenti, identificando
le differenze funzionali nei cervelli rispettivamente degli elettori Democratici e dei Repubblicani (Schreiber et al. 2013). Allo stesso modo, la
frequente preferenza degli uomini per le auto sportive è stata correlata
a specifiche differenze funzionali nel cervello maschile rispetto a quello
femminile (Baron-Cohen 2004). Altri studi sono perfino riusciti ad
addestrare algoritmi di apprendimento automatico al fine di predire
dai dati neurali preferenze molto private come l’orientamento sessuale
(Safron et al. 2018), il desiderio di sostanze illecite come la cocaina o il
piacere per il gioco d’azzardo (Kober et al. 2016).
La possibilità di identificare in modo non invasivo tali correlazioni mentali a partire dalle differenze funzionali cerebrali è diventata
presto di particolare interesse per scopi di marketing. Già all’inizio
degli anni Duemila, McClure e colleghi utilizzarono la fMRI per
mostrare differenze funzionali (maggiore attivazione nella corteccia
prefrontale dorsolaterale e dell’ippocampo) nel cervello di persone
che bevono consapevolmente Coca-Cola rispetto alle stesse persone
che bevono la stessa bevanda senza etichetta. I loro risultati hanno
dimostrato che le strategie di marketing (ad esempio la presenza del
marchio Coca-Cola) possono determinare risposte diverse nel cervello
dei consumatori all’interno di uno studio in doppio cieco2 (McClure et

2
Uno studio in doppio cieco (in inglese double blind) è uno studio in cui né i partecipanti
né gli sperimentatori sanno chi sta ricevendo un particolare intervento. Questa procedura viene
utilizzata per evitare distorsioni nei risultati della ricerca.
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al. 2004). Secondo l’interpretazione dei ricercatori, quando beviamo una Coca Cola da una bottiglia in cui è visibile l’etichetta con
il marchio, quella stessa bevanda ci piace di più rispetto a quando
la beviamo da una bottiglia senza etichetta, nonostante la bevanda
sia esattamente la stessa. Questi risultati hanno aperto la strada alla
creazione di un ramo delle neuroscienze all’intersezione con gli
studi marketing chiamato neuromarketing. Questa area di ricerca si
è espansa rapidamente nell’ultimo decennio. Oggi, diverse aziende
multinazionali come Google, Disney, CBS e McDonald’s utilizzano i
servizi di ricerca di neuromarketing per misurare le preferenze e le
impressioni dei consumatori sulle loro pubblicità o prodotti. Inoltre,
varie aziende specializzate nel neuromarketing, tra cui EmSense,
Neurosence, MindLab International e Nielsen, applicano di routine
tecniche di neuroimaging, principalmente fMRI ed EEG, ma anche
Steady State Topography (SST) e misure fisiologiche (ad esempio la
risposta galvanica della pelle) per studiare, analizzare e prevedere il
comportamento dei consumatori.
Perfino i sogni si sono rivelati decodificabili algoritmicamente. Nel
2013, i ricercatori del Laboratori di Neuroscienze Computazionali di
Kyoto, in Giappone, hanno dimostrato la possibilità di decodificare
i sogni basandosi esclusivamente sull’attività cerebrale di soggetti
dormienti. Sviluppando un approccio alla decodifica neurale basato
su modelli di apprendimento automatico, i ricercatori sono riusciti a
rilevare, classificare e predire i contenuti delle immagini visive sognate
da alcuni soggetti dormienti sottoposti a fMRI (Horikawa, Tamaki,
Miyawaki e Kamitani 2013). Qualora ve lo stiate chiedendo: sì, per
realizzare questo studio dei soggetti si sono dovuti addormentare
dentro il (rumorosissimo) tubo della risonanza magnetica!
Memorie, immagini mentali, intenzioni e sogni sono tutti processi
essenziali della cognizione umana le cui dinamiche funzionali e i cui
contenuti sono sempre più accessibili allo studio empirico. Combinando
neurotecnologia e intelligenza artificiale è oggi possibile decodificare
varie componenti del ricchissimo contenuto informazionale del cervello.
In virtù di tale potenziale informativo, queste tecnologie sono state
spesso classificate sotto l’etichetta di “brain reading” cioè di lettura del
cervello (Haynes 2011), facendo leva sull’analogia tra la possibilità di
decodificare informazioni e stati mentali dai dati neurali e l’interpretazione funzionale di un testo scritto tramite la lettura. Alcuni di questi
studi, come abbiamo visto, sono riusciti a raggiungere un grado di
solidità epistemologica sufficiente a costruire addirittura dei modelli
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predittivi. Sebbene il dibattito sia ancora aperto circa la possibilità
di decodificare non solo correlati neurali di informazioni mentali
ma anche i loro effettivi contenuti3, è innegabile che nel corso degli
ultimi anni la ricchezza quantitativa e qualitativa delle registrazioni
neurali sia andata progressivamente e rapidamente migliorando. In
questo processo di miglioramento ha influito non solo il potenziamento a livello hardware dei macchinari, ma anche e soprattutto il
miglioramento delle tecniche di analisi, un miglioramento all’interno
del quale l’uso dell’intelligenza artificiale ha giocato e sta giocando
un ruolo chiave. L’intelligenza artificiale, in altre parole, sta venendo
utilizzata non solo per simulare ma anche per comprendere meglio
il funzionamento dell’intelligenza naturale umana.

Controllare macchine e cervelli
Le tecniche di imaging cerebrale furono originariamente sviluppate
e sono ancora in gran parte implementate in ambito diagnostico al
fine di individuare nel cervello di pazienti neurologici anomalie quali
lesioni, tumori, o indicatori di episodi epilettici. A partire dagli anni
Settanta, tuttavia, una branca della neurotecnologia è iniziata a svilupparsi con l’obiettivo non soltanto di “leggere” l’attività cerebrale
ma sfruttarla al fine di creare un canale di comunicazione diretta con
i computer digitali. Questo ambito di ricerca, oggi noto come interfaccia cervello-computer (in inglese brain-computer interface o BCI),
ebbe inizio all’Università della California una quarantina di anni fa
e grazie a copiosi investimenti da parte del Dipartimento della Difesa
statunitense.
Dopo l’invenzione dell’EEG da parte di Berger, l’attività elettrica
nel cervello umano era finalmente diventata fruibile per l’indagine
scientifica. Tuttavia i primi dispositivi di registrazione EEG erano
molto rudimentali e, soprattutto, molto scomodi da utilizzare. Nei
primi anni, Berger dovette servirsi di fili d’argento e, successivamente,
di lamine d’argento attaccate alla testa del paziente con bendaggi di
gomma. Nel corso degli anni, Berger e altri scienziati riuscirono a
risolvere progressivamente il problema del collegamento dei sensori
e a sviluppare dispositivi sempre più sofisticati, come il galvanometro
di registrazione a doppia bobina prodotto dalla Siemens, con il quale

3

Si veda, su questo tema, l’esaustiva analisi di Mecacci e Haselager (2017).
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divenne possibile misurare tensioni elettriche fino a un decimillesimo
di volt.
Decenni più tardi, un contributo inatteso alla nascente scienza delle
interfacce cervello-computer venne da un campo apparentemente
molto distante, ovvero dalla musica. Nel 1965, infatti, il compositore
sperimentale statunitense Alvin Lucier aveva composto un brano
dal titolo Music for Solo Performer nel quale si faceva uso di EEG e di
hardware per l’elaborazione del segnale analogico (filtri, amplificatori
e un mixer) per stimolare le percussioni acustiche. Per eseguire il
brano era necessario produrre onde alfa (quelle scoperte da Berger)
e quindi “suonare” i vari strumenti a percussione tramite altoparlanti
posti vicino o direttamente sugli strumenti stessi. La prima interfaccia
cervello-computer era così nata per mano di un musicista.
Quattro anni più tardi, nel 1969, un ricercatore di nome Eberhard
Fetz avrebbe collegato con successo un singolo neurone nel cervello
di una scimmia a un dispositivo esterno posto di fronte al volto della
scimmia. Il dispositivo era in grado di muoversi in base all’attività
del neurone, facendo sì che il movimento venisse innescato ogni
volta che la scimmia pensasse attivamente a qualcosa. A movimento
avvenuto, la scimmia veniva ricompensata con una banana. Grazie
a questo incentivo, la scimmia iniziò progressivamente a migliorare
nel gioco (probabilmente con l’obiettivo di avere più banane). Così
facendo, l’animale aveva imparato ad attivare intenzionalmente un
suo neurone al fine di innescare l’attività di un dispositivo esterno e
divenne così inavvertitamente il soggetto della prima vera interfaccia
cervello-macchina.
L’invenzione ufficiale delle interfacce cervello-computer, tuttavia,
si fa generalmente risalire a otto anni dopo, cioè al 1973. All’epoca,
un ex tenente dell’Air Force belga di nome Jacques Vidal lavorava
nel dipartimento di ingegneria dell’Università della California a Los
Angeles. In quell’anno Vidal pubblicò un articolo sulla comunicazione
cervello-macchina dal titolo Toward direct brain-computer communication,
in cui per la prima volta veniva coniata l’espressione “interfaccia
cervello-computer” o BCI (Vidal 1973) e in cui veniva presentato il
prototipo di un canale di comunicazione diretto tra il cervello e un
computer. Le prime dimostrazioni del funzionamento delle interfacce di Vidal si basavano sul controllo di movimenti all’interno di un
labirinto simulato. Quindici anni più tardi, dei ricercatori della Università di Skopje, oggi in Macedonia allora in Jugoslavia, riuscirono
per la prima volta a usare una BCI per controllare un robot fisico
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tramite l’attività cerebrale. Questo rapido progresso (meno di tre lustri) nella comunicazione tra cervello umano e macchine artificiali fu
possibile grazie a intensi anni di sperimentazione su modelli animali.
Negli anni Settanta e Ottanta, svariati studi riuscirono a stabilire dei
canali di comunicazione sempre più affidabili tra l’attività cerebrale
di animali quali topi, gatti e scimmie e dei sistemi computerizzati. Il
vantaggio dei modelli animali era la possibilità di registrare l’attività
cerebrale per via invasiva, ad esempio a livello intracorticale. Dei
ricercatori della University of Washington di Seattle mostrarono
come delle scimmie potessero imparare rapidamente a controllare
volontariamente l’attivazione di singoli neuroni (o perfino gruppi di
neuroni) nella corteccia motoria primaria se ricompensate per aver
generato modelli appropriati di attività neurale. Sulla base di questi
risultati, i ricercatori svilupparono poi degli algoritmi per ricostruire
i movimenti dei neuroni della corteccia motoria che sottendono al
controllo del movimento. Qualche anno dopo, Apostolos Georgopoulos
della Johns Hopkins University scoprì una relazione matematica tra
le risposte elettriche dei singoli neuroni della corteccia motoria di
alcune scimmie e la direzione in cui muovevano le braccia. Oltretutto
si accorse di come gruppi dispersi di neuroni in diverse aree del cervello della scimmia controllassero collettivamente i comandi motori.
Arrivati a quel punto, non restava che registrare l’attività neuronale
associata a quei comandi motori e associarla a dei dispositivi robotici
che potessero eseguire quei comandi. Tra i primi a riuscire in questa
impresa ci fu Miguel Nicolelis, un medico brasiliano di base presso la
Duke University. Dopo aver condotto i primi studi sui ratti durante
gli anni Novanta, Nicolelis e i suoi colleghi avevano sviluppato delle
interfacce cervello-computer in grado di decodificare l’attività cerebrale
dei macachi e di utilizzarla per riprodurre i comandi motori di quelle
scimmie tramite braccia robotiche. Qualche anno più tardi lo stesso
team di ricercatori sarebbe riuscito a fare in modo che una scimmia
controllasse remotamente un robot tramite la propria attività cerebrale
attraverso un protocollo Internet: un esperimento che ancora oggi
suona a metà tra il folle e il fantascientifico.
Grazie a quei decenni di esperimenti (e relativi sacrifici di mammiferi) divenne possibile, verso la fine dello scorso secolo, introdurre le
prime interfacce invasive per esseri umani affetti da disabilità motoria.
I ricercatori della Emory University di Atlanta, guidati da Philip Kennedy e Roy Bakay, sono stati i primi a installare un impianto cerebrale
in un essere umano che produceva segnali di qualità sufficiente per
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simulare i movimenti desiderati dal paziente. Il loro paziente, un
cinquantenne americano di nome Johnny, soffriva della cosiddetta
sindrome “locked-in” dopo aver subito un ictus cerebrale nel 1997.
La locked-in (tradotto alla lettera “chiuso dentro”) è una condizione
neurologica in cui il paziente è vigile e cosciente ma è completamente
incapace di muoversi o comunicare verbalmente a causa della completa
paralisi di quasi tutti i muscoli volontari del corpo a eccezione dei
movimenti oculari verticali e del battito delle ciglia. La coscienza del
paziente è solitamente confermata dalla sua capacità di comprendere
il linguaggio verbale e rispondere agli interlocutori tramite i propri
movimenti oculari, di fatto l’unica finestra sul mondo di un paziente
locked-in. Oltretutto, l’EEG di un paziente locked-in è solitamente
simile a quella di un paziente sano. L’impianto di Kennedy e Bakay
fu installato nel cervello di Johnny nel 1998 e consentì al paziente
di vivere abbastanza a lungo da imparare a controllare il cursore di
un computer tramite la propria attività cerebrale. Per centinaia di
migliaia di pazienti affetti da paralisi, l’interfaccia cervello-computer
che consentì a Johnny di ristabilire una forma di interazione con il
mondo circostante fu vista come una rivoluzione. E difatti lo era.
Sebbene il buon Johnny sarebbe morto quattro anni dopo a causa di
un terribile aneurisma (ovviamente indipendente dalla BCI), in quei
quattro anni, per la prima volta nella storia, un paziente completamente paralizzato era giunto a superare le proprie limitazioni corporee,
riuscendo a supplire alle perdute facoltà motorie controllando una
macchina direttamente con il pensiero.
I progressi delle interfacce cervello-computer ricordarono al mondo che per quanto le persone paralizzate possano essere incapaci di
muoversi o parlare, i segnali di ciò che vorrebbero fare o dire non sono
perduti per sempre, bensì si nascondono nel loro cervello. Pertanto
non resta che decifrare direttamente quei segnali cerebrali e cercare di
collegarli a delle macchine che consentano di realizzare quelle funzioni
che il loro corpo biologico non è più in grado di eseguire. Negli ultimi
dieci anni, numerosi gruppi di ricerca hanno fatto straordinari progressi nel trasformare i dati generati da elettrodi cerebrali in output di
azioni eseguite da un computer. Le BCI odierne consentono a pazienti
tetraplegici di utilizzare dei comuni tablet, scrivere email, chattare, fare
streaming musicale o guardare video su YouTube esclusivamente tramite l’attività cerebrale. Recentemente, un paziente tetraplegico è stato
perfino in grado di suonare L’inno alla gioia di Beethoven comandando
direttamente con il pensiero una app per la simulazione di un piano110
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forte (Nuyujukian et al. 2018). Oltre ai cursori e ai tablet, i dispositivi
digitali che possono oggi essere controllati direttamente con il cervello
comprendono anche delle braccia robotiche (ad esempio, per pazienti
che hanno subito l’amputazione di un arto), sedie a rotelle elettroniche,
o addirittura degli interi robot umanoidi.
Le moderne BCI possono essere distinte in due tipi: invasive e
non invasive. Le BCI invasive registrano la segnalazione cerebrale
attraverso l’impianto chirurgico di serie di elettrodi all’interno del
o direttamente collegati al sistema nervoso centrale. Le BCI non
invasive interfacciano la segnalazione cerebrale tramite tecnologie di
neuroimaging come l’EEG che registrano l’attività cerebrale attraverso
elettrodi posti all’esterno del cranio. Sia le BCI invasive che quelle non
invasive stabiliscono un’interazione diretta tra il cervello dell’utente e
un dispositivo informatico. Questa interazione è solitamente descritta
come un ciclo a quattro fasi.
La prima fase riguarda l’input, cioè la generazione di attività cerebrale specifica da parte dell’utente in risposta a uno stimolo. Questa
attività cerebrale è generata quando l’utente è in un certo stato cognitivo o svolge un certo compito mentale. Ad esempio, quando un
utente BCI controlla una sedia a rotelle elettronica, una matrice di
possibili scelte di itinerario viene presentata sull’interfaccia che l’utente sta guardando. Un modello di attivazione cerebrale frequente
utilizzato in BCI sono i cosiddetti potenziali evento-correlati (ERP),
cioè risposte cerebrali misurate che sono il risultato diretto di uno
specifico evento sensoriale, cognitivo o motorio. Tra questi ERP, un
interesse crescente è quello che riguarda l’onda P300, una componente ERP solitamente suscitata nel processo decisionale (Fazel-Rezai
et al. 2012). Nel nostro esempio, quando l’itinerario desiderato viene
presentato all’interfaccia, i segnali cerebrali dell’utente conterranno
un segnale P300 che può essere rilevato dalla BCI.
La seconda fase riguarda la misurazione e la registrazione dell’attività cerebrale. In questa fase, i modelli di attività cerebrale nel
cervello dell’utente sono rilevati e misurati dall’interfaccia durante
un processo cognitivo o durante l’esecuzione di un compito mentale.
Ad esempio, quando un utente BCI sceglie una certa opzione di itinerario (per esempio, una specifica posizione finale, o un’istruzione
di girare a sinistra) la BCI può rilevare l’onda P300 in tempo reale.
La misurazione registrata può essere implementata in diversi modi
a seconda del tipo di BCI in uso. Il tipo più frequente di BCI si basa
sull’EEG; altre opzioni di misurazione includono la spettroscopia
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funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS) o soluzioni invasive come
l’elettrocorticografia (ECoG).
Al fine di essere utilizzabile per la BCI e generare output appropriati (cioè quelli desiderati dall’utente), i dati neurali grezzi misurati
nella seconda fase devono essere decodificati nelle loro caratteristiche
principali e susseguentemente classificati. Questo processo di decodifica
e classificazione avviene tipicamente nella terza fase del ciclo BCI. In
questa fase, i dati vengono elaborati per “ripulire” i segnali cerebrali,
cioè per aumentare il rapporto tra segnale e rumore (cioè la misura della
forza del segnale desiderato rispetto al rumore di fondo) e per filtrare
gli aspetti più rilevanti di ciascun segnale per un’ulteriore elaborazione.
Questa elaborazione è necessaria per estrarre le caratteristiche rilevanti
dal segnale e distinguerle dalle caratteristiche non rilevanti. Questo
vale specialmente per il rumore di fondo dovuto all’attività cerebrale
sottostante che non è diretta all’esecuzione di quello specifico compito
mentale (nel nostro esempio, l’attività che non è diretta a spostare la
sedia a rotelle, ad esempio i processi coinvolti nella percezione dei
colori). In questo processo di decodifica e classificazione, l’intelligenza
artificiale ha un ruolo fondamentale. Specialmente l’apprendimento
automatico. Gli algoritmi, infatti, vengono addestrati al fine di decodificare correttamente i segnali neurali registrati e amplificati, nonché
a classificare correttamente le derivanti categorie di dati.
Una volta decodificati, i segnali possono essere tradotti in output.
L’output è solitamente l’esecuzione dell’azione inizialmente intesa o
desiderata o ritenuta benefica per l’utente attraverso il controllo delle
applicazioni interfacciate dal BCI (nel nostro esempio, girando a sinistra con la sedia a rotelle). Le applicazioni controllabili comprendono
dispositivi per il movimento e il controllo motorio (ad esempio sedie
a rotelle e arti robotici), dispositivi di sensori e diverse applicazioni
software e hardware (comprese le applicazioni per smartphone).
Una volta completato ogni ciclo, l’utente può percepire il feedback
derivante dal ciclo precedente (ad esempio, nota che la sedia a rotelle
gira a sinistra) e il ciclo successivo può iniziare.
L’applicazione delle interfacce cervello-computer non si limita
all’ambito clinico. Recentemente, ad esempio, la casa automobilistica
Nissan ha presentato una sorta di interfaccia cervello-automobile che
rileva le onde cerebrali di un guidatore al fine di monitorare il suo
grado di attenzione, dunque di anticipare e prevenire possibili cali
di attenzione dovuti alla stanchezza o al sonno. Lo scopo del sistema
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è quello di consentire al veicolo di rispondere qualche frazione di
secondo più rapidamente del tempo di reazione naturale del conducente. A detta della casa automobilistica, questa tecnologia è in grado
di migliorare non solo la sicurezza ma anche la qualità della guida
perfino in guidatori esperti.
E se controllare un’automobile con il pensiero vi sembra fantascienza, sappiate che è oggi possibile perfino far volare un drone
esclusivamente con l’attività cerebrale. Uno di questi dispositivi si
chiama UDrone e è prodotto dalla compagnia cinese EEGSmart.
L’UDrone è un dispositivo piccolo e leggero con puntelli da 2 pollici, è dotato di una fotocamera da 8 megapixel e può rimanere in
volo per circa 7 minuti. L’attività cerebrale viene letta tramite EEG e
tradotta in un segnale wireless con il quale controllare il dispositivo.
Nel maggio del 2014 in un aeroporto vicino Lisbona, dei ricercatori
portoghesi hanno replicato l’esperimento in grande scala e dimostrato di poter controllare un drone delle dimensioni di un piccolo
aereo turistico con il pensiero. Durante l’esperimento, i segnali
elettrici provenienti dall’attività cerebrale di un operatore umano
venivano registrati tramite EEG e, attraverso le restanti tre fasi del
ciclo BCI, usate per controllare il drone. In sostanza, l’elettricità
che scorre attraverso il cervello di un pilota può fungere da input
al sistema di controllo del drone per seguire una traiettoria di volo.
Come per l’interfaccia della Nissan, in un futuro prossimo questa
tecnologia potrebbe essere utilizzata per aiutare i piloti a pilotare
piccoli aerei e anche grandi aerei da carico in modo più efficiente,
dunque aumentando la sicurezza in volo.
Mentre viene scritto questo libro, i dispositivi computerizzati
controllabili direttamente con il cervello sono ormai innumerevoli:
dalle protesi robotiche alle macchine industriali, dai videogame agli
strumenti musicali, dai generatori vocali ai telefoni cellulari, dai tablet
alle automobili, dai droni ai simulatori musicali. Nel 2018 a San Francisco, ho partecipato, assieme a vari altri esperti, all’inaugurazione di
una mostra interattiva in cui i comuni visitatori potevano controllare
le opere esposte tramite attività cerebrale.

Potenziare l’intelligenza naturale tramite l’intelligenza artificiale
Le neurotecnologie consentono non soltanto di leggere l’attività cerebrale, ma anche di riscrivere i segnali neurali. Il cervello, infatti,
è in grado non soltanto di emettere dei segnali elettrici registrabili
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direttamente o indirettamente tramite appositi macchinari, ma anche
di ricevere segnali elettrici provenienti dall’esterno. Questo tipo di
neurotecnologie in grado di modulare l’attività del cervello viene solitamente chiamato “neurostimolazione” in quanto esse comportano la
stimolazione per via elettromagnetica di determinate regioni cerebrali.
Quando si parla di stimolazione cerebrale, la prima cosa che salta
in mente ai più è l’elettroshock, più propriamente chiamato terapia
elettroconvulsivante. Sviluppato negli anni Trenta del Novecento dei
neurologi italiani Ugo Cerletti e Lucio Bini, l’elettroshock è una tecnica
psicoterapeutica basata sul passaggio di corrente elettrica attraverso il
cervello del paziente (generalmente di un paziente epilettico) al fine
di indurre delle crisi convulsive. Molto diffusa negli anni Sessanta e
Settanta, la tecnica dell’elettroshock è diventata di dominio pubblico
a seguito del film cult del 1975 Qualcuno volò sul nido del cuculo diretto
da Miloš Forman e interpretato da Jack Nicholson. Inserita dall’American Film Institute tra i film migliori di tutti i tempi, la pellicola
di Forman mostrava la vita all’interno di un ospedale psichiatrico
dell’Oregon dove veniva praticato l’elettroshock: trattamenti inumani
e discriminatori nei confronti dei pazienti psichiatrici, repressione
della loro autonomia di pazienti; insomma, un simbolo del fallimento della psichiatria degli anni Sessanta e Settanta di comprendere la
malattia mentale.
Pur implicando un passaggio di corrente diretto attraverso il cervello, la terapia elettroconvulsiva è però una forma molto rudimentale di
neurotecnologia. Essa infatti non è finalizzata a modulare selettivamente
l’attività di determinate aree del cervello per migliorarne il funzionamento (o ridurne il malfunzionamento). La corrente in sé, infatti,
non ha alcuna funzione terapeutica diretta. Il beneficio terapeutico è
generato dalle convulsioni indotte. In conseguenza di tali convulsioni
il paziente perde temporaneamente coscienza e, al risveglio, non ha
alcun ricordo delle convulsioni e dei momenti precedenti la sessione.
In altre parole, la corrente elettrica non stabilisce alcuna interfaccia
diretta con l’attività cerebrale a livello funzionale ma si limita a creare uno shock elettrico il quale, per ragioni meccanisticamente poco
comprese, reca un certo beneficio a pazienti affetti da depressione
cronica o psicosi. Essa pertanto è più simile al prendere una scossa
che a una moderna tecnica di neurostimolazione. Un’analogia migliore è quella del reset di un computer. Spegnendo e riaccendendo
un computer o un elettrodomestico può capitare che il dispositivo
riprenda a funzionare correttamente, nonostante le ragioni di questa
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ripresa del funzionamento a seguito del reset siano generalmente poco
comprese. L’elettroshock applica più o meno lo stesso principio al
funzionamento di quel dispositivo chiamato cervello. Oggi, a seguito
di una circolare del Ministero della Salute del 1999, in Italia la terapia elettroconvulsivante può essere somministrata esclusivamente in
caso di “episodi depressivi gravi con sintomi psicotici e rallentamento
psicomotorio” e previo consenso informato del paziente.
Le tecniche odierne di neurostimulazione non si limitano a creare
uno shock elettrico nel cervello del paziente, ma cercano di modulare
funzionalmente l’attività di determinate aree cerebrali. Come per i
metodi di lettura del cervello, anche i metodi di scrittura possono
essere sia invasivi che non invasivi.
Tra i metodi invasivi il più comune e terapeuticamente promettente
è la stimolazione cerebrale profonda (in inglese deep brain stimulation o
DBS). La DBS è la principale forma di trattamento chirurgico usata
per trattare i sintomi motori di disturbi neurologici quali il Parkinson
e la distonia. Essendo una pratica invasiva, essa richiede l’impianto
all’interno del cervello di fili molto sottili e dotati di elettrodi. Questi
elettrodi sono collegati a prolunghe che vengono incanalate sottopelle
dietro l’orecchio del paziente e lungo il collo. Le prolunghe sottopelle
sono a loro volta collegate a un generatore di impulsi (un dispositivo
simile a un pacemaker cardiaco), generalmente posto sotto la pelle
del torace o sopra lo stomaco. Una sorta di telecomando consente al
paziente di accendere e spegnere il generatore di impulsi. Quando il
dispositivo è acceso, gli elettrodi forniscono una stimolazione ad alta
frequenza dell’area interessata. Questa stimolazione modifica alcuni
dei segnali elettrici nel cervello che causano i sintomi del Parkinson,
soprattutto il tremore. Negli ultimi vent’anni, la ricerca neurotecnologica ha dimostrato che la DBS possa ridurre la sintomatologia e
migliorare la qualità della vita delle persone affette da Parkinson in
stadio avanzato i cui sintomi non sono più gestibili farmacologicamente.
Sebbene l’impianto della DBS avvenga normalmente negli ultimi stadi
del Parkinson, studi recenti hanno scoperto che un uso anticipato
della stimolazione cerebrale profonda può avere effetti benefici. Nei
casi più fortunati, la DBS riesce ad azzerare il tremore e consentire
alla persona in questione di recuperare le funzioni motorie necessarie
alla realizzazione di attività quotidiane quali lavarsi, mangiare, bere,
leggere eccetera. La cosa più sorprendente è che, non appena la DBS
viene spenta con il telecomando, i sintomi del tremore ricompaiono
immediatamente. Il paziente DBS, pertanto, è una sorta di cyborg le
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cui funzioni motorie compromesse dalla malattia sono praticamente
“sovrascritte” dalla tecnologia impiantata nel suo cervello.
Anche per la stimolazione cerebrale profonda non è ancora chiaro
appieno come e perché (a livello causale) la stimolazione produca gli
effetti benefici che produce, il che rende difficile migliorare la tecnologia. Tuttavia, sappiamo che il beneficio proviene direttamente dalla
stimolazione cerebrale, non dagli effetti collaterali che essa comporta
(come nel caso dell’elettroshock). Un problema dei dispositivi attuali
è che la stimolazione è sempre erogata esattamente secondo la stessa
modalità, almeno fino a quando il paziente non ha un nuovo checkup con il proprio neurologo. Questo uso costante ha non soltanto lo
svantaggio di scaricare rapidamente la batteria che alimenta l’elettrodo, ma può anche produrre effetti collaterali più complessi. Un’altra
difficoltà concerne il posizionamento degli elettrodi. Poiché alcune
regioni cerebrali affette da disturbi neurologici sono estremamente
piccole, collocare un elettrodo nella giusta posizione può essere
molto difficile. I neurochirurghi dispongono di veri e propri atlanti
geografici del cervello che possono guidare i medici nel posizionamento degli elettrodi. Purtroppo o per fortuna, però, ogni cervello
è leggermente diverso dagli altri. Per ovviare a questo problema,
i medici utilizzano molte fonti di informazione per individuare il
posizionamento migliore. Tra queste fonti di informazione rientrano
il tipo e la quantità di attività elettrica dei neuroni, delle scansioni
preoperatorie di RM del cervello del paziente, nonché una mappa del
percorso dell’elettrodo all’interno di quest’ultimo. Ma in molti casi,
data la complessità del cervello e l’alto numero di variabili da prendere in considerazione, raccogliere informazioni potrebbe non bastare.
Bisogna anche saperle processare. Per ovviare a questo problema i
neuroscienziati della Cornell University stanno usando l’intelligenza
artificiale per sviluppare un sistema DBS di nuova generazione dotato
di un computer intelligente interconnesso con il cervello, in grado
di capire esattamente come e dove stimolare al fine di ripristinare il
movimento normale. Altri gruppi di ricerca stanno cercando di creare
sistemi neuroadattivi: l’ideale, infatti, sarebbe creare un dispositivo che
regoli automaticamente il livello di stimolazione in base ai sintomi di
ogni singola persona. Ad esempio, un’interfaccia cervello-computer
in grado di rilevare anticipatamente i segnali precursori di una crisi
epilettica in arrivo potrebbe essere integrata all’interno di una DBS
al fine di innescare una stimolazione nel posto giusto e al momento
giusto per prevenire o bloccare l’insorgenza della crisi.
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Da qualche decennio a questa parte, a ogni modo, non è necessario
aprire un cervello e impiantarvi degli elettrodi al fine di modularne
l’attività. La corrente elettrica, infatti, è in grado di passare attraverso
il cranio e, pertanto, può essere sprigionata anche in modo non invasivo. Questa proprietà è ampiamente sfruttata da un ampio spettro
di tecnologie definite di stimolazione elettrica transcraniale. Dentro
questa categoria rientrano varie neurotecnologie dai nomi generalmente molto lunghi e difficili da ricordare tra cui la stimolazione
transcranica in corrente continua (tDCS) e la stimolazione transcranica
in corrente alternata (tACS). Non bisogna essere Sherlock Holmes
per intuire che la differenza tra i due sistemi è il tipo di corrente
utilizzata: continua nel primo caso e alternata (ovvero con polarità
elettrica continuativamente invertita nel tempo) nel secondo.
Sia la tDCS che la tACS furono originariamente sviluppate per il
trattamento di pazienti con lesioni cerebrali o condizioni psichiatriche
come la depressione. Tuttavia, dato il loro carattere non invasivo,
entrambe queste tecnologie sono state testate per il potenziamento
cognitivo nelle persone sane. Nel corso degli ultimi anni, diversi studi hanno rilevato prove di moderati ma significativi miglioramenti
cognitivi associati alla stimolazione elettrica transcraniale. Uno dei
più importanti di questi studi è stato condotto dai neuroscienziati
Robert Reinhart e John Nguyen della Boston University, i quali
hanno utilizzato una combinazione di EEG e tACS per monitorare
e successivamente stimolare in modo non invasivo il cervello di due
gruppi di partecipanti. Il primo gruppo di persone aventi tra i 20 e
i 29 anni. Il secondo gruppo, invece, comprendente persone molto
più avanti nell’età, ovvero tra i 60 e i 76 anni. Confrontando tramite
EEG le prestazioni dei due gruppi sui compiti di lavoro e memoria,
i ricercatori hanno scoperto che gli individui più anziani erano più
lenti e meno precisi nel ricordare gli oggetti che avevano visto o
nell’identificare sottili differenze tra due immagini quasi identiche.
Il gruppo più anziano esibiva anche una minore sincronizzazione
dell’attività cerebrale tra due parti del cervello altamente implicate
nei processi di memoria: la corteccia frontale e quella temporale. Fin
qui niente di nuovo. È noto da tempo, e non solo ai neuroscienziati,
che l’efficienza della memoria tende a diminuire in età avanzata. Il
nonno o la nonna che dimenticano quanto gli abbiamo detto qualche
giorno o anche qualche ora prima non sono un’anomalia, bensì la
triste conseguenza del passare degli anni che si ripercuote sulla funzionalità del cervello. La grande scoperta di Reinhart e Nguyen però
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riguarda i risultati della successiva sessione di stimolazione. Dopo 25
minuti di stimolazione tramite tACS sia della corteccia frontale che
di quella temporale, i soggetti anziani avevano non solo migliorato la
sincronizzazione dell’attività cerebrale, ma anche le loro prestazioni
nei test di memoria, al punto che i loro punteggi erano paragonabili
a quelli del gruppo dei ventenni. Questo effetto è durato per oltre
cinquanta minuti dopo la stimolazione prima di ritornare ai livelli
normali. Utilizzando questo tipo di stimolazione i ricercatori non
avevano soltanto dimostrato di poter ricollegare o risincronizzare i
circuiti della memoria, ma addirittura di poter riportare l’orologio
biologico della memoria umana indietro di quarant’anni (Reinhart
e Nguyen 2019).
Risultati di questo tipo dimostrano la possibilità, per lo meno in
linea di principio, di utilizzare le neurotecnologie non soltanto per
decodificare l’attività cerebrale o per controllare oggetti con il pensiero,
ma addirittura per potenziare l’intelligenza umana oltre la propria
soglia di normalità (statisticamente parlando) biologica: un fenomeno
generalmente descritto tramite la parola inglese enhancement, letteralmente “miglioramento”. In altre parole, questo tipo di integrazione
tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale potrebbe consentire
di spingerci ben oltre i limiti cognitivi biologici di Homo sapiens, e
spingerci verso un nuovo terreno ancora inesplorato.

Small, cheap and out of control:
le neurotecnologie pervasive alla conquista del mondo
Negli ultimi cinque anni, molte delle neurotecnologie descritte in questo capitolo sono proliferate al di fuori dell’ambito clinico e di ricerca:
sono state infatti immesse sul mercato tramite una serie di dispositivi
di consumo per utenti sani, per vari scopi non necessariamente di
natura clinica. Questa proliferazione è stata resa possibile da tre caratteristiche che, parafrasando il famoso articolo di Rodney Brooks
di cui si è parlato nel precedente capitolo, si possono riassumere in
questo modo: piccole, economiche e fuori controllo.
Il perfezionamento di tecniche non invasive e facilmente trasportabili (come l’EEG o l’fNIRS) unito ai progressi tecnici sia a livello di
assemblaggio hardware che di software (guarda caso grazie anche alla
mano invisibile dell’intelligenza artificiale) ha fatto sì che per misurare
l’attività del cervello umano non fosse più necessario entrare nella
stanza schermata di Cohen o attaccare alla testa del paziente le lamine
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d’argento di Berger. Allo stesso modo, per stimolare elettromagneticamente il cervello di una persona sana non è più necessario trapanarle
il cranio al fine di inserire degli elettrodi nella parte più profonda
dell’encefalo. Al contrario, per entrambi gli scopi, è oggi disponibile
una grande quantità di dispositivi portatili e miniaturizzati in grado
di “leggere” o “scrivere” nel cervello in modo non invasivo (fig. 6).
Dall’alto verso il basso:
(A) Esempio di interfaccia
EEG per il monitoraggio
cognitivo e il controllo
cerebrale di dispositivi
digitali. (B) Esempio di
dispositivo per la stimolazione transcranica in
corrente continua (tDCS)
indossabile e compatibile con lo smartphone.
(C) Prototipo di sistema
per la magnetoencefalografia sviluppato da Boto
et al. (2018). Mentre i tipi
A e B sono già diffusi nel
mercato di consumo, il
tipo C è ancora un prototipo in fase di sperimentazione (illustrazione di
Joanna Sleigh/Marcello
Ienca).

Figura 6 - Tre esempi di applicazioni attuali e future
delle neurotecnologie pervasive
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Il termine solitamente usato per comprendere questa crescente famiglia di neurotecnologie non invasive, scalabili e potenzialmente
ubiquitarie è “neurotecnologia pervasiva”, una nozione mutuata dalla
più diffusa nozione di computazione pervasiva nella quale rientrano
i dispositivi wearable come il Fitbit e l’Apple Watch. La maggior parte
di queste applicazioni utilizza le registrazioni EEG per monitorare
l’attività elettrica nel cervello per una varietà di scopi tra cui il neuromonitoraggio (valutazione in tempo reale del funzionamento del
cervello), l’esercizio neurocognitivo (utilizzo di determinate bande di
frequenza per migliorare le funzioni neurocognitive) e il controllo
dei dispositivi tramite interfaccia cervello-computer. Le BCI basate
su EEG sono sempre più utilizzate come accessori indossabili per
una serie di attività quotidiane, tra cui il gioco, l’intrattenimento e il
telecomando dello smartphone.
Numerose applicazioni commerciali di dispositivi BCI basate sull’EEG
hanno fatto il loro ingresso sul mercato e stanno diventando sempre
più popolari tra gli individui sani per il gioco telematico e il supporto
delle attività quotidiane. Ad esempio, le aziende americane Emotiv e
Neurosky si sono ritagliate un bel fazzoletto di attenzione nella Silicon
Valley per essere state le prime a commercializzare BCI non invasive e
facili da indossare, utilizzabili per scopi quali il gaming online, la televisione interattiva o come sistemi di controllo a mani libere. Oggi queste
due aziende, assieme a molte altre, offrono un ampio assortimento
di neurodispositivi wireless per l’uso quotidiano che possono essere
collegati a smartphone e personal computer conformi. Il costo di tali
dispositivi è relativamente basso. MindWave 2, ad esempio, il prodotto
di punta di Neurosky, ha un prezzo di circa cento euro, nel quale è
compreso anche un pacchetto software di base. Molti altri dispositivi
sono in un intervallo di prezzo inferiore ai cinquecento euro, quindi
inferiore a quello degli smartphone di prima fascia. Come accadde
negli anni Ottanta con la rivoluzione del personal computer, anche per
la neurotecnologie la progressiva riduzione dei costi delle componenti
hardware e software sta giocando un ruolo chiave nella diffusione globale di questa tecnologia. Se nel corso degli anni Ottanta e Novanta
dello scorso secolo i PC sono entrati quasi ubiquitariamente nelle nostre case (e, vent’anni dopo, perfino nelle nostre tasche attraverso gli
smartphone), oggi stiamo assistendo a quella che sarà probabilmente
ricordata come la nascita della “personal neurotechnology”, cioè una
nuova generazione di dispositivi neurotecnologici non più a uso tecnico
o clinico ma per il largo pubblico.
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Questa possibilità di diffusione delle neurotecnologie ha attirato l’attenzione dell’industria delle comunicazioni mobili. Diverse
aziende leader, tra cui Apple e Samsung, stanno testando l’uso di
neurogadget come accessori dei loro principali prodotti. Ad esempio, gli accessori per iPhone come le cuffie XWave consentono
già di collegarsi direttamente a iPhone compatibili e di leggere le
onde cerebrali dell’utente. La compagnia EmojiMe ha costruito un
dispositivo molto semplice per la lettura delle onde cerebrali che
mostra lo stato emotivo di chi le indossa sotto forma di emoji animate. Inventato quasi per gioco, il dispositivo è stato successivamente
copiato da altre compagnie. Nel frattempo, colossi come Samsung
stanno già da qualche anno testando prototipi dei loro futuri prodotti
(come i Galaxy Tabs di nuova generazione e altri dispositivi mobili)
per essere controllati dall’attività cerebrale tramite una BCI basata
sull’EEG. Inoltre, aziende di neuromarketing come Nielsen stanno
utilizzando le applicazioni BCI per valutare meglio le esigenze e le
preferenze dei clienti nel mondo reale.
Dati i notevoli vantaggi potenziali del controllo cerebrale diretto
di sistemi informatici (immediatezza, controllo a mani libere, portabilità, eccetera), vari analisti prevedono che le BCI sostituiranno
gradualmente la tastiera, il touch-screen, il mouse e il comando
vocale come modi preferiti dall’essere umano per interagire con i
computer e le altre macchine. Nel frattempo, ditte di realtà virtuale
(VR) come la Neurable hanno sviluppato giochi per computer controllati direttamente dal cervello. I giocatori devono indossare un
dispositivo di realtà virtuale dotato di sensori EEG e concentrarsi
mentalmente sulle azioni da realizzare senza un comando manuale.
Questa applicazione è uno dei tanti esempi di neurogame, cioè videogame eseguito tramite comandi cerebrali. I neurogame sfruttano l’uso
di interfacce cervello-computer come l’EEG in modo che gli utenti
possano interagire con il gioco senza l’uso di un controller tradizionale. Quando si utilizza la modalità Multiplayer i giocatori possono
vedere l’attività cerebrale di altri utenti. Quella dei neurogamers è
una comunità in rapida crescita. I membri di questa community si
incontrano annualmente a San Francisco mentre un numero crescente di neurogiochi è disponibile sul mercato. Due celebri esempi
sono il gioco di corse NeuroRacer, progettato da Adam Gazzaley,
Throw Trucks With Your Mind, che permette agli utenti di raccogliere
e lanciare oggetti con il pensiero, e NeuroMage, che permette agli
utenti di utilizzare una tecnica di “rilassamento della mente” per
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imparare nuovi incantesimi e levitare il Millennium Falcon, ovvero
l’astronave dell’universo di Guerre Stellari pilotata da Han Solo e dal
suo copilota wookiee Chewbacca.
Chi manca all’appello in questa caccia ai dati neurali al di fuori
dell’ambito clinico e di ricerca? E chi se non quelle compagnie che
dall’accumulo bulimico di dati hanno creato il loro modello di business
e impero economico? Nel 2017, Facebook ha rivelato di aver messo su
un team di 60 ingegneri per lavorare alla costruzione di un’interfaccia
cervello-computer che permetterà agli utenti di scrivere post sul social
network solo con la mente, dunque bypassando tastiera e comandi
vocali. Il team prevede di utilizzare delle tecniche di acquisizione di
immagine su base ottica (optical imaging) per scansionare il cervello
cento volte al secondo al fine di rilevare il linguaggio silente nella testa
di una persona e tradurlo in testo. Regina Dugan, responsabile della
divisione R&D Building 8 di Facebook, ha spiegato che l’obiettivo è
quello di consentire alle persone di digitare cento parole al minuto, dunque cinque volte più velocemente di quanto non farebbero
usando un telefonino convenzionale. Questa tecnologia, rinominata
da Facebook “interfaccia cerebrale diretta”, combinerà algoritmi di
apprendimento automatico per la decodifica del linguaggio naturale
con sistemi di neuroimaging ottico con risoluzione spaziale avanzata
e neurodispositivi di nuova generazione.
Quasi in contemporanea, il patron di Tesla, Elon Musk, ha lanciato
una nuova compagnia chiamata Neuralink. La missione di questa società è quella di sviluppare interfacce cervello-computer impiantabili
al fine di collegare l’intelligenza artificiale all’intelligenza naturale
tramite quello che Musk ha chiamato un “laccio neurale”. Musk ha
definito il laccio neurale come uno “strato digitale sopra la corteccia”
che quindi non implicherebbe necessariamente un inserimento chirurgico invasivo, bensì sarebbe idealmente realizzabile tramite impianto
attraverso una vena o un’arteria. Musk ha spiegato che l’obiettivo a
lungo termine è quello di raggiungere «la simbiosi dell’intelligenza
umana con l’intelligenza artificiale», laddove quest’ultima è percepita
da Musk come una minaccia esistenziale per l’umanità qualora non
venisse adeguatamente controllata. Rispetto alle neuroprotesi esistenti, le quali possono interpretare i segnali cerebrali e consentire alle
persone disabili di controllare le loro braccia e gambe protesiche,
Neuralink mira a collegare questa tecnologia con impianti che, invece
di azionare il movimento, possono interfacciarsi a banda larga con
altri tipi di software e gadget esterni.
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Nell’estate del 2019, Neuralink ha rivelato al Mondo i suoi primi
progressi e delineato la propria tabella di marcia per gli anni futuri.
Uno dei primi passi avanti fatti dalla compagnia è rappresentato
dall’utilizzo di quelli che Musk ha chiamato dei “fili flessibili”, i quali
avrebbero meno probabilità di danneggiare il cervello rispetto agli
elettrodi attualmente utilizzati nelle interfacce cervello-macchina.
Tali fili, infatti, sarebbero larghi da 4 a 6 μm, il che li renderebbe
notevolmente più sottili di un capello umano. Secondo un white paper
firmato dallo stesso Musk, questi fili creerebbero anche la possibilità
di trasferire un maggior volume di dati rispetto a elettrodi standard.
Seppur non sia stato ancora confermato, la compagnia afferma che
il proprio sistema possa includere «fino a 3.072 elettrodi per matrice
distribuiti su 96 fili». Nonostante Musk ci abbia tenuto a chiarire che
il suo «laccio neurale non inizierà a prendere il sopravvento sul cervello della gente», l’obiettivo dichiarato di Neuralink rimane quello
di «raggiungere una simbiosi tra il cervello umano e l’intelligenza
artificiale».
Al di là dell’hype che personaggi come Musk cercano di generare,
iniziative private come Neuralink hanno spesso il merito di porre
l’attenzione su problemi noti alla ricerca di base ma spesso trascurati
dalla ricerca applicata. Neuralink, ad esempio, ha enfatizzato come
per la connessione tra il cervello e l’IA, esattamente come anche per
la connessione internet wifi, uno dei problemi cruciali sia quello della
“larghezza di banda”. Grazie al canale BCI, se supportato da una
buona larghezza di banda, è infatti possibile generare e raccogliere
informazioni a una velocità molto maggiore di quanto non sia possibile
con il comando manuale o vocale. Quest’’idea, strettamente legata
al filosofo Andy Clark, lascia suggerire che il vettore cerebrale possa
essere il portale ideale per espandere la mente umana al di fuori dei
requisiti fisici della biologia umana.
Al contempo, però, la grande varietà di applicazione delle neurotecnologie commerciali in settori così disparati che vanno dai videogiochi
alle telecomunicazioni, dal potenziamento della memoria ai social
network, è resa possibile dalla terza caratteristica delle neurotecnologie pervasive: quella, citando Brooks, di essere “fuori controllo”.
In questo caso, però, non si intende il controllo del dispositivo, ma il
sistema di regole e norme vigenti atte a regolare queste tecnologie a
livello etico e giuridico. Come è stato osservato da vari esperti, infatti,
le neurotecnologie pervasive si muovono, in questo momento, in un
vuoto regolativo. O, come l’ho definito (non senza fare arrabbiare
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qualcuno nella Silicon Valley), in una “terra di nessuno”. In un articolo
del 2018 scritto assieme allo psicologo cognitivo Pim Haselager e al
guru dell’etica medica Ezekiel J. Emanuel (l’architetto della riforma
del sistema sanitario americano durante l’amministrazione di Barack
Obama) abbiamo fatto notare come la proliferazione commerciale
delle interfacce cervello-computer dia adito a una doppia vulnerabilità
regolativa (Ienca, Haselager e Emanuel 2018).
Da un lato, infatti, la gran parte dei neurodispositivi commerciali
non è sottoposta ai controlli e alle regole stringenti dei dispositivi medici
in quanto si tratta di prodotti commerciali acquistabili direttamente
online e senza ricetta. Dall’altro, il tipo di dati raccolti ed elaborati
da queste tecnologie non appartiene attualmente ad alcuna categoria
specifica di dati riconosciuta giuridicamente. Mentre altri tipi di dati
provenienti dalla biologia umana, come i dati genetici, costituiscono
una categoria particolare di dati personali all’interno della giurisdizione
Europea, i dati cerebrali (anche detti dati neurali) non fanno parte
dell’attuale tassonomia giuridica. Questo comporta che le compagnie che producono neurotecnologie pervasive non siano sottoposte
agli stessi controlli e limitazioni a cui sono sottoposte le compagnie
che si occupano di test genetici. Nella misura in cui i dati neurali,
ad esempio quelli rilevati tramite EEG, vengono anonimizzati (cioè
privati del nome della persona che li ha generati), tali dati possono
essere elaborati, condivisi e riutilizzati per fini commerciali. Questo
vuoto giuridico ha consentito uno sviluppo delle neurotecnologie
all’infuori del settore clinico o di ricerca di base molto più rapido e
dinamico di quanto non sarebbe avvenuto in presenza di specifiche
regolamentazioni. Come vedremo nel prossimo capitolo, però, l’essere
fuori controllo potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio.
Insomma, se negli ultimi decenni la neurotecnologia e l’intelligenza
artificiale hanno sbloccato i processi dell’intelligenza umana e li hanno
resi leggibili sotto lenti scientifiche, nei prossimi decenni la combinazione di intelligenza naturale e artificiale facilitata dalla neurotecnologia
sembra in procinto di diventare pervasiva e integrata in numerosi
aspetti della nostra vita. Inoltre, essa sembra sempre più efficace nel
modulare i correlati neurali della nostra psicologia e del nostro comportamento, nonché di potenziare l’intelligenza umana oltre i limiti
prestabiliti (seppur in modo molto variabile) dall’evoluzione biologica
e da quella culturale. I progressi nella neurotecnologia sono fondamentali per migliorare la nostra comprensione del cervello umano e
migliorare l’offerta di servizi di neuroriabilitazione e di salute mentale
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a livello globale. Stiamo entrando in una nuova fase di sviluppo della
neurotecnologia caratterizzata da finanziamenti pubblici più elevati e
più sistematici (ad esempio attraverso la BRAIN Initiative negli Stati
Uniti, lo Human Brain Project finanziato dall’Unione Europea o il
China Brain Project avviato dal governo della Repubblica Popolare
Cinese), investimenti diversificati nel settore privato (tra molti altri,
attraverso aziende neuro-focalizzate come Kernel, Emotiv e Neuralink)
e una maggiore disponibilità di neurodispositivi al di fuori dell’ambito
clinico. Nel frattempo, i progressi nell’interazione tra neuroscienza e
intelligenza artificiale (IA) stanno rapidamente aumentando le risorse
computazionali a disposizione dei neurodispositivi sia in termini di
acquisizione e analisi dei dati che a livello di output. Mentre la neurotecnologia diventa più socialmente pervasiva e potente dal punto
di vista computazionale, diventa sempre più urgente e necessario
preparare il terreno etico e tracciare una rotta per la scienza e la
politica4. La linea di confine tra la cognizione umana e l’intelligenza
artificiale diventa sempre più sottile e confusa. E non è chiaro se la
nostra società sia pronta per questa trasformazione.

4

Si vedano, tra i vari: Yuste et al. (2017), Clausen et al. (2017) e Ienca (2015).
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Per un’etica dell’Intelligenza2
«Niente era ancora tuo eccetto quei pochi centimetri cubici dentro il tuo cranio».
George Orwell, 1984

Per quanto futuristico possa sembrare lo scenario di simbiosi tra
l’essere umano e l’intelligenza artificiale descritto da Elon Musk, si
badi che tale scenario non è un’idea recente ma era già stato preconizzato addirittura nel Marzo del 1960. In quell’anno, lo psicologo
cognitivo e pioniere dell’informatica J.C.R. Licklider pubblicava un
articolo titolato per l’appunto “simbiosi uomo-computer” (in inglese,
Man-computer Symbiosis) nel quale scriveva:
La simbiosi uomo-macchina è una sottoclasse dei sistemi uomo-macchina. Ci sono molti sistemi uomo-macchina. Attualmente, tuttavia, non
esistono simbiosi uomo-macchina. Lo scopo di questo lavoro è quello di
presentare il concetto e, si spera, di favorire lo sviluppo della simbiosi
uomo-macchina analizzando alcuni problemi di interazione tra uomini e
macchine informatiche, richiamando l’attenzione sui principi applicabili
dell’ingegneria uomo-macchina, ed evidenziando alcune domande alle
quali sono necessarie risposte di ricerca. La speranza è che, in non troppi
anni, i cervelli umani e le macchine informatiche saranno accoppiati
molto strettamente gli uni con le altre, e che il legame che ne risulterà
saprà pensare come nessun cervello umano ha mai pensato ed elaborato
i dati in un modo che non è mai stato avvicinato dalle macchine per
l’elaborazione delle informazioni che conosciamo oggi.

Oggi possiamo dire con buona certezza che la speranza di Licklider
si sta finalmente realizzando. Grazie a centinaia di milioni di anni di
evoluzione biologica e svariate migliaia di anni di evoluzione culturale,
l’intelligenza umana è riuscita a sviluppare gli strumenti cognitivi e
tecnologici per arrivare ad avere coscienza di sé, osservarsi nei suoi
funzionamenti e, da qualche tempo a questa parte, sottoporsi a una
volontaria ma minuziosa operazione di auto-analisi, resa possibile dalle
neuroscienze e dalle neurotecnologie. Inoltre, negli ultimi decenni,
essa è riuscita a generare ricorsivamente un’altra intelligenza, di tipo
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artificiale, e oggi si appresta a integrarsi a essa. I vantaggi che potrebbero derivare da tale integrazione sono enormi. Come abbiamo visto,
la combinazione di neurotecnologie e intelligenza artificiale sta facendo
grandi progressi verso il ripristino del controllo motorio o verbale delle
persone disabili, consentendo loro di controllare dispositivi robotici
direttamente tramite l’attività cerebrale o di ristabilire parzialmente
il controllo motorio o verbale naturale tramite neurostimulazione.
Potremo ridare la parola a chi l’ha persa, ridare il movimento a chi
è paralizzato, ridare la memoria a chi l’ha perduta invecchiando o
anche migliorare le facoltà intellettuali delle persone comuni. Come
abbiamo sottolineato, infatti, non sono soltanto i pazienti neurologici a
beneficiare direttamente dalla progressiva integrazione di intelligenza
naturale e artificiale. Tale integrazione, infatti, sta incrementalmente
rendendo possibile, potenzialmente per ogni essere umano sul pianeta,
una varietà di cose che fino a pochi anni fa venivano considerate pura
fantascienza. Tra queste, controllare telefoni o automobili solamente
con il pensiero, rallentare o persino invertire il declino cognitivo legato all’invecchiamento (riportando indietro l’orologio biologico della
memoria), scrivere con il pensiero più velocemente che con le mani,
o – più genericamente – espandere i confini funzionali e le possibilità
operative dell’intelligenza umana al di là dei limiti fisici che la nostra
specie ha ricevuto in dote.
L’Intelligenza2 potrebbe segnare l’inizio di una nuova transizione
epocale nella storia di Homo sapiens. Una transizione nella quale un’intelligenza biologica utilizza ricorsivamente un’intelligenza artificiale
da lei stessa creata al fine di unirsi a essa e, in tal modo, autopotenziarsi. Per definizione, grandi transizioni epocali comportano grandi
cambiamenti. Cambiamenti che riguardano non soltanto il singolo
individuo, ma anche e soprattutto l’intera società all’interno della
quale ogni individuo è inscritto. Le grandi transizioni epocali comportate dall’origine del linguaggio e dall’invenzione della scrittura,
ad esempio, hanno completamente rivoluzionato le società umane
modificando aspetti essenziali del loro funzionamento: dalle modalità di trasmissione delle informazioni a quelle di organizzazione ed
esecuzione delle attività produttive, dalla distribuzione geografica
alla gestione del tempo, dalle dimensioni delle reti sociali alla loro
struttura qualitativa.
Nel caso della transizione epocale verso l’Intelligenza2, tali cambiamenti radicali a livello sociale sono tanto più attesi in quanto il soggetto
del cambiamento è proprio il motore o generatore di tali processi
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sociali, ovvero l’intelligenza umana. Le organizzazioni sociali umane,
gli artefatti tecnologici che le popolano, le comunità immaginarie che
chiamiamo “nazioni”, i modi di organizzazione delle risorse e i sistemi
di interazione che garantiscono tale organizzazione (che chiamiamo
solitamente “economia”), senza contare le attività e le organizzazioni
politiche, o tutte le forme di creatività ed espressione artistica, dalla
musica alla pittura, dalla poesia alla narrazione: nulla di tutto ciò
esisterebbe sul pianeta Terra oggi se delle macchine biologiche come i
cervelli umani non avessero avuto modo di evolversi. Tutte le attività
umane, anche quelle in scala più ampia, sono determinate in una buona
misura dai processi che occorrono all’interno del cervello umano e
alle scariche elettriche che occorrono tra le sinapsi. Per questo stesso
motivo, qualsiasi cambiamento esogeno dei processi che occorrono
all’interno del cervello umano e delle scariche elettriche che occorrono
tra le sinapsi può avere un impatto trasformativo sulle attività umane,
comprese quelle su più ampia scala. Per dirla con una metafora del
filosofo tedesco Johann Gottlieb Fichte: «non si può rimuovere un
singolo granello di sabbia dal suo posto senza cambiare qualcosa in
tutte le parti dell’incommensurabile tutto» (Fichte 1800/2001).
Modificare radicalmente l’intelligenza umana tramite l’Intelligenza2,
pertanto, ci pone davanti a una incipiente trasformazione storica i
cui prodromi sono già qui intorno a noi. Come vedremo in questo
capitolo, i primi segnali delle ripercussioni che l’Intelligenza2 comporterà per le società umane sono già osservabili, seppure in modo
frammentario, parcellizzato e confuso. Come per una buona interfaccia cervello-computer, la difficoltà primaria è quella di distinguere
tali segnali dal rumore di fondo. Pertanto, nelle pagine che seguono
cercheremo di organizzare in modo unitario e organico questi segnali
incipienti e di distinguerli dal rumore di fondo che li avvolge al fine
di capire quali sfide attendono la nostra specie negli anni a venire.
Infine, nei paragrafi conclusivi, presenteremo alcune proposte finalizzate a garantire preventivamente che questa incipiente transizione
storica avvenga in modo da beneficiare l’umanità tutta e in modo da
proteggere e potenziare quella macchina biologica delicatissima che
milioni di anni di evoluzione ci hanno lasciato in eredità.
In particolare, ci soffermeremo su quattro segnali essenziali. Il
primo di questi segnali inerisce ai beneficiari dell’Intelligenza2, ovvero
agli individui o gruppi di individui che si stanno profilando come
intestatari di questa transizione socio-tecnologica. Il secondo segnale
riguarda la progressiva trasparenza del cervello umano nella sfera
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pubblica, un fenomeno che chiameremo “nudità dell’intelligenza”.
Infine, il terzo e il quarto segnale che cercheremo di decodificare
riguardano le implicazioni dell’Intelligenza2 dal punto di vista, rispettivamente, della libertà di pensiero e dell’identità personale.
Prima di cominciare questa disamina, però, c’è bisogno di un
avvertimento. Come affermato dal filosofo James H. Moor, le rivoluzioni socio-tecnologiche «non arrivano completamente mature». Al
contrario esse «richiedono tempo e il loro futuro, come quello dei
bambini piccoli, è difficile da prevedere». Pertanto, il terreno in cui
ci stiamo muovendo è un territorio di grande incertezza. È difficile
prevedere oggi con rigore analitico le conseguenze a lungo termine
dell’Intelligenza2 per le società umane, semplicemente perché più è
estesa la scala temporale di riferimento e più aumentano i fattori variabili. Questa incertezza potrà essere ridotta soltanto dal tempo. Allo
stesso tempo però, più andremo avanti negli anni e meno capacità
avremo di indirizzare l’Intelligenza2 in modo tale da massimizzare i suoi
effetti benefici per le società umane e ridurne gli effetti potenzialmente
dannosi in quanto queste tecnologie saranno troppo diffuse e d’uso
comune per essere modificabili sostanzialmente. Questo problema
appena descritto è noto negli studi sull’impatto delle tecnologie come
“dilemma di Collingridge”, dal nome di David Collingridge della
University of Aston, che per primo lo descrisse nel suo libro del 1980
The Social Control of Technology. Si tratta di un dilemma metodologico
relativo all’analisi dell’impatto sociale delle tecnologie basato su un
problema a doppio legame. Anzitutto, il dilemma di Collingridge
pone un problema di tipo informazionale: ovvero che gli impatti di
una certa tecnologia non possono essere facilmente prevedibili fino
a quando la tecnologia non è ampiamente sviluppata e utilizzata.
Congiuntamente, esso pone un problema che potrebbe essere foucaultianamente definito “di potere”: controllare o modificare una certa
tecnologia è tanto più difficile quanto più la tecnologia si è sviluppata
e consolidata. Per usare le parole dello storico della scienza bielorusso Evgeny Morozov: «Quando il cambiamento è facile, la necessità
di un cambiamento non può essere prevista; quando la necessità di
cambiamento è evidente, il cambiamento è diventato costoso, difficile
e richiederebbe troppo tempo».
La difficoltà di risoluzione del dilemma di Collingridge risiede
principalmente nella difficoltà di raccogliere prospettivamente un
grado sufficiente di evidenza scientifica circa un dato fenomeno in
un intervallo di tempo sufficientemente breve da consentire ancora di
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indirizzare il cambiamento tecnologico in una direzione socialmente
desiderabile. Questo è esattamente quanto si cercherà di fare nelle
pagine che seguono.

Intelligenza di chi? Intelligenza2 e uguaglianza
Non tutte le transizioni storiche che hanno caratterizzato l’evoluzione
biologica o culturale della nostra specie hanno coinvolto l’intera popolazione mondiale. Alcune, come l’evoluzione del linguaggio verbale,
hanno escluso alcune centinaia di migliaia di persone affette da disturbi
come l’afasia. Altre, come la scrittura, sono state, per buona parte
della storia umana, appannaggio di una ristretta cerchia di persone.
Ancora oggi, nel mondo altamente industrializzato e informatizzato
del 2019, oltre settecento ottanta milioni di persone non sanno né
leggere né scrivere. Il raffronto con le transizioni epocali precedenti
suggerisce pertanto che la trasformazione storica dell’Intelligenza2
potrà non andare a beneficiare l’intera specie umana, ma solamente
determinati gruppi di persone.
Questo rischio risiede principalmente nella componente artificiale
della Intelligenza2. Come affermato da Marc Benioff al World Economic
Forum 2019 di Davos, in Svizzera,
oggi, solo pochi paesi e aziende hanno accesso alla migliore intelligenza
artificiale del mondo. E coloro che la possiedono saranno presto più
intelligenti, più sani, più ricchi e, naturalmente, il loro potenziale bellico
sarà molto più avanzato. Questo è il motivo per cui è fondamentale oggi
perseguire un principio di uguaglianza. Dobbiamo chiederci: cosa stiamo
facendo per portare veramente queste tecnologie a tutti? Le persone
che rimarranno senza l’intelligenza artificiale saranno meno istruite, più
deboli, più povere e più malate. Quindi dobbiamo chiederci: è questo il
tipo di mondo in cui vogliamo vivere?

Benioff è solo uno dei tanti commentatori che hanno sottolineato
come sebbene l’Intelligenza2 possa apportare grandi benefici in termini
di nuovi posti di lavoro, nuovi modi per curare le malattie e alleviare
la sofferenza, ci sia il rischio collaterale che essa aggravi le nostre
disuguaglianze economiche, razziali, di genere e persino ambientali.
I primi segnali di questo rischio emergente sono già visibili. Circa la
metà della popolazione mondiale, oggi, ancora non ha accesso a sistemi
di computazione di base come uno smartphone, un tablet, un PC o a
una connessione internet. Della restante metà, solo alcune centinaia
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di migliaia di persone hanno accesso alle interfacce di programmazione delle applicazioni, agli algoritmi auto-apprendenti e ad altre
componenti delle intelligenze artificiali. Molti software di intelligenza
artificiale sono software proprietari (detti anche software non liberi
o closed source), cioè coperti da licenza. Questo consente ai detentori
di tale licenza di imporre restrizioni all’uso e alla distribuzione del
software e, in alcuni casi, perfino di tenere segrete alcune componenti
tecniche. Ad esempio, i titolari della licenza possono spesso rendere
noto soltanto il codice binario e tenere segreto il codice sorgente.
Pratiche di questo tipo recano chiaramente un vantaggio ai titolari
della licenza in termini di proprietà intellettuale e, potenzialmente,
ritorno economico. Allo stesso tempo, però, esse rendono la diffusione,
lo studio e la modifica delle intelligenze artificiali tecnicamente molto
complessi o addirittura illegali. Oltretutto, molte delle intelligenze
artificiali incorporate, come ad esempio i robot, richiedono dei costi
elevati di acquisto e mantenimento dell’hardware (il corpo del robot).
Il robot Pepper, ad esempio, considerato uno dei robot intelligenti
di maggiore diffusione e per uso quotidiano, costa ancora intorno
ai duemila euro. Costi certamente proibitivi per molti in un mondo
in cui oltre tre miliardi di persone ancora vivono sotto la soglia di
povertà. Lo stesso vale per le interfacce cervello-computer: maggiore
la capacità del neurodispositivo di leggere in modo chiaro e affidabile
l’attività cerebrale, maggiori i costi dell’hardware.
Tutto questo comporta anche che dei circa novanta miliardi di
dollari di profitti che si prevede verranno generati dall’intelligenza
artificiale nel Mondo nei prossimi cinque anni (una cifra quasi cinque volte superiore a quella attuale), la buona parte di quei profitti
finirà nelle tasche di pochi mentre molti ne rimarranno esclusi. Pur
non avendo accesso alla creazione dell’intelligenza artificiale e alla
redistribuzione dei profitti derivanti, però, la gran parte della popolazione mondiale contribuirà, spesso inconsapevolmente o addirittura
suo malgrado, a tale creazione e a tali profitti. Come abbiamo visto,
infatti, per allenare gli algoritmi di apprendimento automatico sono
necessarie grandi moli di dati, un fenomeno solitamente descritto come
“big data”. Pertanto, lo sviluppo e il perfezionamento di algoritmi
intelligenti devono passare attraverso l’acquisizione e l’elaborazione di
grandi volumi di dati provenienti da più persone possibili, che queste
persone lo desiderino oppure no. Oggi chiunque abbia accesso a una
rete internet (e spesso anche chi ne è escluso) è un partecipante più
o meno consapevole di esperimenti finalizzati al miglioramento e al
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potenziamento degli algoritmi intelligenti. E spesso anche se non abbiamo una rete internet, c’è sufficiente informazione sul nostro conto
nell’ecosistema digitale da renderci completamente esposti.
Nel 2014, ad esempio, il colosso digitale Facebook ha condotto
un massiccio esperimento psicologico su ben 689.003 utenti del social-network, manipolando algoritmicamente la loro newsfeed al fine
di valutare che tipo di effetti tale manipolazione avrebbe avuto sulle
loro emozioni. I dettagli dell’esperimento, pubblicati sulla prestigiosa rivista “Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America” (PNAS) dimostravano sperimentalmente la
possibilità di realizzare per via algoritmica quello che Facebook stessa
ha chiamato “massive-scale emotional contagion” ovvero contagio
emotivo su scala massiva. In poche parole, lo studio dimostra la capacità di Facebook di influenzare algoritmicamente le tue emozioni,
dunque di farti stare bene o male, semplicemente modificando ciò
che appare nella tua newsfeed. Di quei 689.003 utenti, però, nessuno
è stato informato di stare partecipando a un esperimento. E nessuno
ha tratto beneficio diretto o profitto economico da tale partecipazione.
Esempi come questo sono indicativi di come, nella attuale economia
dei dati, si possa finire per sfruttare centinaia di migliaia di persone
pur di addestrare gli algoritmi e ottimizzarne le funzioni.
Colossi digitali quali Facebook, Google e Amazon hanno accesso ai
dati di centinaia di milioni di persone su scala globale. Il che consente
loro di allenare meglio i propri algoritmi, dunque di sviluppare intelligenze artificiali più avanzate rispetto a quelle di rivali più piccoli. E
si tratta di un vantaggio ricorsivo: intelligenze artificiali più avanzate
consentiranno la creazione di altre intelligenze artificiali ancora più
avanzate e così via. Questa asimmetria informazionale (ossia il divario
nell’accesso ai dati tra il singolo individuo che genera i dati e la grande compagnia che li raccoglie e interpreta) è tanto più marcata se si
prende a termine di paragone la singola intelligenza naturale, ovvero il
singolo individuo. Sebbene Facebook possa raccogliere svariati terabyte
di dati sul mio conto, comprese informazioni sulla mia dimensione
mentale quali stati emotivi, preferenze e aspetti della mia memoria
(dove e con chi ero esattamente un anno fa), io singolo individuo non
ho conoscenza delle procedure attraverso le quali i miei dati vengono
aggregati ed elaborati. Oltretutto, in quanto singolo individuo, non
dispongo delle risorse computazionali (in termini di processori e
server) né degli strumenti analitici (algoritmi di autoapprendimento)
necessari per l’aggregazione di tali informazioni. Google, ad esempio,
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ha raccolto ogni singola ricerca web che voi abbiate mai fatto sul suo
motore di ricerca, mentre difficilmente voi siete in grado di ricordare
che cosa avete cercato sul web lo scorso martedì mattina. Questo rende
plausibile il noto adagio secondo cui i colossi digitali sappiano più
sul vostro conto di voi stessi. Come vedremo tra poco, l’asimmetria
informazionale diventa particolarmente problematica nel momento in
cui compagnie come Facebook si preparano ad aggregare all’interno
dell’infosfera (per dirla con Luciano Floridi) di dati digitali anche i dati
neurali come passaggio essenziale per lo sviluppo di un’intelligenza
naturale-artificiale integrata.
Le disuguaglianze che rischiano di essere esacerbate nella transizione verso l’Intelligenza2 non si limitano al divario tra chi ha e chi
non ha accesso ai vantaggi dell’intelligenza artificiale, ma anche al
rischio che l’automazione dei processi operata dalle intelligenze artificiali possa discriminare determinati gruppi di persone. Svariate
intelligenze artificiali si sono rivelate suscettibili di questo rischio. Un
esempio di ciò è il COMPAS, un algoritmo intelligente ampiamente
utilizzato negli Stati Uniti per facilitare i processi giudiziari tramite
una predizione automatizzata della probabilità di recidiva criminale.
Nel maggio del 2016, l’agenzia di stampa statunitense ProPublica ha
scoperto che COMPAS discriminava le persone su base etnica. Secondo la loro analisi, il sistema prevedeva che gli imputati neri avessero
un rischio di recidiva più elevato di quanto non fosse supportato dai
dati, mentre per gli imputati bianchi avveniva esattamente l’inverso.
Indagare come questo pregiudizio razziale possa essere stato appreso
dall’algoritmo è molto difficile in quanto si tratta anche in questo caso
di un software proprietario, dunque con accesso ristretto.
Simili rischi di discriminazione razziale tramite intelligenze artificiali
sono stati osservati in relazione agli algoritmi di visione computerizzata,
specialmente quelli di riconoscimento facciale (anche questi, peraltro,
sempre più utilizzati dalle forze dell’ordine). Nel febbraio del 2018, la
ricercatrice Joy Buolamwini del Massachusetts Institute of Technology
(MIT) ha scoperto che tre delle più avanzate intelligenze artificiali per
il riconoscimento facciale, prodotte rispettivamente da IBM, Microsoft
e della società cinese Megvii, erano in grado di identificare correttamente il genere di una persona da una fotografia nel 99% dei casi.
Ma solo per gli uomini di pelle bianca! Per le donne dalla pelle scura,
il grado di precisione degli algoritmi scendeva invece addirittura al
35%, denotando dunque un doppio rischio di discriminazione: sia su
base etnica che di genere.
133

intelligenza 2

È bene notare, per meglio comprendere questi rischi, che non ha
senso incolpare le intelligenze artificiali di una deliberata forma di
razzismo. Le intelligenze artificiali attuali, come abbiamo visto, non
sono esseri coscienti, dunque non sono capaci di esprimere intenzionalità o volizione. Esse pertanto sono esposte al cosiddetto stereotipo
implicito, ovvero al rischio di attribuzione inconscia e ingiustificata di
caratteristiche a determinati individui o gruppi. Si tratta di un rischio
a cui sono esposte anche le intelligenze naturali, tra cui quella umana.
Nel 1995 gli psicologi statunitensi Mahzarin Banaji e Anthony Green
wald furono i primi a dare una caratterizzazione scientificamente
esaustiva di questo fenomeno. Gli stereotipi impliciti sono modellati
dall’esperienza e basati su associazioni apprese tra particolari qualità
e categorie sociali, compresa la razza o il sesso. Le percezioni e i comportamenti degli individui possono essere influenzati dagli stereotipi
impliciti che detengono, anche se sono inconsapevoli o involontari. Il
pregiudizio implicito è oggi considerato un aspetto della cognizione
sociale implicita: ovvero l’insieme di percezioni, atteggiamenti e stereotipi che operano senza intenzione consapevole.
Le intelligenze artificiali sono soggette esattamente alla medesima
vulnerabilità. La discriminazione etnica o di genere operata da alcune intelligenze artificiali è modellata sulla base dei suoi processi di
apprendimento automatico e sulle associazioni apprese in tal modo
all’interno del set di dati con il quale è stato allenato l’algoritmo. Se
il set di dati con il quale è stato allenato l’algoritmo è caratterizzato
da un pregiudizio etnico o di genere, tale pregiudizio si rifletterà
nell’output generato dall’algoritmo. Un processo non troppo distante
da come un bambino cresciuto in una famiglia di razzisti ha più probabilità di esibire comportamenti discriminatori una volta diventato
adulto. Nelle intelligenze2 gli errori pregiudiziali generati dalle componenti artificiali potrebbero ripercuotersi sulle intelligenze naturali
e addirittura amplificarsi. Avendo accesso ai dati neurali, infatti, esse
potrebbero involontariamente discriminare anche altre categorie di
persone, come quelle affette da disturbi neurologici o semplicemente
più deficitarie sul piano cognitivo.
Oltre al rischio di disuguaglianza su base economica, di etnia e
di genere, un altro fattore da tenere in considerazione per valutare
prospettivamente chi beneficerà più (o meno) di altri dall’Intelligenza2,
è il crescente impiego di intelligenze artificiali e intelligenze naturali
aumentate (cervelli umani potenziati neurotecnologicamente) in ambito
militare. La corsa alla militarizzazione dell’intelligenza artificiale più
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avanzata è già iniziata. Nel settembre 2018, il Pentagono si è impegnato
a spendere 2 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni attraverso la
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) per «sviluppare
[la] prossima ondata di tecnologie di IA». A inizio 2019, il presidente
degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per
creare la “American AI Initiative”, con la quale gli Stati Uniti si sono
uniti ad altri importanti paesi che perseguono strategie nazionali per lo
sviluppo dell’IA. La Cina ha pubblicato il suo “New Generation Plan”
nel 2017, delineando la sua strategia per guidare il mondo in IA entro
il 2030. Mesi dopo quell’annuncio, il presidente russo Vladimir Putin
ha dichiarato riguardo all’intelligenza artificiale: «Chiunque diventerà
il leader in questo campo diventerà il sovrano del mondo». Più di
20.000 ricercatori nel campo dell’IA hanno finora firmato una lettera
aperta in cui si afferma che «avviare una corsa agli armamenti militari
intelligenti è una cattiva idea, e deve essere impedita da un divieto
completo degli armamenti autonomi per fini di offesa che vanno al di
là di un significativo controllo umano». Human Rights Watch, tra gli
altri, ha lanciato una campagna contro i “robot killer”, mentre l’ONU
è sempre più attiva nel monitoraggio di questa tecnologia.
Molte delle intelligenze artificiali in fase di militarizzazione sfruttano
il canale dell’Intelligenza2. DARPA sta infatti sviluppando anche una
“interfaccia neurale” che permetterà a soldati e macchine di connettersi attraverso il pensiero. Questo programma di ricerca militare è
chiamato N3 (Next-Generation Non-Surgical Neurotechnology) e è
un progetto che mira a sviluppare due nuove tecnologie BCI per il
monitoraggio del cervello in tempo reale e per il controllo remoto
di dispositivi esterni. Entrambe le interfacce saranno di tipo bidirezionale, ovvero potranno sia leggere l’attività cerebrale che scrivere
informazioni e viceversa. Non è chiaro come DARPA intenda utilizzare
la tecnologia, ma Al Emondi, il program manager del settore per le
tecnologie biologiche di DARPA, ha anticipato pubblicamente che
le interfacce potranno essere utilizzate per aiutare i piloti a coordinare una flotta di droni con il pensiero o per controllare un robot
dispiegato a distanza utilizzando i segnali cerebrali provenienti dalla
corteccia motoria. Emondi ha peraltro aggiunto: «Non pensiamo
alla tecnologia N3 come a un nuovo modo di pilotare un aereo o di
parlare con un computer, ma come un vero e proprio strumento per
la cooperazione uomo-macchina». Anche alla luce di questi sviluppi,
il tenente colonnello dell’Air Force americana Brian E. Moore ha
affermato che le interfacce cervello-computer hanno «il potenziale
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di rivoluzionare gli equilibri di dominio militare nella stessa misura
degli armamenti nucleari» (Moore 2013).
La militarizzazione dell’Intelligenza2, pertanto, rischia di creare
degli squilibri non solo a livello inter-individuale e tra gruppi socio-economici ma anche tra nazioni. Nazioni militarmente più potenti potrebbero servirsene per soggiogare nazioni meno potenti. E
come per qualunque altra corsa agli armamenti della storia umana,
non abbiamo garanzie che tali strumenti vengano utilizzati solo per
fini di deterrenza e non di offesa. Se i conflitti militari del futuro
sfrutteranno il canale dell’Intelligenza2, inoltre, essi sposteranno la
linea del conflitto all’interno della nostra sfera più intima. Alla luce
di questi sviluppi, sta prendendo piede nella comunità scientifica la
volontà di sviluppare delle linee guida per la neurosicurezza, ovvero
delle tutele contro l’uso malevolo o offensivo delle neurotecnologie
(Ienca, Jotterand e Elger 2018). Grazie a queste sollecitazioni, i
ricercatori dello Human Brain Project, uno dei più grandi progetti
scientifici al mondo in materia di neurotecnologia, hanno pubblicato alla fine del 2018 un report sul “doppio uso responsabile” delle
neurotecnologie, dove per doppio uso si intende sia quello per fini
civili che per usi militari.

Il cervello è nudo
Il rischio che la transizione storica verso l’Intelligenza2 possa lasciare
indietro molte persone, o addirittura esacerbare le disuguaglianze tra
diversi gruppi sociali, etnici o culturali, è acuito da un’altra caratteristica senza precedenti di questa nuova era. Ovvero, la nudità del
cervello umano. Per tutta la storia umana, il cervello è stato “vestito”,
cioè nascosto dentro la scatola cranica. I suoi processi interni sono
stati inferibili tramite indicatori indiretti come il comportamento, le
espressioni, i gesti e le parole. Tuttavia, l’analisi diretta di tali processi è rimasta elusiva alle tecnologie precedenti, dunque refrattaria
all’osservazione esterna. Come abbiamo visto nel capitolo precedente,
una grande varietà di processi cerebrali è oggi osservabile per via
neurotecnologica e analizzabile con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. La nuova e inattesa nudità del cervello apporterà – e sta già
apportando – immensi benefici all’umanità in termini di diagnostica,
prevenzione e cura di malattie neurologiche e psichiatriche. Inoltre,
consentirà – e sta già consentendo – un’interazione più immediata
ed efficiente tra l’essere umano e il mondo digitale.
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Allo stesso tempo, però, la nudità del cervello apre nuovi scenari
dal punto di vista etico e giuridico. Già nel 2013, il Presidente degli
Stati Uniti Barack Obama richiamò l’attenzione sul potenziale impatto
delle neurotecnologie sui diritti umani, sottolineando la necessità di
affrontare questioni come quelle «in materia di privacy, identità personale e responsabilità morale delle proprie azioni; domande sulla
stigmatizzazione e la discriminazione basata su misure neurologiche
dell’intelligenza o altri tratti; e domande sull’uso appropriato delle
neuroscienze nella giustizia penale» (Obama 2013). Nel decennio scarso
che è seguito a quelle dichiarazioni, questo potenziale di impatto si
è andato sempre più delineando.
Un uso potenzialmente rivoluzionario della neurotecnologia in
campo giuridico è stato illustrato da un team di esperti tra cui lo
psicologo Eyal Aharoni, il neuroscienziato Michael Gazzaniga (tra
i padri fondatori delle neuroscienze cognitive) e il filosofo Walter
Sinnot-Armstrong. In questo studio, i ricercatori hanno seguito un
gruppo di 96 detenuti maschi dopo essere stati rilasciati dalle strutture
penitenziarie. Utilizzando la fMRI, i cervelli dei detenuti sono stati
analizzati durante l’esecuzione di attività informatiche tramite le quali
gli veniva richiesto di prendere decisioni rapide e inibire le reazioni
impulsive. I ricercatori hanno seguito gli ex-detenuti per 4 anni al
fine di osservarne e monitorarne il comportamento. I risultati dello
studio indicano che gli ex-detenuti che mostrano una bassa attività in
una regione della corteccia cerebrale associata al processo decisionale
e all’azione (la corteccia cingolata anteriore o ACC) hanno maggiori
probabilità di commettere nuovamente reati entro quattro anni dal
rilascio. Negli individui che mostrano bassa attività in quella regione
del cervello il rischio di recidiva è più del doppio rispetto agli individui con elevata attività in quella stessa regione. In altre parole, le
scansioni cerebrali possono teoricamente aiutare a determinare quali
ex-condannati hanno un rischio di recidiva maggiore dopo il rilascio.
A detta degli autori dello studio, questi risultati suggeriscono l’esistenza
di un «potenziale biomarcatore neurocognitivo per un comportamento
antisociale persistente».
Questa prospettiva evoca la storia descritta nel celebre racconto
di fantascienza The Minority Report scritto da Philip K. Dick del 1956
e poi adattato in veste cinematografica da Steven Spielberg nel 2002
con Tom Cruise come protagonista. Il racconto, infatti, descrive le
attività di un’unità speciale di polizia chiamata “divisione pre-crimine”
(“Precrime Division”) la quale è in grado di identificare e arrestare gli
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assassini prima che essi commettano i loro crimini. Nel racconto di
Dick, questa unità di prevenzione del crimine viene ritenuta il sistema
perfetto di mantenimento dell’ordine e rispetto della legge fino a
quando un ufficiale della stessa unità viene erroneamente accusato di
un futuro omicidio. Il riconoscimento di biomarcatori neurocognitivi
del comportamento antisociale, reso possibile dalla nudità del cervello,
solleva importanti questioni etiche e di diritti umani. Quante prove
sono necessarie per dimostrare che le scansioni cerebrali siano in
grado di individuare con esattezza solo quelle persone che realmente
commetteranno un crimine? E soprattutto, dal momento che si tratta
di predizioni di natura probabilistica, è legittimo utilizzare queste
informazioni per fini giuridici o di ordine pubblico? Inoltre, in che
misura dei risultati basati su una certa coorte di persone possono essere
generalizzati all’intera popolazione essendo la legge uguale per tutti?
Sebbene sia necessario ancora molto lavoro di ricerca per garantire
l’affidabilità scientifica delle predizioni neurotecnologiche prima di
autorizzarne l’uso da parte dei tribunali, è fondamentale porsi oggi
queste domande e avviare un dibattito pubblico sulla desiderabilità di
una società come quella prospettata da Dick. Un’urgenza resa ancora
maggiore dal rischio di discriminazione algoritmica di cui si è parlato
precedentemente. Se uno scenario ipotetico in cui si possano incriminare persone per crimini ancora non commessi ci appare distopico, è
ancora più distopico uno scenario in cui tale incriminazione si basa su
processi automatizzati che discriminano algoritmicamente determinati
gruppi etnici o socio-economici sulla base dei dati neurali.
Un’altra implicazione della nudità del cervello riguarda la possibilità di ogni individuo di scegliere se dire la verità o mentire. L’idea
di poter utilizzare un dispositivo tecnologico per predire quando una
persona sta dicendo il vero e quando il falso è molto antica, e radicata
nella cultura popolare sotto la definizione di “macchina della verità”.
Negli ultimi decenni, il dispositivo che più di tutti si era avvicinato a
questa nozione di macchina della verità è stato il poligrafo, ovvero un
dispositivo in grado di misurare e registrare diversi indicatori fisiologici
come la pressione sanguigna, il polso, la respirazione e la conduttività
cutanea mentre una persona viene sottoposta a una serie di domande.
L’assunzione scientifica che sta alla base dell’uso del poligrafo è che le
risposte ingannevoli producano delle risposte fisiologiche diverse (o,
perlomeno, differenziabili) da quelle associate a risposte non ingannevoli. Il poligrafo fu inventato nel 1921 da John Augustus Larson,
uno studente di medicina all’Università di Berkeley e un ufficiale di
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polizia del dipartimento di polizia locale. Inizialmente voluminoso, il
dispositivo venne successivamente aggiornato da Leonarde Keeler, il
quale lo rese portatile e vi aggiunse la capacità di misurare le risposte
galvaniche della pelle. Il dispositivo fu poi acquistato dall’FBI, la quale
se ne servì come prototipo del moderno poligrafo. Ancora oggi, le forze
dell’ordine statunitensi e le agenzie governative federali come l’FBI,
l’NSA e la CIA utilizzano gli esami poligrafici per interrogare i sospetti e
controllare i propri dipendenti. Da un punto di vista tecnologico, però,
il problema principale del poligrafo è di affidabilità: esso infatti non è
in grado di individuare con grande affidabilità le reazioni fisiologiche
specifiche associate alla menzogna. Non a caso, gli stessi esaminatori
tendono a utilizzare questa tecnica in modo complementare ma non
sostitutivo della valutazione umana basata su un semplice interrogatorio.
È per questo che si è pensato di sfruttare la crescente nudità del
cervello per andare a leggervi all’interno delle tracce fisiologiche più
affidabili di verità e menzogna. Ne sono derivati i cosiddetti “decodificatori mentali” o “stampanti cerebrali” ovvero dispositivi in grado
di registrare e misurare le risposte cerebrali associate al recupero di
memorie, con lo scopo di accertare i valori di verità delle affermazioni
relative a tali memorie. Se i tradizionali rilevatori di menzogne, come il
poligrafo, misurano marcatori corporei extracerebrali come la pressione
sanguigna, la frequenza cardiaca e le reazioni muscolari, i decodificatori
mentali si basano direttamente sulle registrazioni EEG e fMRI. Essi, per
così dire, rilevano la menzogna alla fonte. Attualmente varie aziende,
tra cui le americane No Lie MRI e Cephos Corp, offrono servizi di
rilevamento di menzogne tramite fMRI. Uno studio pubblicato nel
2005 da un gruppo di ricerca collegato a Cephos ha sostenuto che il
rilevamento delle menzogne basato sul segnale fMRI ha un’affidabilità
di circa il 90%, dunque molto superiore rispetto al poligrafo. Lo stesso
studio prevedeva che negli anni successivi la procedura sarebbe stata
ulteriormente migliorata e resa pronta per essere utilizzata in tribunale
in un futuro non troppo lontano. Si è rivelata una previsione azzeccata. Tre anni dopo una donna indiana fu processata per omicidio e
condannata all’ergastolo sulla base di una scansione del cervello che
mostrava, a detta del giudice, “conoscenza esperienziale” del crimine. Ça
va sans dire: questo utilizzo delle neurotecnologie in ambito processuale
è altamente criticato dagli scienziati, incluso il sottoscritto, in quanto
prematuro e affetto da seri dubbi di validità scientifica.
Studi più recenti hanno confermato la maggiore affidabilità dei
rilevatori di menzogne basati sulla fMRI rispetto alla poligrafia
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(Langleben et al. 2016). Parallelamente, i decodificatori mentali si
sono rivelati in grado di decodificare gli stati mentali e di tradurli
in output osservabili come testi, segnali verbali o immagini grafiche.
Per esempio, i ricercatori del Politecnico di Karlsruhe in Germania
hanno dimostrato l’efficacia di un decoder in grado di ricostruire il
discorso parlato a partire dalle onde cerebrali. Come discusso nello
scorso capitolo, l’applicabilità clinica di una simile tecnologia sarebbe
di immenso beneficio per diverse classi di pazienti neurologici, in
particolare quelli che soffrono di sindrome di locked-in e paralisi. Tali
pazienti, che potrebbero aver perso la capacità di produrre comunicazioni verbali, sarebbero in grado di re-interagire con il mondo esterno
riproducendo nuovamente attraverso l’attività cerebrale. Non tutti i
decoder mentali, però, sono progettati per migliorare l’autonomia
delle persone affette da disabilità motoria o verbale. I nuovi neuro-poligrafi, infatti, potrebbero presto diventare strumenti in dotazione
alle forze dell’ordine e alle agenzie militari per scopi investigativi o
di interrogatorio. Secondo la giurista Nita Farahany, già presidente
della Società Internazionale di Neuroetica, questo possibile utilizzo
delle neurotecnologie da parte delle forze dell’ordine potrebbe violare
alcuni principi giuridici come il diritto contro l’autoincriminazione.
Spesso descritto con la locuzione latina nemo tenetur se detegere, questo diritto afferma che nessuno può essere obbligato ad affermare la
propria responsabilità penale. Oggi ognuno di noi ha ancora, nelle
nazioni che consentono un giusto processo, la protezione formale
contro dichiarazioni orali autoincriminatorie. Questo diritto, sancito
ad esempio dal Quinto Emendamento alla Costituzione degli Stati
Uniti, garantisce il diritto di qualsiasi imputato di rifiutarsi di rispondere a domande le cui risposte potrebbero incriminarli. Nel caso di
un imputato sottoposto da un giudice a fMRI, EEG o altra forma di
“lettura cerebrale”, invece, non c’è modo di sottrarsi alla risposta di
domande che potrebbero incriminarlo in quanto, pur tacendo, sarebbe comunque l’attività cerebrale a rivelare quelle risposte. E non
c’è alcun metodo attualmente noto per offuscare il segnale cerebrale
al fine di impedire l’auto-incriminazione. Come affermato da Nita
Farahany, l’autoincriminazione può avvenire in silenzio proprio come
avviene ad alta voce.
Il terzo scenario aperto dalla nudità del cervello è il riconoscimento dell’identità di una persona dalle sue “firme” neurali. I segnali
neurali – ad esempio quelli misurabili tramite EEG e fMRI – hanno
infatti proprietà biometriche. Esattamente come le impronte digi140
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tali o lo screen della retina essi possono essere utilizzati per fini di
riconoscimento biometrico come, ad esempio, per lo sblocco di uno
smartphone o l’autenticazione su un profilo digitale personale. Ad
esempio, i ricercatori della Binghamton University nello stato di New
York hanno ideato un modo per verificare l’identità di una persona
in base a come il cervello risponde a certe parole. I ricercatori hanno
osservato i segnali cerebrali di 45 volontari mentre leggevano una
lista di 75 acronimi, come FBI e DVD, e hanno registrato la reazione
del cervello a ogni gruppo di lettere, concentrandosi sulla parte del
cervello associata alla lettura e al riconoscimento delle parole. I ricercatori hanno scoperto che il cervello dei partecipanti reagisce in modo
leggermente diverso a ogni acronimo. Elaborando quei dati tramite
un sistema informatico basato su algoritmi di apprendimento automatico, sono riusciti ad associare i segnali neurali a ciascuna persona,
dunque a identificare ogni partecipante con una precisione del 94%
(Armstrong et al. 2015). Sul breve-medio termine, questa tecnologia
potrebbe sostituire le password e le impronte digitali come strumento
di autenticazione degli account personali, sollevando nuove questioni
di privacy e sicurezza dei dati.
Da un punto di vista etico, la principale implicazione della nudità
del cervello riguarda ovviamente la sfera privata o privacy. Come
abbiamo visto, la ricchezza informativa delle registrazioni cerebrali,
ad esempio di quelle ottenibili tramite encefalografia o risonanza magnetica funzionale, fa sì che esse possano contenere in forma codificata
informazioni altamente private sugli individui da cui vengono ottenute,
comprese alcune caratteristiche predittive del loro stato di salute e i
loro stati mentali. In virtù di tale potenziale informativo, queste tecnologie sono state spesso classificate sotto l’etichetta di “brain reading”,
facendo leva sull’analogia tra la possibilità di decodificare informazioni
e stati mentali dai dati neurali e l’interpretazione funzionale di un
testo scritto tramite la lettura. Le neurotecnologie odierne, specie se
potenziate tramite intelligenza artificiale, sono in grado di decodificare (cioè inferire con affidabilità statisticamente significativa) dai dati
neurali di una persona svariate forme di informazione mentali quali
intenzioni nascoste, informazioni celate, immagini naturali, esperienze
visive e i processi che sottendono la generazione inconscia di decisioni
libere. Alcuni studi sono riusciti a raggiungere un sufficiente grado
di solidità epistemologica da costruire modelli predittivi. Ad esempio,
due celebri studi condotti da John-Dylan Haynes e colleghi hanno
utilizzato la fMRI al fine di predire il flusso di coscienza e le scelte di
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una persona riguardanti non solo la preparazione motoria ma anche,
sorprendentemente, le intenzioni astratte. Tali studi hanno sollevato
legittimo clamore nella comunità scientifica in quanto la coscienza,
l’intenzionalità e la libera scelta sono componenti essenziali di quella
facoltà che nella tradizione teologico-filosofica è solitamente definita
come “libero arbitrio”.
Il dibattito è ancora aperto circa la possibilità di decodificare non
solo correlati neurali di informazioni mentali ma anche i loro effettivi contenuti. Ad esempio, il filosofo Daniel Dennett ha avanzato la
possibilità che nei segnali neurali sia possibile leggere solo il veicolo
del pensiero, ma non il suo contenuto. Ciò nonostante è innegabile
che nel corso degli ultimi anni la ricchezza quantitativa e qualitativa
delle registrazioni neurali sia andata progressivamente e rapidamente
migliorando. In questo processo di miglioramento ha influito non
solo il potenziamento a livello hardware dei macchinari, ma anche e
soprattutto il miglioramento delle tecniche di analisi, un miglioramento
all’interno del quale l’uso dell’intelligenza artificiale ha giocato e sta
giocando un ruolo chiave.
Tre principali tipi di rischi per la privacy sembrano profilarsi
all’orizzonte dell’Intelligenza2: la diffusione accidentale di informazioni
private, l’accesso indesiderato ai dati da parte di terzi e il furto di
dati. Tali rischi sono, come è noto, comuni a varie tipologie di dati,
specialmente a dati fruibili all’interno dell’ecosistema digitale. La
società digitale e l’economia dei dati stanno fagocitando rapidamente
domini che per lungo tempo erano rimasti privati. Oggi è normale
avere telecamere e microfoni nelle proprie abitazioni in grado di
acquisire informazioni circa i nostri movimenti o discorsi. Gli spazi
pubblici sono quasi interamente videosorvegliati. Ogni sito web che
visitiamo è in grado di archiviare e recuperare informazioni a lungo
termine sul nostro conto sul lato client tramite cookie HTTP. Ogni
nostro comportamento online, ogni ricerca su un motore di ricerca,
ogni transazione online o tramite carta di credito, sono informazioni
processabili sul nostro conto. I film che guardiamo, la musica che
ascoltiamo, le cose che acquistiamo, le notizie che leggiamo, nulla di
tutto ciò pertiene più al dominio del privato. In questo contesto di
erosione della privacy, l’intelligenza artificiale sta entrando sempre
più nella nostra sfera intima. Dapprima essa è entrata nella nostra
sfera lavorativa, sotto forma di tecnologie e processi quali la business
intelligence. Poi è entrata nella nostra proprietà privata, attraverso
applicazioni intelligenti alle quali abbiamo consentito di entrare nelle
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nostre case sotto forma di assistenti domestici come Amazon Echo. Ed
in virtù degli assistenti digitali per smartphone, come Siri di Apple,
gli abbiamo persino consentito di entrare nelle nostre tasche, operare
in prossimità del nostro corpo e registrare informazioni dettagliate
sul nostro conto. Le BCI sembrano segnare l’ultimo passo di questo
processo di attrazione dell’IA nella sfera sempre più intima e privata
dell’essere umano. Esse infatti consentono all’IA di entrare all’interno
della nostra sfera mentale e, potenzialmente, di modificarla.
Dato l’intimo legame tra le registrazioni neurali da un lato, e gli
stati mentali e la predizione del comportamento dall’altro, l’introduzione delle informazioni cerebrali all’interno di questa infosfera digitale potrebbe segnare il passo definitivo di questo rapido processo di
erosione della privacy. Non è un caso che nel 2015 venne pubblicata
un’edizione speciale della celebre rivista scientifica “Science” dal titolo
La fine della privacy. A differenza di altre misurazioni elettrofisiologiche,
le registrazioni neurali sono in grado di codificare in modo più diretto
e potenzialmente più dettagliato il contenuto degli stati mentali di
una persona, compresi quelli privati (ovvero non comunicati tramite
linguaggio verbale, testo scritto o comportamento osservabile). Data
la rilevanza giuridica del carattere privato delle informazioni e l’importanza degli stati mentali nella definizione della persona giuridica
e delle sue responsabilità, questa maggiore complessità etica si riflette
anche al livello del diritto. Ma soprattutto, quando anche l’ultimo bit
di informazione cerebrale sarà stato assorbito dall’infosfera digitale,
niente sarà più considerabile privato. Uno scenario ancora più distopico di quanto profetizzato da George Orwell, il quale, in 1984,
descriveva un mondo in cui «nulla vi apparteneva, se non quei pochi
centimetri cubi che avevate dentro il cranio».

La libertà di pensiero: Essere umani nell’era dell’Intelligenza2
In un’opera del 1634 dal titolo Comus, il poeta britannico John Milton
racconta la storia di una giovane nobildonna (semplicemente descritta
come “the Lady”) la quale, dopo essersi persa nei boschi mentre era
a passeggio con i suoi fratelli, viene rapita da una sorta di stregone
debosciato chiamato Comus (un personaggio ispirato all’antico dio
della baldoria, in greco antico chiamato Κῶμος). Travestito da abitante
del villaggio, Comus aveva adescato la giovane donna sostenendo che
l’avrebbe aiutata e condotta dai suoi fratelli. Ingannata dal suo volto
amabile, la donna decide di seguirlo, per poi essere catturata, portata
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nel suo palazzo, legata a una sedia incantata e sottoposta a molestie
contro la sua volontà. Nonostante tutti i ripetuti assalti verbali e fisici dello stregone, la donna rifiuta ripetutamente le sue “avances”
e pronuncia le celebri parole «Thou canst not touch the freedom of
my mind» ovvero «Tu non puoi toccare la libertà della mia mente».
Con quelle parole, the Lady intima allo stregone che, qualunque
cosa egli faccia o dica, lei continuerà ad affermare la sua libertà di
pensiero, la quale va oltre ogni tentativo di manipolazione esterna.
Alla fine, la donna viene salvata dai suoi fratelli, che troveranno e
scacceranno Comus.
La storia narrata da Milton ci raffigura la mente umana come
una sorta di ultimo rifugio di libertà personale e di autodeterminazione. Mentre il corpo può facilmente essere soggetto al dominio e
al controllo esterno delle altre persone (le quali, come è successo a
the Lady, ci possono rapire, legare e molestare), la nostra mente,
invece, può rimanere in larga misura libera da ogni vincolo esterno.
Tuttavia, con i progressi dell’ingegneria neurale, della proliferazione
algoritmica e dell’uso dell’IA per fini persuasivi, la mente potrebbe
non essere più una fortezza inattaccabile. Come abbiamo visto, la
crescente nudità del cervello sta progressivamente consentendo
l’accesso ad almeno alcune componenti dell’informazione mentale.
In aggiunta a ciò, l’integrazione di intelligenze artificiali all’interno
del ciclo delle interfacce cervello-computer e la neurostimolazione
potrebbero rimettere in discussione le certezze di Milton e revocare
il carattere assoluto della libertà di pensiero. Come per le scansioni
cerebrali, ci troviamo a maneggiare un’arma a doppio taglio. Se da un
lato le BCI intelligenti e i neurostimulatori possono essere di grande
beneficio per i singoli individui e per la società tutta, essi possono
anche essere abusati e creare minacce senza precedenti alla libertà
della mente e alla capacità degli individui di governare liberamente
il loro comportamento.
L’uso crescente dell’apprendimento automatico e, più in generale,
dell’intelligenza artificiale per ottimizzare il funzionamento delle BCI
ha sollevato, secondo molti esperti, implicazioni per le nozioni di
azione e responsabilità. Ad esempio, il filosofo e psicologo olandese
Pim Haselager ha sostenuto che quando il controllo della BCI è in
parte dipendente da componenti algoritmiche intelligenti, potrebbe
diventare difficile per l’intelligenza umana discernere se l’output
comportamentale risultante è stato effettivamente eseguito dall’utente. Questa difficoltà introduce un principio di indeterminazione
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all’interno del processo cognitivo che parte dall’ideazione di una
azione (o intenzione) alla sua esecuzione, con conseguente incertezza nell’attribuzione di responsabilità all’autore di tale azione. In un
contesto in cui le BCI hanno diffusione pervasiva, questo principio
di indeterminazione potrebbe mettere in discussione la nozione di
responsabilità individuale, con ovvie ripercussioni di tipo penale e
assicurativo. Inoltre, la presenza di componenti intelligenti nel ciclo
della BCI potrebbe generare un senso di straniamento nell’utente,
la cui rilevanza etica è tanto maggiore qualora si tratti di persone
vulnerabili quali i pazienti neurologici. Ad esempio, dato l’utilizzo
da parte di un paziente affetto da tetraplegia di una BCI fortemente
potenziata da componenti intelligenti per l’estrazione, la decodifica e
classificazione delle informazioni, non è chiaro come si potrà determinare quali componenti delle azioni del paziente siano attribuibili alla
volizione dello stesso e quali, invece, all’intelligenza artificiale. Tale
problema diventa particolarmente controverso, come detto poc’anzi, in
circostanze in cui l’attribuzione di responsabilità ha rilevanza giuridica.
Inoltre, c’è la possibilità che la centralità di tali componenti intelligenti nel funzionamento delle BCI possa influire sull’esperienza
soggettiva, quindi sull’identità personale degli utenti. Questa ipotesi
ha recentemente ottenuto una conferma empirica preliminare in uno
studio qualitativo circa l’esperienza personale di pazienti-utenti di BCI
condotta dall’Università della Tasmania. Intervistando dei pazienti
neurologici che avevano ricevuto l’impianto di interfacce-cervello
computer invasive come la DBS, i ricercatori hanno scoperto che alcuni pazienti tendono a esperire una sensazione di straniamento della
propria soggettività. Alcuni pazienti, ad esempio, hanno dichiarato di
non sentirsi “più sé stessi” a seguito dell’impianto e dell’attivazione
della DBS, come se aspetti della loro personalità soggettiva fossero
stati eliminati o rimpiazzati dalle componenti intelligenti del dispositivo. Altri pazienti, all’inverso, hanno dichiarato di sentirsi sé stessi
solo quando la DBS era in funzione, sviluppando una sorta di nuova
soggettività estesa, comprendente non solo il cervello biologico ma
anche l’impianto neurale.
Va notato, anche in questo caso, che si tratta di un’arma a doppio
taglio: sebbene l’intelligenza artificiale possa offuscare alcuni aspetti
soggettivi dell’identità personale e della libertà mentale, una BCI ben
ottimizzata tramite intelligenza artificiale, considerata nel suo insieme,
può aumentare enormemente la capacità performative dell’utente di
agire in un dato ambiente, specialmente quando usata per il controllo
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motorio da parte di un paziente con grave compromissione motoria.
Senza il dispositivo, i pazienti non sarebbero liberi (in senso di abilità
fisica, non di diritto normativo) di realizzare molte delle azioni che la
BCI consente loro di realizzare. Pertanto, risulta difficile determinare
in senso assoluto se le interfacce cervello-computer intelligenti possano, o meno, aumentare la libertà mentale di chi le usa. Al contrario,
risulta necessario valutare caso per caso e determinare di volta in volta
sotto quali circostanze, in quali intervalli temporali, e in relazione a
quali domini cognitivo-comportamentali, è rilevabile una variazione
(positiva o negativa) dell’autonomia dell’utente. Nell’esecuzione di tali
valutazioni è importante acquisire non soltanto informazioni di tipo
quantitativo e oggettivo (ad esempio, misurazioni matematiche o osservazioni comportamentali) ma anche di tipo qualitativo e soggettivo.
In quest’ultima categoria rientrano le auto-valutazioni introspettive
dell’utente, considerate una finestra d’accesso alla dimensione fenomenologica in prima persona della stessa o dello stesso. In un futuro
a breve termine in cui le neurotecnologie non invasive riusciranno a
realizzare molte delle funzioni realizzate oggi dalle interfacce invasive,
queste implicazioni per la libertà mentale e la responsabilità individuale non riguarderanno soltanto centinaia di migliaia di pazienti
neurologici, bensì milioni di persone.
Inoltre, come ogni altro dispositivo digitale anche le interfacce
cervello-computer e i dispositivi di neurostimolazione come la DBS
sono esposte al rischio di crimine informatico. È stato infatti dimostrato
sperimentalmente che tali neurotecnologie possono essere hackerate
da attori malintenzionati al fine di dirottarne il controllo; una modalità di attacco questa che potrebbe avere conseguenze deleterie per
la vittima. Tra queste: l’estrazione non autorizzata di informazioni
mentali, l’espropriazione della vittima dal controllo cosciente sui propri arti robotici o perfino lesioni fisiche e psicologiche gravi risultanti
dall’aumento intenzionale di intensità della neurostimolazione da
parte di attori terzi ai danni del paziente.
Con l’aumento degli usi non clinici delle neurotecnologie, un’ulteriore sfida etica sarà presto quella del potenziamento cognitivo o
enhancement. Mentre le applicazioni cliniche delle BCI sono finalizzate
a ripristinare le funzioni motorie o cognitive in persone con disabilità fisiche o cognitive come i sopravvissuti all’ictus, le applicazioni
di neuroenhancement potrebbero, nel prossimo futuro, consentire a
persone sane di produrre prestazioni superiori rispetto alla media
della popolazione. Questo renderà urgente discutere quali tipi di
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potenziamento siano ammissibili e sotto quali circostanze. Già oggi
esiste un folto ecosistema di compagnie private che commercializzano BCI non-invasive a un numero sempre crescente di utenti sani
per scopi quali l’auto-quantificazione, l’allenamento cognitivo, e la
polisonnografia. Come parte della propria strategia pubblicitaria, la
compagnia californiana Emotiv, ad esempio, afferma già pubblicamente (seppur in assenza di solida evidenza scientifica) di essere in
grado di poter migliorare il benessere mentale e la concentrazione di
utenti cognitivamente sani. Dunque, di poter realizzare alcune forme
di enhancement. Come visto in precedenza, dei neurostimulatori sperimentali riescono già a potenziare in persone sane alcune funzioni
cognitive quali la memoria, seppur temporaneamente.
Un altro aspetto da tenere in considerazione, inoltre, è che le attuali BCI per il controllo cerebrale di dispositivi consentono non solo
l’amplificazione di capacità esistenti ma addirittura l’acquisizione di
facoltà altrimenti non presenti nell’essere umano: in primis, il controllo
telepatico di dispositivi robotici quali droni, smartphone eccetera. La
capacità di controllare oggetti con il pensiero, infatti, non fa parte del
repertorio di abilità che l’evoluzione biologica ha dato in dotazione
all’essere umano (nonostante personaggi come Eleven di Stranger Things
giochino a farci credere il contrario). Nel prossimo futuro, la diffusione di tali (e nuove) applicazioni e la corroborazione scientifica dei
loro meccanismi di funzionamento renderanno la seguente questione
etica ineludibile: cosa significa essere umani nell’era dell’Intelligenza2?
Auspicabilmente, in questo complesso processo di autoanalisi e
autoriflessione, l’intelligenza naturale e quella artificiale riusciranno
ad aiutarsi a vicenda. Lo sviluppo stesso dell’intelligenza artificiale,
infatti, è considerato da molti come un metodo promettente per comprendere meglio l’intelligenza umana. Come abbiamo visto nel terzo
capitolo, i programmi di intelligenza artificiale sono stati storicamente
sviluppati per realizzare attività umane che risultano molto complesse
per la gran parte degli esseri umani: come giocare a scacchi, partecipare a un quiz o risolvere problemi matematici. Esse, però, non
sono particolarmente capaci di eseguire attività relativamente semplici
come ridere a una battuta, arrabbiarsi o farsi un caffè. Studiare come
gli esseri umani apprendano queste abilità semplici potrebbe aiutare
a comprendere quali modelli siano necessari al fine di riprodurre
tali abilità nelle intelligenze artificiali. O, in senso più specifico, comprendere le scorciatoie biologiche che i cervelli usano per eseguire
gli stessi compiti dell’intelligenza artificiale può darci intuizioni che
147

intelligenza 2

possono aiutare a creare migliori algoritmi di apprendimento automatico. Lo stesso vale per il filone delle architetture bioispirate e
della programmazione evolutiva, i quali prendono elementi biologici
ai fini della produzione di sistemi di intelligenza artificiale. Viceversa,
studiare come le intelligenze artificiali risolvano problemi complessi
può aiutarci a comprendere meglio le facoltà cognitive umane più
sofisticate, o perfino a potenziarle.

Ripensare i diritti umani nell’era dell’Intelligenza2
Le sfide etiche poste dall’Intelligenza2 pongono la nostra specie davanti a un crocevia storico senza precedenti. Per la prima volta nella
storia del pianeta, infatti, un’intelligenza di tipo biologico ha generato
un’intelligenza di tipo artificiale e sta cercando di fondersi a essa. Per
quanto questa intelligenza di tipo artificiale sia ancora molto distante
da quella biologica umana, non esiste alcun antecedente comparabile
di un’intelligenza creatrice e ricorsiva di questo tipo. Questa integrazione di intelligenze cambierà per sempre la nostra specie e avvierà
una transizione storica nuova sul pianeta Terra. Non a caso il filosofo
di Oxford Luciano Floridi ha definito quest’epoca incipiente come la
“quarta rivoluzione industriale” mentre il cosmologo del MIT Max
Tegmark l’ha definita “vita 3.0”.
Come in ogni processo profondamente trasformativo, questa
transizione potrebbe sparigliare le variabili in gioco. Alcune di queste
variabili potrebbero ridefinire il modo in cui l’essere umano si auto-concepisce in quanto specie e rimodellare l’organizzazione delle società
umane. La ragione di ciò deriva dal fatto che l’attività cerebrale, oggi
finalmente osservabile, misurabile e potenziabile in modo diretto, è il
generatore delle attività umane, nonché il presupposto essenziale di
un’ampia serie di concetti da cui dipende l’organizzazione delle società
umane. Pertanto, l’era dell’Intelligenza2 potrebbe avere ripercussioni
senza precedenti sulle attività umane e sull’organizzazione delle nostre
società. Questa trasformazione non riguarda solo determinati gruppi
di persone ma l’intera specie umana in quanto tale. Eccetto rari casi
di neonati affetti da anencefalia (i quali comunque risultano privi di
porzioni di cervello ma non dell’intero organo), ogni essere umano
sulla Terra possiede un cervello e è primariamente grazie a esso che
riesce a mantenersi in vita e interagire con il mondo. L’attività cerebrale
è rilevabile in ogni essere umano indipendentemente da genere, sesso, nazione, etnia, appartenenza politica o religiosa. E come abbiamo
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visto, anche qualora le neurotecnologie e l’intelligenza artificiale non
dovessero diventare sufficientemente pervasive da raggiungere ogni
essere umano sul globo, esse avranno comunque un impatto sull’intera
popolazione, ad esempio, acuendone le disuguaglianze.
Dopo aver ereditato cervelli complessi da milioni di antenati
biologici, vagato per centinaia di migliaia di anni attraverso i cinque
continenti, gli esseri umani si trovano oggi in una transizione storica
senza precedenti. La nostra generazione verrà ricordata o come quella
che ha indirizzato l’ultima grande transizione storica dell’evoluzione
biologico-culturale umana per il bene di tutti; oppure, al contrario,
verremo ricordati come quelli che hanno abusato dell’organo più
complesso mai prodotto nella storia dell’Universo conosciuto, il
cervello umano, per destabilizzare le società umane, amplificarne le
disuguaglianze, erodere definitivamente la sfera privata e abrogare
principi basilari dell’organizzazione sociale.
Il problema però è che ancora non abbiamo sviluppato una mappa
(o se preferite, un sistema GPS) che ci dica come scegliere la prima
strada senza rischiare di perderci inoltrandoci nella seconda. Negli
ultimi anni, rappresentanti della comunità scientifica e organizzazioni
politiche hanno cercato di sedersi attorno allo stesso tavolo per provare a disegnare questa mappa. Le pagine che seguono presentano
un primo aggiornamento su questo fronte e riassumono alcuni primi
passi concettuali mossi su questo tema sia in ambito accademico che
di organizzazioni politiche. Negli ultimi cinque anni, infatti, società
accademiche, istituti di ricerca, fondazioni scientifiche e organizzazioni
governative e intergovernative hanno pubblicato principi e linee guida
finalizzate a indirizzare i progressi delle neurotecnologie e dell’intelligenza artificiale in modo etico. Seppur attraverso strumenti normativi
non vincolanti, queste attività hanno comportato un avanzamento del
dibattito su come sviluppare l’Intelligenza2 in modo responsabile e quali
requisiti etici, standard tecnici e soluzioni legislative siano necessari
per la sua realizzazione.
La chiave di lettura privilegiata di questo dibattito è quella dei
diritti umani. Nel diritto internazionale, infatti, i diritti umani sono
un insieme di diritti e libertà fondamentali che pertengono a tutti gli
esseri umani. Come stabilito dall’ONU, essi «sono diritti inerenti a
tutti gli esseri umani, indipendentemente da razza, sesso, nazionalità,
etnia, lingua, religione o qualsiasi altro status» e «ogni individuo ha
diritto a questi diritti, senza discriminazioni». Così come i cervelli, le
intelligenze artificiali e pressoché qualsiasi cosa descritta in questo
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libro, anche i diritti umani si sono evoluti nel corso del tempo. I
popoli antichi non avevano un’esplicita concezione di diritti umani
universali. Seppur alcuni segnali anticipatori fossero rintracciabili
nella filosofia greca e romana, il vero precursore del discorso sui
diritti umani è stato il concetto di diritti naturali, originatosi nel
corso della tradizione giuridica medievale per poi acquisire un ruolo di primo piano durante l’Illuminismo europeo. Nel Seicento, il
filosofo inglese John Locke aveva affrontato la questione dei diritti
naturali in varie sue opere, identificandone tre famiglie di diritti
principali: “vita, libertà e proprietà”. Locke sosteneva che tali diritti
fondamentali non potessero essere ceduti o revocati nel processo di
civilizzazione, tantomeno come parte del contratto sociale. Le idee
di Locke furono tradotte in pratica pochi anni dopo nel regno di
Gran Bretagna dove, nel 1689, fu introdotto un celebre documento
legislativo noto come la Bill of Rights. In quel documento, venivano
posti dei limiti al potere assoluto del monarca e proibite tutta una
serie di attività repressive come la tortura. Le due grandi rivoluzioni
avvenute nel corso del secolo successivo, ovvero quella negli Stati
Uniti (1776) e quella in Francia (1789), hanno portato le due nazioni
rivoluzionarie a promulgare due documenti legislativi fondamentali: la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti e la Dichiarazione
Francese dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, le quali articolano ancor
più dettagliatamente vari diritti umani come il diritto alla vita, alla
libertà e alla ricerca della felicità.
L’idea di diritti di tipo universalistico inerenti a tutta la specie
umana attraversa tutta la filosofia del Settecento e dell’Ottocento
passando attraverso filosofi molto diversi quali i tedeschi Immanuel
Kant e Georg Wilhelm Friedrich Hegel, l’inglese John Stuart Mill e
lo statunitense Thomas Paine. Purtroppo però ci vollero gli orrori
della Seconda Guerra Mondiale, in particolare l’orrore dei campi di
concentramento, affinché ben quarantotto nazioni distribuite sui vari
continenti decisero di sedersi a un tavolo e sviluppare un programma
d’azione condiviso per la protezione dei diritti inalienabili di Homo
sapiens. Il 10 dicembre 1948 a Parigi veniva proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo. Essa stabiliva, per la prima volta, i diritti umani fondamentali
da tutelare universalmente nonché degli standard comuni per tutti i
popoli e tutte le nazioni. Tradotta in oltre 500 lingue, la dichiarazione
fu redatta da rappresentanti di diversa estrazione giuridica e culturale
provenienti da tutte le regioni del mondo.
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La Dichiarazione Universale attribuisce un ruolo di centralità primaria alla protezione del cervello umano. Sin dal primo articolo essa
stabilisce, infatti, che tutti gli esseri umani «sono dotati di ragione e
di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». Enfatizzando sin dal primo articolo due di quelle che nelle
neuroscienze cognitive vengono definite funzioni cognitive di livello
superiore quali la ragione e la coscienza, la Dichiarazione stabilisce
un legame concettuale (seppur non di causalità) tra tali funzioni e i
principi morali presentati nello stesso articolo, ovvero quelli di libertà,
uguaglianza e dignità umana.
Negli articoli successivi, la Dichiarazione pone anche le basi per
la protezione di alcune caratteristiche del cervello umano nell’era
dell’Intelligenza2 che abbiamo descritto in questo capitolo. All’Articolo
2, ad esempio, essa stabilisce che i diritti e le libertà enunciati al suo
interno spettano “a ogni individuo” e non ammettono «distinzione
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione». Questo, pertanto, pone le
basi per un ripudio sistematico di tutti i fenomeni di discriminazione,
compresi quelli generati per via algoritmica o basati su caratteristiche cognitive o emotive delle persone. Tuttavia, la Dichiarazione fu
redatta in un’epoca in cui le intelligenze artificiali erano ancora nella
prima infanzia, e la loro integrazione con le intelligenze naturali era
a malapena pensabile. Il 1948, infatti, è lo stesso anno in cui Alan
Turing pubblicò il suo celebre articolo dal titolo Intelligent Machinery.
La stessa espressione “Intelligenza Artificiale” sarebbe stata coniata
solo sette anni più tardi, nel 1955. Dato questo enorme divario temporale e tecnologico, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
non poteva fornire una caratterizzazione delle specificazioni e delle
modalità di implementazione dell’Articolo 2 nel contesto odierno. È
per questo che negli ultimi anni ricercatori e organizzazioni internazionali hanno cercato di cimentarsi in questo lavoro di specificazione.
Nel maggio 2018, organizzazioni per i diritti umani quali Amnesty International, Access Now e altre organizzazioni partner hanno
lanciato la cosiddetta Dichiarazione di Toronto (dalla città in cui è stata
proclamata), una dichiarazione interamente focalizzata sulla protezione
del diritto all’uguaglianza e alla non-discriminazione in riferimento ai
sistemi di apprendimento automatico. La Dichiarazione è un documento di riferimento che cerca di applicare gli standard internazionali
esistenti in materia di diritti umani allo sviluppo e all’uso di sistemi
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di apprendimento automatico (e più estesamente a tutte le intelligenze artificiali). La dichiarazione di Toronto sottolinea come uno dei
rischi più significativi dell’apprendimento automatico sia il pericolo
di amplificare i pregiudizi e le discriminazioni esistenti nei confronti
di alcuni gruppi, soprattutto emarginati e comunità vulnerabili, che
già lottano per essere trattati con dignità e rispetto. Essa mette in
guardia dalle distorsioni che possono emergere quando i dati sono
utilizzati per addestrare sistemi di apprendimento automatico senza
salvaguardie, e dal conseguente rischio che tramite apprendimento
automatico tali distorsioni possano perfino rafforzarsi.
Redatta dopo discussioni e interviste con decine di ricercatori in
intelligenza artificiale, esperti di diritti umani e compagnie private,
la dichiarazione si articola in tre sezioni principali. In primo luogo,
essa stabilisce il dovere degli Stati di prevenire la discriminazione nel
contesto della progettazione o dell’implementazione di sistemi di apprendimento automatico in contesti pubblici o attraverso partenariati
pubblico-privato. Questa sezione include principi per identificare i
rischi nell’uso dei sistemi di apprendimento automatico, per garantire
la trasparenza e la responsabilità (anche attraverso la divulgazione
pubblica dei casi in cui sono utilizzati sistemi di apprendimento automatico), per far rispettare il controllo, compresi i meccanismi di
controllo indipendente, e per promuovere l’uguaglianza.
In secondo luogo, la dichiarazione delinea le responsabilità degli
attori privati nel contesto dello sviluppo e della diffusione dei sistemi
di apprendimento automatico. Si basa sul principio normativo della
dovuta diligenza (in inglese due diligence) in materia di diritti umani
(originariamente definito nei Principi guida delle Nazioni Unite sulle
imprese e i diritti umani). Tali responsabilità comprendono l’identificazione di potenziali risultati discriminatori attraverso la mappatura e
la valutazione dei rischi, l’adozione di azioni efficaci per prevenire e
mitigare la discriminazione (anche sottoponendo i sistemi ad audit
indipendenti di terzi laddove vi sia un rischio significativo di violazioni
dei diritti umani) e la trasparenza, anche attraverso la pubblicazione
di specifiche tecniche, di campioni dei dati di formazione utilizzati e
delle fonti dei dati.
In terzo luogo, la dichiarazione afferma il diritto a un ricorso effettivo e che i responsabili degli abusi siano chiamati a risponderne. La
Dichiarazione invita i governi a garantire standard di giusto processo
per l’uso dell’apprendimento automatico nel settore pubblico e ad
agire con cautela sull’uso del sistema di apprendimento automatico
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nel sistema giudiziario. Invita inoltre a delineare chiare linee di responsabilità per lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni di
machine learning, e a chiarire quali organismi o individui sono legalmente responsabili delle decisioni prese attraverso l’uso di tali sistemi.
Lo sviluppo della Dichiarazione di Toronto è solo un primo passo per
rendere il quadro dei diritti umani una componente fondamentale
dello sviluppo e dell’etica pubblica nell’era dell’Intelligenza2.
Un discorso simile vale per le implicazioni etiche e i rischi sollevati
dalla crescente nudità del cervello. La Dichiarazione del 1948 infatti,
all’Articolo 12, stabilisce che «nessun individuo potrà essere sottoposto
a interferenze arbitrarie nella sua vita privata». Anche in questo caso,
tuttavia, data la distanza temporale tra la redazione della Dichiarazione e la nostra epoca, le specificazioni del concetto di “vita privata” si
limitano «alla famiglia, alla casa e alla corrispondenza». Interferenze
dirette nella vita mentale di una persona, all’epoca, non erano neanche immaginabili. Come abbiamo visto nel precedente capitolo, nel
1948 la risonanza magnetica non era stata ancora inventata (figurarsi
quella funzionale) e le tecniche di apprendimento automatico non
erano ancora state applicate all’analisi dei dati neurali. Per questo
motivo, negli ultimi anni, vari ricercatori e giuristi tra cui il sottoscritto, l’argentino Roberto Andorno e la statunitense Nita Farahany
(già membro della Commissione Presidenziale di Bioetica degli Stati
Uniti) hanno avanzato la proposta di specificazioni relative a quel
sottodominio della sfera privata di un essere umano che è localizzata
all’interno del cranio: il cervello ovviamente. Questa specificazione del
diritto di ogni essere umano alla vita privata è stato definito “diritto
alla privacy mentale”.
Se le specificazioni del diritto alla non-discriminazione proposte
tramite la Dichiarazione di Toronto si focalizzano sulla discriminazione
algoritmica, quelle del diritto alla privacy mentale sono finalizzate a
proteggere gli esseri umani e i loro dati neurali, ad esempio durante
l’uso di interfacce cervello-computer o la partecipazione in operazioni di neuromarketing. Nella sua connotazione positiva, questo diritto
prescrive di consentire a ciascun individuo di gestire consciamente
il flusso dei propri dati cerebrali e delle inferenze circa i propri
stati mentali che sono derivabili tramite analisi automatica. In altre
parole, ogni individuo deve poter separare le proprie informazioni
mentali dall’accesso e dallo scrutinio non autorizzati, con particolare
protezione per le informazioni elaborate al di sotto della soglia di
percezione cosciente. Infatti, gli esseri umani sono più vulnerabili
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a potenziali violazioni della privacy mentale rispetto ad altri domini
della riservatezza delle informazioni a causa del loro limitato livello
di controllo volontario dei segnali cerebrali (Ienca e Andorno 2017).
È noto, d’altronde, che molte modalità di registrazione dell’attività
cerebrale come l’EEG e la fMRI avvengono al di sotto della soglia di
controllo cosciente, quindi non è possibile per l’individuo decidere
liberamente quali segnali possano essere resi registrabili da parte di
terzi e quali invece debbano essere mantenuti privati.
Il crescente flusso dei dati neurali nell’era dell’Intelligenza2 è un’arma a doppio taglio da maneggiare con estrema cura. Da un lato,
l’ampia disponibilità di dati neurali offrirà molteplici opportunità
per gli individui di disporre ed esercitare un controllo sulla propria
attività cerebrale, dando luogo a una serie di attività potenzialmente
benefiche come l’automonitoraggio, il potenziamento neurocognitivo e l’uso del computer controllato dal cervello. Dall’altro però,
questi stessi strumenti diffonderanno un volume e una varietà senza
precedenti di informazioni sul cervello al di fuori del settore clinico
che aumenterà inevitabilmente la pubblica disponibilità di tali informazioni e il loro riutilizzo da parte di terzi. Poiché le applicazioni
pervasive della neurotecnologia stanno introducendo dati cerebrali
nell’infosfera, esse li espongono allo stesso grado di invadenza e
vulnerabilità a cui è esposto qualsiasi altro bit di informazione che
circola nell’ecosistema digitale. Attualmente, nessuna specifica salvaguardia giuridica o tecnica protegge i dati cerebrali dall’essere
soggetti alle stesse misure di estrazione dei dati e di violazione della
privacy di altri tipi di informazioni. Nelle parole di Nita Farahany,
«non ci sono protezioni legali che impediscono alla mente di farsi
leggere involontariamente». La ragione di ciò deriva dal semplice
fatto, come osserva la bioeticista statunitense Alta Charo, che «la
tecnologia innova più velocemente di quanto il sistema normativo
possa adattarsi» (Charo 2015). Già oggi c’è una buona probabilità
che tra gli oltre sei milioni di dati che vengono rubati o compromessi
ogni giorno nel mondo (settantadue al secondo) ci siano i segnali
cerebrali di qualcuno.
Un gran numero di questioni etiche, giuridiche e sociali derivano
da queste possibilità neurotecnologiche. Tra queste: per quali scopi
e in quali condizioni è possibile raccogliere e utilizzare le informazioni sul cervello? Quali componenti delle informazioni sul cervello
devono essere legittimamente divulgate e rese accessibili ad altri?
Chi ha il diritto di accedere a tali dati (datori di lavoro, compagnie
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di assicurazione, Stato)? Quali dovrebbero essere i limiti al consenso
in questo settore?
È interessante notare che il diritto alla privacy è uno dei pochi
diritti riconosciuti dal diritto internazionale come un diritto ampio
prima che fosse incluso in qualsiasi costituzione statale. Uno dei saggi
fondamentali sul diritto alla sfera privata fu pubblicato nel 1890 da
due giuristi statunitensi, Samuel Warren e Louis Brandeis. I due
articolavano il diritto alla privacy come «un diritto a non parlare
di sé» (Warren e Brandeis 1890). All’epoca in cui fu scritto il loro
saggio, ovvero l’epoca di inizio dei giornali a grande diffusione e
dei mass-media, la loro principale preoccupazione era il crescente
interesse della carta stampata per il pettegolezzo e per la diffusione
di informazioni personali sugli individui, comprese immagini di
persone private senza il loro consenso (un cancro giornalistico mai
del tutto scomparso fino ai giorni nostri). Questa specifica istanza
di privacy è stata ulteriormente sviluppata oltre mezzo secolo dopo
da Alan Westin e da altri autori nella nozione più ampia di “privacy
informativa”, cioè il diritto di ciascuno al controllo delle informazioni sul proprio conto. Secondo Westin, il quale scriveva all’inizio
degli anni di grande diffusione della televisione, la privacy può
essere descritta in termini della nostra pretesa di determinare per
noi stessi quando, come e in che misura le informazioni su di noi
sono comunicate ad altri (Westin 1967). È interessante notare come
sia Warren e Brandeis che Westin affrontassero il problema della
privacy delle informazioni in relazione ai nuovi sviluppi tecnologici
della propria epoca. È pertanto lecito perlomeno considerare delle
specificazioni della sfera privata calibrate sul contesto informazionale
dell’era dell’Intelligenza2.
Un indizio utile per queste specificazioni può offrirlo la fantascienza.
Nel romanzo e nella relativa serie Star Trek, proiettata a partire dagli
anni Sessanta, il capitano Kirk viene informato che una pericolosa spia
si è surrettiziamente unita a uno dei gruppi che visitano l’astronave
Enterprise. Kirk vuole disperatamente identificare l’intruso e saperne
di più su di lui e sui suoi piani. Facendo appello a un membro del
suo staff che ha capacità di telepatia, Kirk vuole leggere le menti di
tutti i visitatori. Tuttavia, al capitano viene ricordato da uno dei suoi
assistenti che, secondo la legge, «il diritto alla privacy mentale è un
diritto inalienabile di tutti i cittadini della Federazione e non deve
essere abrogato senza un giusto processo» (Dillard 1986). Inoltre,
«giudicare un individuo colpevole in uno di questi due gruppi signi155
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fica che c’è una grande probabilità di invadere la privacy di un certo
numero di persone innocenti».
Il tipo di dilemma descritto in questo scenario futuristico, ambientato nel xxiii secolo, può fornirci una buona indicazione della
direzione in cui muoverci nella nostra epoca. Come osservato dal
neurogiurista Francis Shen, nelle società moderne, le norme sulla
privacy e sulla protezione dei dati riguardano l’uso e la divulgazione
di vari tipi di informazioni personali. Poiché i dati decodificati dal
cervello di un individuo possono essere considerati come “informazioni personali” – o “informazioni personalmente identificabili”, come
vengono chiamate negli Stati Uniti – non vi è in linea di principio
alcuna ragione per cui tali dati non potrebbero essere coperti dalle
norme vigenti in materia di protezione della vita privata e dei dati.
Se si ha una “ragionevole aspettativa di privacy” per quanto riguarda
le informazioni identificative derivate dai propri campioni di sangue
o saliva, sicuramente si ha una ragionevole aspettativa di privacy per
quanto riguarda i dati decodificati dalla propria mente (Shen 2013).
Una particolarità dei dati cerebrali, però, è che le informazioni da
proteggere non sono facilmente distinguibili dalla fonte stessa che ha
prodotto tali dati: ovvero il cervello dell’individuo. Questo è quello
che ho altrove definito il problema di “inception”. (Per chi se lo fosse chiesto: sì, il riferimento cinematografico è intenzionale). In altri
termini, l’integrazione di intelligenza naturale e artificiale ci richiede
di garantire protezione non solo alle informazioni che registriamo e
condividiamo, ma anche alla fonte di tali informazioni, poiché le due
categorie non possono essere separabili. Per realizzare questo obiettivo
avremmo bisogno di specifiche tutele più ampie in materia di privacy
e di protezione dei dati che possano essere applicate anche a un livello
più elevato e cronologicamente antecedente: la nostra attività neurale.
Un’ulteriore specificazione deve riguardare gli aspetti biometrici
dei segnali neurali. Dal momento che i segnali cerebrali permettono
di distinguere o tracciare l’identità di un individuo e sono potenzialmente collegabili a quell’individuo, essi richiedono particolare protezione. Alcune registrazioni cerebrali (ad esempio i segnali registrati
tramite EEG) possono essere utilizzati come identificatore biometrico
unico, analogamente alle impronte digitali o al DNA. Nel 2007, degli
informatici britannici hanno sviluppato un quadro biometrico basato
sull’EEG per la verifica automatica dell’identità (Palaniappan e Mandic
2007). Da allora, un gran numero di sistemi biometrici non intrusivi
basati su EEG sono stati sviluppati per il riconoscimento individuale,
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l’autenticazione e l’identificazione delle persone. Tuttavia, a differenza
di altre informazioni identificabili, le onde cerebrali possono essere
potenzialmente registrate per fini biometrici senza la consapevolezza
dell’individuo (ad esempio come attività collaterale in uno studio di
neuromarketing), e quindi in assenza di una reale capacità della persona di acconsentire alla raccolta e all’uso di tali informazioni. Con il
crescente mercato dei dispositivi portatili a base EEG e in assenza di
una reale possibilità di ottenere il consenso informato per l’elaborazione
dei dati da esse generati, è necessario stabilire nuove risposte protettive
al trattamento dei dati cerebrali.
Altri gruppi di ricercatori hanno iniziato a esplorare la possibilità – tecnica e giuridica – di applicare un filtro al flusso di informazioni
cerebrali con lo scopo di distinguere le informazioni che intendiamo
consapevolmente tenere private da quelle che vogliamo divulgare
pubblicamente. Nell’attuale società dell’informazione ci viene costantemente richiesto di operare una distinzione tra informazione privata e
pubblica: ad esempio, quando creiamo la pagina dei contatti sul nostro
profilo social o quando decidiamo con chi condividere il nostro numero
di telefono cellulare. L’assunto psicologico di base che sta alla base di
questo fenomeno è che adulti competenti hanno la capacità cognitiva
di filtrare consapevolmente il flusso di informazioni e di identificare
ragionevolmente le informazioni che devono essere tenute riservate.
La privacy, infatti, è sia un diritto che una capacità. Come capacità,
consente a individui o gruppi di isolarsi, o isolare informazioni su sé
stessi, e quindi di esprimersi in modo selettivo. Questa idea è stata
ampiamente importata nell’ambito dell’informatica, dove la privacy è
spesso descritta come la capacità (o capacità percepita) di controllare le
informazioni personali generate. Per esercitare questa capacità in modo
significativo abbiamo bisogno di un mezzo razionale che sia in grado di
filtrare il flusso di informazioni e decidere cosa rivelare. Questo mezzo
è, per l’appunto, il pensiero, così come catturato dal famoso adagio
ripetuto a mo’ di mantra tra gli esperti di sicurezza informatica: «il
miglior software antivirus è il cervello». Con questa battuta, si intende
dire che il modo migliore per evitare il furto o la compromissione di
dati personali è la riflessione razionale. La migliore misura preventiva,
infatti, non è andare muniti di antivirus su siti poco sicuri o affidabili.
Bensì scegliere consciamente e razionalmente di non visitare quei siti o,
perlomeno, non usarli per condividere informazioni. Ma se è il nostro
cervello cosciente a proteggerci dai rischi e dalle insidie della società
digitale, chi proteggerà il nostro cervello sub-cosciente?
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Il diritto alla privacy mentale, quindi, mira a proteggere qualsiasi
bit o insieme di informazioni mentali su un individuo registrate da un
neurodispositivo e condivise in tutto l’ecosistema digitale. Questo diritto
proteggerebbe le onde cerebrali non solo come dati, ma anche come
generatori di dati o fonti di informazione. Inoltre, esso riguarderebbe
non solo i dati cerebrali coscienti, ma anche i dati che non sono (o sono
solo parzialmente) sotto controllo volontario e consapevole. Infine, esso
garantirebbe la protezione delle informazioni sul cervello in assenza
di uno strumento esterno per identificare e filtrare tali informazioni.
In breve, il diritto alla privacy mentale mira a proteggere le persone
dall’accesso illegittimo alle informazioni sulla propria dimensione
mentale e sul proprio cervello prevenendo la fuga indiscriminata
di dati cerebrali attraverso l’infosfera. È opportuno ricordare che le
violazioni della privacy mentale possono verificarsi anche in assenza
di intrusione diretta nell’attività neurale della vittima. Ad esempio, i
dati cerebrali raccolti a scopo di ricerca sono solitamente conservati
per l’analisi in banche dati e archivi esterni. Analogamente, i dati cerebrali generati da interfacce cervello-computer di tipo commerciale
sono inviati a un’applicazione collegata e possono essere memorizzati
sul cloud o in altri punti finali dell’archivio dati. In entrambi i casi,
questi dati sono accessibili anche in assenza della persona che li ha
generati e senza intervenire nuovamente nella segnalazione cerebrale
della persona. Un attacco hacker a queste banche dati non richiede
alcuna difficoltà aggiuntiva rispetto a un attacco convenzionale a
qualunque altra banca dati. Ciononostante, esso potrebbe compromettere irrimediabilmente la privacy mentale di una persona e rivelare
predisposizioni a malattie neurologiche, preferenze o orientamenti
politici e sessuali. Questo rischio, in realtà, vale anche per le banche
dati ospedaliere o di ricerca. Nel maggio del 2017, un gruppo hacker
noto col nome di The Shadow Brokers diffuse un’epidemia su larga
scala su computer con Microsoft Windows, tra questi numerosi sistemi
informatici ospedalieri in Gran Bretagna e altre parti del mondo.
L’attacco, chiamato WannaCry, era in grado di criptare i file presenti
sul computer (ad esempio, le cartelle cliniche dei pazienti) e prevedeva
un riscatto di alcune centinaia di dollari per decriptarli.
Più difficile da dirimere è la questione se il diritto alla privacy
mentale debba essere considerato un diritto relativo o assoluto. Da
un lato, è stato osservato che solo pochissimi diritti, come la libertà
di pensiero, la libertà dalla schiavitù, dalla tortura e dalle pene o
trattamenti inumani o degradanti siano considerati dal diritto inter158
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nazionale dei diritti umani come non soggetti ad alcuna eccezione e,
quindi, come diritti assoluti. Dall’altro, esperti quali il capo bioeticista
della NASA Paul Root Wolpe hanno suggerito che dovremmo tracciare
una linea di demarcazione senza eccezioni:
Il cranio dovrebbe essere designato come un dominio di privacy assoluta.
Nessuno dovrebbe essere in grado di sondare la mente di un individuo
contro la sua volontà. Non dovremmo permetterlo con un’ordinanza del
tribunale. Non dovremmo permetterlo per la sicurezza militare o nazionale.
Dovremmo rinunciare all’uso della tecnologia in circostanze coercitive,
anche se il suo uso può essere utile al bene pubblico (Wolpe 2009).

Purtroppo, è estremamente difficile dare una risposta chiara a questo
dilemma. A nostro avviso, la questione deve essere oggetto di discussione
pubblica al fine di trovare un adeguato equilibrio tra gli interessi privati
e pubblici in gioco. Il dilemma è particolarmente arduo perché, da un
lato, si potrebbe sostenere che acquisire informazioni dal cervello di un
criminale pericoloso sia legittimo per garantire la sicurezza pubblica. Si
pensi, ad esempio, alla possibilità di acquisire informazioni cerebrali da
un terrorista coinvolto nella pianificazione di un attentato nel centro
di Roma. La registrazione e decodifica di tali segnali celebrali potrebbe
essere utile per individuare il grado di conoscenza da parte del soggetto
di altre cellule terroristiche e cercare di ricostruire la rete terroristica di
cui fa parte. Tuttavia, si potrebbe argomentare ― come fa Wolpe ― che
i pensieri e le memorie di un essere umano siano operazioni puramente private e intime che di per sé non possono essere forzate in alcun
caso. Inoltre, nel momento in cui alcune eccezioni alla privacy mentale
vengono consentite, ad esempio nei procedimenti penali, c’è il rischio
a lungo termine di violare per effetto valanga anche altri diritti come,
ad esempio, quello a non autoincriminarsi.
Le intrusioni nel cervello delle persone non possono solo portare
a una violazione della loro privacy mentale, ma possono anche avere
un impatto diretto sulla loro computazione neurale e causare pertanto
un danno diretto al sistema cervello. Il concetto di “hackeraggio del
cervello” (in inglese brain hacking) è stato sviluppato per riferirsi ad
attività neurocriminali che influenzano direttamente l’attività neurale
negli utenti di neurodispositivi in un modo che assomiglia a come
i computer vengono hackerati nella criminalità informatica (Ienca e
Haselager 2016). Concentrandosi sull’interfaccia cervello-computer,
quattro tipi di hackeraggio sono distinguibili in base ai vari livelli del
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ciclo BCI in cui l’attacco può verificarsi. Tre di questi tipi, cioè quando
l’attacco si verifica a livello della misurazione, della decodifica e del
feedback, possono comportare la manipolazione diretta del calcolo
neurale di una persona. Nell’era dell’Intelligenza2, hacker malintenzionati possono aggiungere rumore o sovrascrivere il segnale elettrico
inviato al dispositivo con lo scopo di diminuire o annullare il controllo
dell’utente sull’applicazione, o addirittura dirottare il controllo volontario della vittima. Ad esempio, un attore criminale può intercettare e
sovrascrivere il segnale inviato dagli utenti per dirottare un dispositivo
controllato tramite BCI (ad esempio, uno smartphone o una sedia a
rotelle elettronica) senza il permesso dell’utente. In questo tipo di casi,
la privacy mentale degli utenti e la protezione dei loro dati cerebrali
non sono gli unici diritti a rischio. Al contrario, sono in gioco anche
l’integrità fisica e mentale della vittima. Infatti, l’intrusione forzata e
l’alterazione dei processi neurali di una persona rappresentano una
minaccia senza precedenti per l’integrità mentale di quella persona.
Il diritto all’integrità fisica e mentale della persona è tutelato in
Europa da un altro documento ispirato dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
secondo cui «ogni individuo ha diritto al rispetto della sua integrità
fisica e mentale» (articolo 3). La Carta sottolinea comprensibilmente
l’importanza di questo diritto nel campo della medicina e della biologia, a causa dell’impatto diretto che le tecnologie biomediche possono
avere sull’integrità fisica e mentale delle persone. La disposizione
si concentra in particolare su quattro requisiti: il consenso libero e
informato, la non commercializzazione di elementi del corpo, e il
divieto di pratiche eugenetiche e di clonazione riproduttiva umana.
Non viene fatto alcun riferimento esplicito alle pratiche legate alla
neurotecnologia. Questo silenzio è comprensibile se si considera che
la Carta è stata adottata nel 2000, quando la discussione sulle implicazioni etiche e giuridiche delle neuroscienze era in una fase iniziale.
Oggi, tuttavia, le potenziali applicazioni della neurotecnologia aprono la prospettiva di un impatto sull’integrità personale in un modo
perlomeno paragonabile a quello della genetica e di altre pratiche
biomediche. Per questo motivo, il quadro normativo dovrebbe tenere
il passo con i progressi della neurotecnologia ed estendere la protezione dell’integrità delle persone a questo nuovo settore.
Anche in questo caso delle specificazioni calibrate sul contesto
tecnologico dell’Intelligenza2 sono state sviluppate. Il giurista Roberto
Andorno e il sottoscritto, ad esempio, hanno sostenuto che l’integri160
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tà mentale vada intesa in senso più ampio al fine di garantire non
solo il diritto degli individui con condizioni neuro-psichiatriche ad
accedere ai programmi di salute mentale e ricevere cure o sostegno
psichiatrico laddove necessario. In aggiunta a ciò, esso dovrebbe
anche garantire il diritto di tutti gli individui a proteggere la loro
dimensione neurocognitiva da perturbazioni esogene dirette. Queste
perturbazioni includono interventi neurotecnologici che comportino
un’alterazione non autorizzata dell’attività cerebrale di una persona
e che le possano recare un danno diretto. Un’azione, per qualificarsi
come una minaccia all’integrità mentale, deve: (i) implicare l’accesso
diretto e la manipolazione della segnalazione neurale; (ii) essere non
autorizzata – cioè deve avvenire in assenza del consenso informato
del generatore di segnale; (iii) provocare danni fisici e/o psicologici.
Poiché nell’era dell’Intelligenza2 l’attività cerebrale entra a far parte
dell’infosfera digitale, l’integrità mentale degli individui sarà sempre
più minacciata se non vengono attuate misure di protezione specifiche.
Alterazioni non autorizzate dell’attività neurale di una persona
potrebbero anche emergere dalle applicazioni militari della tecnologia
BCI per il potenziamento dei soldati. Dei neuroingegneri statunitensi hanno dimostrato che una protesi controllata neurologicamente
potrebbe inviare informazioni tattili al cervello in tempo quasi reale
utilizzando la microstimolazione intracorticale, creando essenzialmente
un’«interfaccia cervello-macchina-cervello» (Lebedev et al. 2011). Tali
interventi possono modificare direttamente l’attività neurologica e
possono essere utilizzati per esercitare un certo grado di controllo sui
soldati delle truppe di terra. Ad esempio, il Committee on Opportunities in Neuroscience for Future Army Applications del consiglio
nazionale delle ricerche statunitense ha studiato l’uso di tecnologie
portatili come la spettroscopia nel vicino infrarosso (fNIRS) per rilevare carenze nei processi neurologici di un soldato e poi utilizzato la
stimolazione magnetica transcranica (TMS) per sopprimere o migliorare i singoli processi cerebrali. Allo stesso modo, i diritti all’integrità
mentale dovrebbero essere inclusi tra i diritti dei prigionieri di guerra
per prevenire l’uso di interventi invasivi di lavaggio del cervello.
La stimolazione cerebrale è un ulteriore ambito in cui il diritto
all’integrità mentale può svolgere un ruolo. Con il crescente numero
di neurostimolatori portatili disponibili sul mercato o di dispositivi
“fai da te” assemblati da neuroscienziati amatoriali, si dovrebbe evitare il rischio che le persone possano abusare di questi dispositivi con
conseguente impatto negativo sul loro funzionamento neurale. Ad
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esempio, mentre la stimolazione transcranica in corrente continua
(tDCS) è progettata per funzionare in modo sicuro in una determinata banda di frequenza, poche salvaguardie impediscono agli utenti
o a terzi di manipolare la frequenza del dispositivo recando danni
all’attività cerebrale.
Il settore medico non è esente dall’eventuale applicazione del diritto
all’integrità mentale. Come scritto in precedenza, interventi invasivi
di neurotecnologia come la DBS comportano l’alterazione dell’elaborazione neurale del paziente mediante impulsi elettrici trasmessi per
elettrodo. Mentre questa procedura fornisce benefici terapeutici per
i pazienti neurologici altrimenti resistenti al trattamento, vi è anche
un potenziale rischio di effetti neuropsichiatrici avversi, tra cui apatia,
comportamento compulsivo e allucinazioni (Mackenzie 2011). Inoltre,
trattandosi di una procedura chirurgica, c’è il rischio di infezione,
emorragia e rigetto del neurostimolatore impiantato. Pertanto, anche
se in tale procedura medica il consenso informato è sempre ottenuto
sulla base di requisiti etici medici minimi, c’è ancora il rischio che
l’alterazione del calcolo neurale consentito dalla DBS possa causare
un danno sproporzionato rispetto al beneficio terapeutico.
Infine, il crescente campo dell’ingegneria della memoria rappresenterà una sfida fondamentale per il diritto all’integrità mentale.
Sono state sviluppate diverse tecniche per ingegnerizzare (ad esempio, aumentare o cancellare selettivamente) i ricordi dalla mente di
una persona. Ad esempio, dei neuroscienziati dell’università di San
Diego hanno utilizzato una tecnica optogenetica per cancellare e
successivamente ripristinare ricordi selettivamente applicando uno
stimolo tramite laser ottico che rafforza o indebolisce selettivamente
le connessioni sinaptiche (Nabavi et al. 2014). Anche se non hanno
ancora raggiunto il livello di sperimentazione umana (lo studio
riguardava un gruppo di ratti), questi risultati possono avere un
grande potenziale per il trattamento di malattie come l’Alzheimer e
il disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Allo stesso tempo, tuttavia, l’uso improprio di queste tecniche da parte di attori malevoli
può generare opportunità senza precedenti per la manipolazione
mentale e il lavaggio del cervello. Ad esempio, gli attori a sfondo
criminale potrebbero cancellare selettivamente i ricordi dal cervello
delle loro vittime per evitare di essere identificati da loro in seguito o semplicemente per causare loro un danno. In uno scenario a
lungo termine, potrebbero essere usati dalle agenzie di sorveglianza
e di sicurezza con lo scopo di cancellare selettivamente dal cervello
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memorie delle persone scomode o indesiderate, come descritto nel
film Man in Black con il cosiddetto “neuralyzer” o, in maniera più
poetica, in Eternal Sunshine of the Spotless Mind (orribilmente tradotto
in italiano con Se mi lasci ti cancello).
Come il diritto alla privacy mentale, anche il diritto all’integrità
mentale potrebbe non essere assoluto. Ad esempio, per motivi utilitaristici si potrebbe sostenere che le violazioni controllate e temporanee
del diritto all’integrità mentale dovrebbero essere consentite come
una forma di miglioramento morale per gli autori di reati violenti
persistenti. Per esempio, i filosofi e bioeticisti di Oxford Ingmar
Persson e Julian Savulescu hanno sostenuto che se fossero sviluppati
miglioramenti biomedici sicuri ed efficaci per rendere le persone
“più morali”, questi interventi dovrebbero essere obbligatori (Persson
e Savulescu 2011/2019). In un contesto meno astratto, altri esperti
hanno sostenuto che non solo è moralmente ammissibile, ma anche
moralmente necessario di obbligare gli autori di reati violenti persistenti
a sottoporsi a trattamenti di miglioramento morale, a condizione che
sia dimostrata l’efficacia di tali interventi. Queste possibili eccezioni
al diritto all’integrità mentale richiederebbero ovviamente un’ampia
discussione sociale per determinare se – e quando – tali manipolazioni
obbligatorie della dimensione più profonda del sé potrebbero essere
giustificate per il maggior beneficio della società.
Ma cosa ne facciamo dell’identità personale? Per produrre delle
specificazioni a riguardo è innanzitutto necessario trovare una definizione psico-cognitivamente meno ambigua di questa capacità. Basandoci sul lavoro del filosofo Derek Parfit che ha descritto l’identità
personale in termini di continuità psicologica, Andorno e il sottoscritto
hanno provato a delineare un diritto alla continuità psicologica. L’idea di
questa specificazione è quella di guidare l’integrazione responsabile
dell’intelligenza artificiale nell’intelligenza umana in modo da preservare il senso di identità personale – definito come la continuità della
propria vita mentale – ed evitare una manipolazione incosciente. Si
tratta pertanto del diritto di ciascuno di mantenere un certo grado
di controllo sul proprio comportamento e sulla propria esperienza
soggettiva, senza provare i sentimenti di perdita di controllo” o persino di “rottura” dell’identità personale descritti da alcuni pazienti
neurologici che hanno ricevuto la DBS (Gilbert et al. 2017). Allo stesso
tempo, il diritto alla continuità psicologica è finalizzato a proteggere
da interventi non autorizzati da parte di terzi nell’attività neurale
degli utenti di BCI. Ad esempio, tale diritto potrebbe proteggere gli
163

intelligenza 2

individui dalla neuromodulazione non autorizzata, anche qualora tali
interventi non causino lesioni o traumi all’utente (i quali sarebbero
protetti dal diritto all’integrità mentale) ma comunque generino modificazioni significative nella sfera psicologica dell’individuo. Ad esempio,
modifiche arbitrarie delle preferenze politiche o religiose, degli stati
emotivi e delle memorie senza l’esplicito consenso di quest’ultima/o.
Questo principio potrebbe diventare particolarmente importante nel
contesto della sicurezza nazionale e della ricerca militare, dove le neuroapplicazioni in grado di modulare tratti della personalità (ad esempio
tramite tecniche di neurostimolazione) sono attualmente testate per
il potenziamento dei combattenti e altri scopi strategici. Ad esempio,
al fine di incrementare la capacità di soldati e altri operatori militari
di operare con motivazione e determinazione anche sotto stress o in
assenza di sonno (Tennison e Moreno 2012). Tali tecnologie di neuromodulazione sono spesso implementate tramite dispositivi ibridi in
grado di leggere segni di abbassamento dell’attenzione tramite EEG
e poi modificare tali processi tramite stimolazione.
I cambiamenti nella funzione cerebrale causati dalla stimolazione
cerebrale possono in determinate circostanze causare alterazioni
indesiderate negli stati mentali critici per la personalità, e possono
quindi influenzare l’identità personale di un individuo. Diversi casi
sono stati riportati nella letteratura scientifica in cui la DBS ha portato
a cambiamenti comportamentali come l’aumento dell’impulsività e
dell’aggressività (Frank, Samanta, Moustafa e Sherman 2007; Sensi
et al. 2004) o cambiamenti nel comportamento sessuale (Houeto et al.
2002). A volte questi cambiamenti possono essere molto selettivi. In un
caso, la stimolazione ha fatto sì che un paziente olandese sviluppasse
una improvvisa e irrefrenabile passione per la musica del cantautore
Johnny Cash, passione mai presente prima della stimolazione (Mantione, Figee e Denys 2014).
Uno studio sui pazienti trattati con la DBS ha dimostrato che più
della metà di essi esprimeva una sensazione di stranezza e scarsa familiarità con sé stessi dopo l’intervento arrivando ad affermare frasi
come «non mi sento più me stesso»; «mi sento come un robot» o «non
mi sono ritrovato dopo l’intervento» (Schüpbach et al. 2006). Studi più
recenti hanno evidenziato cambiamenti di personalità nella direzione
di una maggiore impulsività (Lewis et al. 2015; Pham et al. 2015).
Parallelamente, le tecnologie di ingegneria della memoria possono
avere un impatto sull’identità di una persona rimuovendo, alterando,
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aggiungendo o sostituendo selettivamente memorie individuali che
sono rilevanti per il loro auto-riconoscimento come persone.
Sicuramente è una questione empirica determinare la frequenza
e l’entità di questi cambiamenti psico-comportamentali e è una questione di diritto penale e di responsabilità civile valutare l’impatto
di questi cambiamenti sulla responsabilità. Ma la domanda che ci
riguarda tutti è stabilire se tali cambiamenti di personalità indotti
dalla neurostimolazione o dalla tecnologia di manipolazione della
memoria possano costituire in alcune circostanze una violazione di
un diritto umano fondamentale. Questo potrebbe essere teoricamente
il caso, per esempio, se il paziente è legalmente incompetente (per
esempio, un bambino) e il cambiamento di personalità risulta essere
psicologicamente disturbante per lui o per lei. In tali circostanze,
se i rappresentanti legali del paziente rifiutano di acconsentire alla
rimozione dell’apparecchio per il fatto che ha ridotto i sintomi del
disturbo neurologico, potrebbero essere considerati in contrasto con
il diritto dell’individuo alla continuità psicologica.
Le nuove conoscenze e tecnologie nel campo delle neuroscienze
offrono chiaramente nuove e più efficienti possibilità di realizzare
cambiamenti di personalità non autorizzati. Ad esempio, dei neurochirughi dell’Università di Cambridge hanno recentemente segnalato la
preoccupazione che gli impianti cerebrali come il DBS siano anch’essi
vulnerabili agli attacchi di terzi che vogliono esercitare un controllo
maligno sull’attività cerebrale di altre persone. Hanno chiamato questo
rischio di modificazione dell’attività cerebrale di una persona attraverso
l’uso non autorizzato di neurodispositivi da parte di terzi “brainjacking”,
dalla parola inglese “hijacking” che vuol dire letteralmente “dirottamento” (Pycroft et al. 2016). Le conseguenze negative del brainjacking
includono (i) il furto di informazioni, che comporterebbe una violazione
del diritto alla privacy mentale; (ii) la cessazione della stimolazione, lo
svuotamento delle batterie degli impianti, l’induzione di danni ai tessuti e la compromissione della funzione motoria, che si tradurrebbero
in violazioni del diritto all’integrità mentale. Tuttavia, alcune possibili
conseguenze del brainjacking come l’alterazione del controllo degli
impulsi, la modifica degli stati emotivi, l’induzione del dolore e la modulazione del sistema di ricompensa potrebbero essere ottenute anche
in assenza di qualsiasi violazione della privacy e dell’integrità mentale.
In quelle circostanze di modificazione non autorizzata della dimensione
cognitivo-emotiva sembra essere in gioco un altro tipo di violazione
dei diritti umani: la violazione del diritto alla continuità psicologica.
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Riassumendo, il diritto alla continuità psicologica tende in definitiva
a preservare l’identità personale e la coerenza del comportamento
dell’individuo da modifiche non autorizzate da parte di terzi. Protegge
la continuità tra i pensieri abituali, le preferenze e le scelte di una
persona, proteggendo il funzionamento neurale sottostante. Per dirla
con il giurista tedesco Paul Tiedemann, comprendiamo noi stessi come
unità personali e come soggetti e fonti di atteggiamenti, purché questi
atteggiamenti abbiano un livello minimo di coerenza. Ecco perché
una grave mancanza di coerenza rende impossibile comprendere
sé stessi (Tiedemann 2016). Il diritto alla continuità psicologica può
essere visto come una particolare istanza neurofocalizzata del diritto
a sviluppare una personalità, stabilito dalla Dichiarazione Universale
dell’ONU all’articolo dove si dice che: «Ogni individuo ha diritto alla
realizzazione dei diritti necessari per la propria dignità e per il libero
sviluppo della propria personalità». Inoltre, l’articolo 29 recita: «Ogni
individuo ha diritto alla realizzazione dei diritti necessari per la propria dignità e per il libero sviluppo della personalità». Il diritto alla
continuità psicologica è strettamente correlato al diritto all’integrità
mentale, e può di fatto sovrapporsi a esso. Entrambi i diritti sono intesi
a proteggere le persone da alterazioni abusive e non autorizzate della
loro dimensione mentale. Tuttavia, essi differiscono nella misura in cui
il diritto alla continuità psicologica si applica anche a scenari emergenti che non implicano direttamente un danno neurale o mentale.
Per apprezzare questa differenza, è importante considerare che la
continuità psicologica potrebbe essere minacciata non solo da un uso
improprio della stimolazione cerebrale, ma anche da interventi meno
invasivi, anche impercettibili. Un buon esempio è la pubblicità neurale
inconscia attraverso il neuromarketing. Come abbiamo visto precedentemente, le aziende di neuromarketing stanno testando tecniche
subliminali come l’incorporazione di stimoli subliminali con lo scopo
di suscitare risposte (ad esempio, preferendo l’elemento A invece di B)
che le persone non possono consapevolmente registrare. Questo ha
sollevato critiche tra le organizzazioni di difesa dei consumatori, come
il Center for Digital Democracy, che hanno messo in guardia contro
il carattere potenzialmente invasivo di queste tecnologie. Jeff Chester,
direttore esecutivo dell’organizzazione, ha sostenuto che «sebbene
non ci sia stata storicamente una regolamentazione sulla pubblicità
per adulti in virtù del fatto che gli adulti hanno meccanismi di difesa
per discernere ciò che è vero e falso», ora c’è bisogno di nuove regole
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per gestire tecnologie pubblicitarie «appositamente progettate per
aggirare quelle difese razionali» (Singer 2010).
Un altro tipo di cambiamento della personalità reso possibile
dall’era dell’Intelligenza2 ha a che fare con le preferenze politiche o
religiose. Holbrook et al. (2016) hanno utilizzato la stimolazione magnetica transcranica (TMS) per neuromodulare le regioni cerebrali
responsabili dei pregiudizi sociali e delle convinzioni politiche e religiose. I loro risultati mostrano che spegnendo temporaneamente la
corteccia frontale mediale posteriore tramite TMS è stato possibile
rendere i partecipanti più positivi nei confronti delle critiche al proprio
paese, rispetto ai partecipanti il cui cervello non è stato influenzato.
Utilizzando la stessa tecnica, hanno potuto aumentare la fiducia dei
partecipanti nell’aldilà. Mentre il loro esperimento è stato progettato
per mappare i meccanismi neurali precisi di atteggiamenti e credenze
di alto livello, i loro risultati mostrano che la stessa tecnica potrebbe
essere utilizzata per innescare un ampio spettro di alterazioni degli
atteggiamenti e delle credenze di una persona.
È bene notare che l’espansione delle attuali specificazioni dei
diritti umani per rispondere adattivamente alle sfide della neurotecnologie e dell’intelligenza artificiale non sarebbe né un unicum né un
primum nella storia del diritto. Più volte tale framework è stato esteso
in risposta a nuovi progressi in ambito biomedico e biotecnologico. Si
pensi, ad esempio, alla tecnologia genetica. Dalla fine degli anni ‘90,
la comunità internazionale ha compiuto sforzi significativi per affrontare una grande varietà di problemi derivanti dal crescente accesso
ai dati genetici umani. Quegli sforzi sono culminati, nel 1997, nella
Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti Umani (in
inglese Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights,
abbreviato UDHGHR) la quale è stata adottata per impedire che le
informazioni genetiche siano raccolte e utilizzate in modi che sono
incompatibili con il rispetto dei diritti umani e per proteggere il genoma umano da manipolazioni improprie che potrebbero danneggiare
le generazioni future. Esattamente come la UDHGHR è stata una
risposta etico-regolativa ai rapidi progressi tecnologici nel sequenziamento del DNA e nell’ingegneria genetica, così una “Dichiarazione
Universale sulla Cognizione Umana e i Diritti Umani” potrebbe essere l’adeguata risposta etico-regolativa ai progressi nelle tecnologie
dell’Intelligenza2. Nel momento in cui è stato redatto questo libro, la
comunità internazionale sta ponendo le basi di questo progetto. Se
avremo successo o meno, sarà il tempo a dircelo.
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Il futuro dell’Intelligenza2
«Emancipate yourselves from mental slavery.
None but ourselves can free our minds»1.
Bob Marley, Redemption Song, 1980

Il cammino dell’intelligenza ci ha accompagnato dagli albori della
vita sul pianeta Terra fino a un mondo iperconnesso in cui animali e
macchine intelligenti interagiscono tra loro su ampia scala e tramite
un legame sempre più intimo e indissolubile sia nel mondo fisico che
in quello virtuale. Nel corso di questo cammino, il pianeta è cambiato
al punto da sembrare irriconoscibile agli occhi di un potenziale osservatore alieno. Forme di vita intelligente hanno alterato radicalmente
le condizioni atmosferiche primordiali dalle quali i primi esseri viventi sono scaturiti. Queste trasformazioni hanno creato un diverso
equilibrio ecologico e riplasmato la superficie del pianeta. Come detto
in apertura, se da qualche parte nell’Universo uno scienziato alieno
stesse studiando in questo momento la storia del nostro pianeta,
certamente il primo quesito che si porrebbe è: come siamo passati da
microorganismi elementari che eseguono inconsciamente operazioni
binarie all’interno del proprio ambiente a un mondo urbanizzato in
cui miliardi di sistemi intelligenti di tipo sia biologico che artificiale
interagiscono gli uni con gli altri, modificano l’ambiente su scala
planetaria, muovono dispositivi su scala interplanetaria, e danno vita
ad artefatti sintetici?
Questo libro ha avanzato l’ipotesi che un utile strumento di spiegazione di questa trasformazione sia la facoltà dell’intelligenza. Una
facoltà diffusa in misura differente attraverso tutto il mondo vivente
e trascesa, di recente, oltre i confini del mondo biologico verso un
ecosistema digitale in costante espansione. Come abbiamo visto,
però, il cammino dell’intelligenza non è stato lineare. Al contrario,
si è scontrato contro numerosi vicoli ciechi e, da qualche tempo a

1
Traduzione: «Emancipatevi dalla schiavitù mentale. Solo noi stessi possiamo liberare la
nostra mente».
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questa parte, ha intrapreso una traiettoria di tipo esponenziale. Oggi
questa traiettoria ascensionale è più incessante che mai. Come dalle
incessanti eruzioni vulcaniche primordiali si è generata l’atmosfera
di questo pianeta, così dalla dirompente rivoluzione tecnologica dei
nostri giorni sta prendendo forma un’infosfera complessa fatta di
animali pensanti, macchine, algoritmi, flussi mostruosi di dati e delle
loro infinite modalità di interazione.
Come abbiamo visto, l’intelligenza è con buona probabilità comparsa
su questo pianeta ancor prima dell’ameba e è certamente proseguita
ben oltre Einstein. E nonostante questo percorso sia durato soltanto
una quarantina di minuti se rapportato alla storia dell’Universo, è
solo negli ultimi secondi che abbiamo acquisito la capacità di guardare
alla nostra storia passata e preparare il terreno per quella futura.
Quindi, ora che sta scoccando la mezzanotte, quale sarà il prossimo passo sul cammino dell’intelligenza? Non è facile da prevedere.
Quello che è certo è che la risposta a questa domanda non dipenderà
esclusivamente dalla selezione naturale e dalle pressioni ambientali
ma anche e soprattutto dalle scelte che faremo in quanto società
umana. Il secolo che abbiamo davanti potrebbe segnare una nuova,
stupefacente tappa nel percorso di dispiegamento dell’intelligenza su
questo pianeta. Se sapremo sostenere il ritmo e la giusta direzione
della ricerca, non è affatto inimmaginabile, dal punto di vista tecnologico, che entro la fine del xxi secolo il pianeta Terra ospiterà esseri
umani potenziati tramite l’intelligenza artificiale in grado di elaborare
informazioni a velocità tripla rispetto alle nostre facoltà attuali, di
ripristinare interamente le proprie capacità di memoria indebolite
dall’invecchiamento, di risolvere problemi che non siamo in grado di
risolvere attualmente e di controllare innumerevoli oggetti e processi
quotidiani tramite il pensiero. Tuttavia, non è meno immaginabile
che questi auspicati progressi vengano stroncati sul nascere da scelte
collettive poco lungimiranti o addirittura dirottate da alcuni gruppi di
persone per esacerbare le disuguaglianze socio-economiche, erodere
la libertà di pensiero e il carattere privato della dimensione mentale,
o militarizzare l’intelligenza per fini di dominio geopolitico. Dato
l’intimo legame tra l’intelligenza, la nostra identità personale e le
fondamenta delle società umane, la linea di demarcazione tra utopia
e distopia può essere estremamente sottile.
Dopo aver ereditato cervelli complessi da un numero inquantificabile di antenati biologici, sviluppato gradualmente un software e
un hardware sempre più efficienti per l’interazione con l’ambiente
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e la risoluzione di problemi complessi, vagato per centinaia di migliaia di anni attraverso i cinque continenti, riplasmato la superficie
del pianeta, costruito una società globale e interconnessa, dato vita
a un repertorio straordinario di artefatti tecnologici di complessità
stupefacente, alcuni dei quali capaci a loro volta di apprendere ed
eseguire operazioni intelligenti, gli esseri umani si trovano oggi in una
transizione storica senza precedenti. La nostra generazione (e forse
anche la prossima) verrà ricordata o come quella che ha indirizzato
l’Intelligenza2 sul binario del bene collettivo; oppure, al contrario,
come la generazione che ha abusato dell’organo più complesso mai
prodotto nella storia del pianeta, il cervello umano, per destabilizzare
le società umane, amplificarne le disuguaglianze, erodere definitivamente la sfera privata, violare i diritti umani e abrogare i principi
basilari dell’organizzazione sociale.
Come affermò Karl Popper, il filosofo al fianco del quale abbiamo
iniziato questo percorso, «il futuro è aperto». E apertura non vuol
dire soltanto incertezza, ma anche opportunità. Un’opportunità per
noi tutti. Non solo per alcuni. Per questo è importante che le società
umane non esitino davanti a questo bivio, ma riflettano con raziocinio,
in modo collettivo e lungimirante sulla giusta strada da imboccare.
Il futuro dell’intelligenza, alla fine dei conti, dipenderà dalla nostra
intelligenza.
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2 leScienze

Intelligenza2

PER UN’UNIONE DI INTELLIGENZA
NATURALE E ARTIFICIALE

Ci troviamo davanti a una transizione storica senza
precedenti: per la prima volta nella storia del pianeta,
un animale intelligente è in procinto di creare
a sua volta un’intelligenza di tipo artificiale e
connettersi a essa. Connettendo cervelli e macchine
intelligenti potremo espandere i confini cognitivi
della nostra specie e interrompere il monopolio
biologico sull’intelligenza, dando così il via a un’era
dell’Intelligenza2 (naturale + artificiale).
Questo libro ripercorre in pochi passi la storia
dell’intelligenza sul pianeta Terra dai primi
microrganismi fino ai più recenti progressi
dell’intelligenza artificiale e della neuro-ingegneria.
Allo stesso tempo, propone un’analisi dettagliata
delle profonde trasformazioni sociali causate dalla
chiusura dell’interfaccia tra uomo e macchina, i cui
complessi profili etici e giuridici sono già materia di
dibattito per la politica internazionale. Un vademecum
indispensabile nell’era dell’Intelligenza2.
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