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Prefazione
Massimo Negrotti

Secondo gli antropologi, per esempio Leroi-Gourhan, nel
corso dell’evoluzione lo sviluppo della mano ci ha liberato dal
predominio della bocca così come, poi, il cervello ci ha liberato dal predominio della mano. Mano e cervello sono in effetti
dispositivi biologici ad impiego generico che guidano l’intera
storia della tecnologia, anche se il rapporto fra loro è largamente mutato nel corso dei millenni e, ancor più vistosamente,
nei due secoli scorsi, con un’impennata particolarmente accentuata nell’ultimo. La tecnologia del passato, fatta di attrezzi
e utensili più che di macchine, viene sostituita da costruzioni
sempre più complesse quali risultati di ideazioni e progettazioni rese possibili dai progressi della conoscenza scientifica. La
macchina – intesa come insieme di parti in cui il movimento
è il protagonista principale – diviene così il simbolo primario
dell’era moderna e soprattutto di quella contemporanea.
Tuttavia, sul piano della consapevolezza collettiva, fra la
scienza e la tecnologia sussiste e perdura una differenza sostanziale. Mentre per la maggioranza degli esseri umani la scienza
può essere solo studiata e appresa, la tecnologia contemporanea, oltre a questo, implica un rapporto diretto e concreto che
si realizza nell’uso dei dispositivi coinvolgendo grandi quantità di soggetti. La conoscenza che si acquisisce attraverso l’uso,
a sua volta, induce una vasta gamma di atteggiamenti e valutazioni nei riguardi della tecnologia nel suo complesso.
9
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La crescita esponenziale del “parco macchine” disponibile
nei luoghi di lavoro, di studio, di viaggio, domestici e di svago induce infatti varie prese di posizione costituite da visioni
personali le più diverse circa un fenomeno, ormai di massa,
fatto di macchine ambìte, oggetto di desiderio e contemporaneamente sospettate di stravolgere i caratteri naturali dell’esistenza umana, sia sul piano individuale sia su quello sociale.
Di fronte alla potenza crescente della tecnologia, la domanda
centrale che il senso comune ma, in fondo, anche la discussione
intellettuale, si pongono, prende la forma, da varie generazioni,
di un’espressione ricorrente: “dove andremo a finire?”. A ben
vedere, si tratta di un quesito che sembra prendere le mosse dalla convinzione che i caratteri naturali “giusti” dell’uomo siano
quelli dati fino ad un momento prima dell’avvento di qualche
importante innovazione tecnologica. Sulla base di questa premessa latente, il mutamento che l’innovazione introduce viene
regolarmente additato come capace di allontanarci da una “normalità” definita come naturale ma che, in realtà, già include
l’assimilazione della tecnologia precedente. Tutto ciò è accaduto più volte coinvolgendo puntualmente le generazioni che
hanno dovuto fare i conti con innovazioni quali la macchina
a vapore, la macchina fotografica, le macchine elettriche, poi
l’automobile, l’aereo, la radio, la televisione e ora il computer
assieme a tutte le sue estensioni e applicazioni.
Ma le macchine, o meglio l’ambizione e la propensione a
creare e usare macchine, sono dentro di noi ed è per questo che
il mondo ne è pieno. Le culture umane co-evolvono con la tecnologia. Un fenomeno che, del resto, è attivo sin dagli albori
della specie umana: le “macchine semplici” dell’antichità ma
anche gli utensili successivi, lo stesso orologio o gli occhiali, per non parlare della stampa, hanno sicuramente giocato
10

NEGROTTI-Uomini e macchine 15 x 21.indd 10

18/09/17 11:23

un ruolo evolutivo niente affatto secondario. Così come l’ha
giocato, verosimilmente in misura maggiore, l’enorme insieme di quelle che potremmo definire le “macchine chimiche”
o farmacologiche – in certo qual modo il livello ultimo della
nanotecnologia – le quali restano però nell’ombra dell’analisi
intellettuale forse per la loro fluida invisibilità ma che, peraltro, sono contraddistinte da una pervasività e da una catena di
effetti di fronte ai quali gli esiti della diffusione dei dispositivi
elettronici è ben poca cosa.
Va da sé, d’altra parte, che ogni innovazione tecnologica,
ogni nuova macchina, porta con sé peculiarità proprie, talvolta, come nel caso dei dispositivi elettronici e informatici, particolarmente imprendibili nella loro essenza attraverso il loro
mero impiego. Di fronte ad ogni nuova, per così dire, dimostrazione di forza della tecnologia il nostro rapporto di amore
e di odio verso di lei riprende quindi vigore, ancorché in forme
destinate a trasformarsi grazie alla diffusione dei suoi prodotti.
Da un lato, tale diffusione dimostra come la macchina, quando
ha successo, risponda evidentemente a bisogni o attitudini di
vario ordine presenti nell’essere umano nelle sue relazioni con
se stesso e col mondo. Dall’altro, essa propone, ad ogni svolta
importante della storia della tecnologia, quesiti e problemi di
adattamento e di corretto orientamento che esigono un’attenta riflessione sulla significatività dell’innovazione non solo in
termini genericamente “ontologici” ma anche in termini di genuina utilità per una nostra progressiva emancipazione dai vari
problemi, naturali e sociali, che ancora non abbiamo risolto.
I testi che seguono, partendo da diverse angolazioni disciplinari e professionali, vogliono essere un contributo critico,
non certo conclusivo ma sicuramente stimolante, per una presa
d’atto della rilevanza che la tecnologia ha assunto nella dinamica culturale contemporanea.
11
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Techno Noah. Sull’origine delle specie artificiali
attraverso la selezione tecnologica
Vittorio Marchis*

Dopo (o poco prima) la catastrofe di Hiroshima e Nagasaki
nasceva un nuovo paradigma, figlio di ingegneri e nipote di filosofi. La Cibernetica, disciplina dalle origini greche, almeno
sul piano etimologico, ignara delle sorti toccate a Palinuro1,
kubernétes della nave di Enea, cerca nella macchina lo slancio
creatore dell’artefice che vuole diventare un Dio. Nel 1947 la
definizione ufficiale di Cybernetics è “Control and communication in the animal and the machine”.
NorbertWiener che aveva sperimentato la sua ingegneria
automatica al servizio dell’esercito statunitense nel secondo
conflitto mondiale, nel 1962, al termine della sua carriera,
aveva tenuto una serie di conferenze a Yale che due anni più
tardi poco prima di morire aveva fatto confluire nel suo God&
Golem Inc2. Negli stessi anni in Germania il fisico cibernetico Karl Steinbuch incominciava a pubblicare il suo saggio
Automat und Mensch (1961) che successivamente avrebbe aggiornato e completato in successive riedizioni. Se pure su due
*

Politecnico di Torino.
«Nunc me fluctus habet versantque in litore venti (Ora mi tengono le onde e i venti mi
volgono alla costa)» (Virgilio, Enei.de, VI 362)
2 Norbert Wiener, God & Golem, Inc.: A Comment on Certain Points Where Cybernetics
Impinges on Religion,Boston: The MIT Press, 1964 (trad. Italiana Dio & Golem SpA – Cibernetica e religione, Torino: Boringhieri, 1991.
1

12

NEGROTTI-Uomini e macchine 15 x 21.indd 12

18/09/17 11:23

differenti fronti, questi due libri possono essere presi a pietre
miliari di origine in un nuovo Systema Naturae Artificialis. Il
parallelismo con quanto avvenuto circa due secoli prima intorno al naturalista svedese Carl Linné e al filosofo francese
Julien Offroy de La Mettrie non mi sembra troppo azzardato
perché le liaisons dangéreuses tra scienza e religione da sempre sono state al centro di quella tensione essenziale che agita i cercatori del nuovo. Dal “caso” illuminista nascerà presto
il genio di Charles Darwin, mentre oggi ancora si cerca una
nuova teoria evolutiva della macchina. E le frenetiche ricerche
della robotica assieme alla sua pretesa intelligenza artificiale
per molti versi brancolano nel buio.
Ora, prima ancora di tentare alcune considerazioni extravaganti sulla evoluzione delle macchine, ovvero delle “specie
artificiali”, si vuole ricordare come all’origine dell’artificiale
ci sia il poiéin, il fare dei Greci, che nel trovare le sue origini pratiche nell’arte del vasaio, ha invece l’illustre precedente
della mano di Dio che plasma l’uomo dal fango informe. Ogni
atto creativo è una violenza al naturale evolvere della legge
irreversibile dell’entropia: anche le “cose” artificiali prima o
poi si riducono in polvere. “Quia pulvis es et in pulverem reverteris” (Genesi 3,19).
Il già citato Karl Steinbuch nel suo saggio a un certo punto
enumerava i prototipi sperimentali di macchine dal comportamento zoomorfo tra cui la Tignola e la Cimice di NorbertWiener e di J.B. Wiesner, la Machina Speculatrix di W. Gray Walter, la Machina Docilis CORA (COnditioned Reflex Analogue)
sempre di W. Gray Walter, la Tartaruga Artificiale di H. Zemanek e E. Eichler, la Machina Reproducatrix di A. J. Angyan,
e la Machina Combinatrix (combinatrice di più riflessi condizionati) di A.J. Angyan, H. Zemanek e H. Kretz, Tizio e Caio
di O. W. Hoseloff. A queste aggiungeva le macchine capaci di
13
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orientarsi in un labirinto: il Topo di C.E.Shannon e il Filo di
Arianna automatico di H. Zemanek e R. Eier e naturalmente
l’Autore aggiungeva il proprio Labyrinth modell. Siamo ancora nel Paradiso Terrestre dove queste ingenue macchine ancora
non sanno del loro futuro, perché l’età dell’oro è età del ludus,
come in verità erano stati i secoli precedenti, dove da Erone
di Alessandria a Jacques de Vaucanson la finalità primaria di
queste macchine (machines e non engines) era il loisir. Come
lo sarebbe stato anche il Turco, il giocatore di scacchi, del barone Wolfgang von Kempelen, smascherato definitivamente
da Edgar Allan Poe.
Con la rivoluzione industriale, e con la scomparsa dei fantasiosi artigiani degli Androides (così troviamo definite le macchine antropomorfe e zoomorfe fatte per stupire il popolo, e
i potenti) nuove dinamiche evolutive si accompagnano alla
storia delle tecniche e delle industrie, né servono a salvarle
le Esposizioni universali che potremmo associarle, in questa
nuova mitologia, ad Arche di Noé. Nel bailamme della storia
la fée electricité ancora è timida e bisognerà aspettare più di
un secolo prima che nuovi scienziati si addentrino nella selva
di quella che a noi sembra una terra incognita. Il gioco dei
giovani ricercatori, che trafficano negli scantinati del MIT di
Boston, ma anche a Berlino, come a Cambridge, può essere
inutile alla tecnologia, ma certo servirà a contribuire allo sviluppo di quel processo che chiamiamo, a partire dal grande
Charles Darwin, “evoluzione”.
A questo punto, memori degli studi di George Basalla3, per
tracciare i processi evolutivi delle specie artificiali, ed in particolare delle macchine zoomorfe (che artefatti sono nella loro
interezza) bisogna allargare e ampliare i concetti definiti già
3 George Basalla, The Evolution of Technology, Cambridge, Cambridge University Press,
1988.

14
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nell’Origine dell’uomo4 del Darwin, perché “la scelta in rapporto col sesso”, come già recitava il sottotitolo di quel saggio
rivoluzionario non è applicabile agli artefatti. Nel regno degli
artefatti, a differenza del Regnum Naturae, è ancora valida la
credenza che dei e semidei contribuiscano alla creazione delle
loro creature – e mi si perdoni il bisticcio delle parole. Ma
ciò nondimeno molti dei paradigmi evolutivi, anche in questo
senso, potranno essere riformulati pensando alla “scelta in rapporto con lo spirito creativo dell’artefice”.
Se dall’evoluzione delle specie artificiali primigenie, gli
androidi del Settecento francese, e più tardi dalle macchine
elencate dallo Steinbuck, oggi siamo arrivati a iCub realizzato dal genovese Istituto Italiano di Tecnologia, possiamo affermare di essere ancora in un mondo dove l’evoluzione non
ha ancora trovato le spinte, l’élan vital5, per una autonoma
generazione dei propri discendenti. In maniera indipendente
dall’uomo. Ciò nonostante da una lettura del già citato saggio
darwiniano possono emergere nuovi dettagli che un attento
tecnoetologo potrà far suoi a vantaggio di futuri modelli interpretativi. Infatti, anche nella biologica specie degli artefici si
annidano sempre più nuovi corpi estranei che a quella specie
vivente non appartengono.
Ora verrà subito da porsi la domanda: poiché la specie artificiale non è soggetta alle dinamiche del sesso e della procreazione, in che modo non la possiamo considerare immortale?
Anche le cose, e tra esse le specie artificiali, invece, invecchiano e muoiono, come tutti gli altri “viventi”. E il dilemma
sulla mortalità dell’universo legata alle dinamiche dell’entropia riaffiora prepotente. Così solo una sinossi comparativa tra
l’opera di Charles Darwin e le nuove istanze di una evoluzione
4 Charles Darwin, L’origine dell’Uomo, trad. dall’inglese di Michele Lessona, Torino,
Unione Tipografica Editrice, 1871.
5 Henri Bergson, L’Évolution créatrice, Paris, Felix Alcan, 1907.
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artificiale possono ora mettere in luce parallelismi e discordanze da cui emergeranno, come già fatto dal Basalla, spinte
darwiniane o lamarkiane, dove l’intenzionalità del processo
evolutivo spesso cozza con le leggi del caso che da sempre
agitano le mutazioni.
Le dinamiche dell’evoluzione delle specie artificiali, spesso
governate dalle leggi dell’imitazione trovano nelle osservazioni degli “artificialisti” (così definirei le figure dei nuovi cercatori, in analogia con i “naturalisti”) interessanti osservazioni,
che peraltro sfuggono a una sistematica che purtroppo per ora
è ancora inesistente. In tal modo possiamo affermare con piena
consapevolezza che il filo spinato (barbedwire) è l’evoluzione
artificiale della Maclura pomifera, i cui tralci spinosi hanno il
solo svantaggio di estendersi per lunghezze limitate e al tempo
stesso abbisognano di un ambiente ricco d’acqua. Altri esempi
invece di processi evolutivi sbocciati in estinzioni precoci si
riscontrano nei tentativi di far evolvere il motore alternativo
a vapore nell’analogo motore alternativo elettrico, dove agli
stantuffi e cilindri si vollero sostituire elettromagneti con solenoidi ed ancore metalliche. E così ancora altre macchine concepite, nel vero senso della parola, agli albori della Bell’Epoque, come il videotelefono, hanno trovato solo con la telefonia
personale e mobile la loro sostenibilità da parte degli umani.
Un videotelefono infatti non può sopravvivere se inserito in
una “natura” di apparecchio fisso, dove l’utilizzatore/proprietario della macchina non è a priori legato a quest’ultima da un
rapporto “personale”. Ma le estinzioni6 delle specie artificiali
spesso accadono per i fattori più imprevedibili. Caso e necessità7 sono alla base di ogni processo evolutivo.
6 Nicola Nosengo, L’estinzione dei tecnosauri. Storie di tecnologie che non ce l’hanno
fatta, Milano, Sironi editore, 2003.
7 Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris, éditionsduSeuil, 1970.
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George B. Dyson ha presentato nel suo saggio L’evoluzione
delle macchine8 innanzitutto le sue idee personali riguardo ai
rapporti tra uomo, natura e macchine: «Il gioco della vita e
dell’evoluzione vede tre partecipanti seduti allo stesso tavolo:
esseri umani, natura e macchine. Io sto decisamente dalla parte
della natura, ma ho il sospetto che quest’ultima stia dalla parte
delle macchine». E il suo “amore” per la natura si riduce a un
semplice “affetto” per le macchine. I problemi qui si restringono essenzialmente al dominio dell’evoluzione di un’intelligenza artificiale, e soprattutto ai conflitti ideologici tra Samuel
Butler e il nostro: di ciò non ci vogliamo occupare, ma piuttosto analizziamo i testi per individuare un nuovo sistema di
paradigmi. Solo così si potranno gettare le basi per una nuova
teoria che spieghi i processi evolutivi delle specie artificiali, e
in primis i più evoluti robot antropomorfi (o zoomorfi) a partire dalle forme più semplici di “cose artificiali”9.10
Estratti da: L’origine dell’uomo
“Chi desidera riconoscere se l’uomo
sia un discendente modificato di qualche forma preesistente, dovrà probabilmente ricercare dapprima se l’uomo varii, anche in legger grado, nella
struttura del corpo e nelle facoltà della
mente (p. 13)10.

Commento e trasferimento ad una ipotesi di teoria evolutiva della selezione
tecnologica.
Solo l’osservazione delle modificazioni subite da ciascuna specie artificiale potrà portare alla formazione di
una nuova teoria evolutiva. E queste
modificazioni non devono solo essere
individuate nella struttura, ma anche
nel funzionamento e nelle logiche di
progetto.

à

8 George B. Dyson, Darwin among the machines: the evolution of global intelligence,
New York, Perseus Books, 1997.
9 Si definisce qui, in accordo con Massimo Negrotti, il concetto di artificiale, come
quell’artefatto che imiti una qualche realtà naturale in almeno una sua funzione.
10 I riferimenti sono alle pagine della prima edizione italiana, a cura di Michele Lessona,
già citata in nota precedente.

17
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à

È forse l’uomo soggetto agli stessi
vizi di conformazione, risultati da un
arresto di sviluppo, o da un raddoppiamento di parti, ecc., e dimostra egli in
ognuna di queste anomalie un ritorno
a un qualche primiero antico tipo di
struttura? (p. 13)

Anche le anomalie delle specie artificiali devono essere al centro delle indagini conoscitive.

Lo studioso verrà quindi a questo importante quesito, se l’uomo tenda a
moltiplicarsi così rapidamente che ne
debbano nascere gravi lotte per la vita,
in conseguenza delle quali i mutamenti benefici tanto nel corpo quanto nella
mente sarebbero conservati e quelli
nocevoli sarebbero eliminati. (p. 13)

Nella evoluzione delle specie artificiali i processi competitivi non solo
si fondano su diretti confronti delle
prestazioni funzionali, ma spesso esse
vengono coinvolte in conflitti che
coinvolgono l’economia, l’egemonia
politica e spesso anche l’ideologia.
Spesso questi processi sono responsabili di mutazioni irreversibili.

… prima di tutto noi dobbiamo vedere
fino a qual punto la struttura del corpo umano lasci vedere traccie, più o
meno evidenti, della sua provenienza
da qualche forma inferiore. (p. 14)

È fondamentale indagare profondamente la struttura esterna e interna
delle specie artificiali per individuare
anche le minime tracce latenti di interventi che possono risultare in nuove
insorgenze. La genetica delle specie
artificiali non ha radici soltanto nella
materialità delle “cose” ma anche nei
processi (logici e tecnologici) che ne
hanno condizionato la gestazione, lo
sviluppo e la produzione.

È cosa nota che l’uomo è foggiato sullo stesso stampo o tipo generale di altri
mammiferi. Tutte le sue ossa possono
essere comparate con ossa corrispondenti in una scimmia, un pipistrello od
una foca. (p. 14)

Le analogie tra specie della stessa
classe devono essere individuate con il
massimo rigore per individuare metodiche di comparazione. Una “tecnologia comparata” tra le specie artificiali
deve essere al centro non solo delle
culture degli ingegneri ma anche e
soprattutto di quelle degli artificialisti.

18
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L’uomo può ricevere dai sottostanti
animali e comunicare loro certe malattie […] L’uomo è infestato da parassiti interni, che qualche volta portano
conseguenze letali ed è tormentato da
parassiti esterni… (p. 15)

Effetti di contaminazione tra le specie
artificiale sono da sempre emersi nei
processi evolutivi degli artefatti. La
recente rivoluzione digitale, che ha
spostato la centralità dei processi produttivi dalla materia all’informazione,
ha fatto emergere in maniera sempre
più importante gli effetti che tecnologie virali possono causare all’interno
anche delle specie più robuste. Le
specie artificiali più deboli spesso soccombono proprio per queste cause.

L’intero processo di quella importantissima funzione che è la riproduzione
della specie, è evidentemente lo stesso
in tutti i mammiferi, dal primo corteggiamento del maschio, al nascimento
ed all’allevamento del piccolo. (p. 16)

I fenomeni riproduttivi delle specie
artificiali sono ancora in una fase di
studio ai primi passi. Il conceptual
design, ossia la teoretica del progetto
non è che l’astrazione di procedure e
protocolli che spesso inconsciamente si nascondono dietro alle logiche
della produzione. Come nelle specie
naturali, il concepimento di nuovi artefatti spesso avviene per eventi inizialmente casuali e non programmati,
ma una volta innescati essi evolvono
in maniera rigidamente deterministica, anche se la “mortalità” del prototipo spesso rimane un evento di cui si
ignorano le cause.

Rudimenti. Questo argomento, sebbene intrinsecamente non più importante
dei due precedenti (la struttura corporea e lo sviluppo embrionale N.d.A)
vuol essere qui trattato con maggiore
ampiezza. […] Gli organi rudimentali sono eminentemente variabili e ciò
s’intende in parte, perché sono senza
uso o quasi senza uso, e quindi non
ulteriormente soggetti alla scelta naturale. Spesso si sopprimono totalmente.
(p. 19)

Anche nelle specie artificiali esistono
apparati o funzioni rudimentali che
non risultano essenziali. Essi persistono spesso per le cause più strane,
non raramente legate a fenomeni appartenenti alla sfera dell’irrazionalità,
o sono causati da confusioni sui piani
funzionali, etici e/o estetici. Il trascurarli spesso può essere nocivo per una
completa disamina degli elementi della specie.
à
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La struttura omologica dell’intera forma dei membri della stessa classe si
comprende, se noi ammettiamo la loro
discendenza da un progenitore comune, e i loro susseguenti adattamenti
alle mutate condizioni. (p. 29)

Gli archetipi strutturali e funzionali
delle specie artificiali sono centrali
nella definizione dei processi evolutivi
e la loro individuazione deve rimanere
al centro di quelle indagini conoscitive fondamentali nella strutturazione di
ogni nuova teoria. Come nel Settecento le scienze naturali furono inserite in
una Storia Naturale e di lì confluirono nel grande capitolo della Mémoire
degli enciclopedisti, così anche oggi è
fondamentale ritrovare nella memoria/
storia dei fenomeni tecnologici le origini della specie. Il principale errore
della cultura artificiale è quello del
pregiudizio che il passato sia “passato” e che il tecnico/scienziato debba
solo guardare al futuro dimenticandosi
delle proprie origini.

È solo un nostro pregiudizio naturale,
e quella superbia dei nostri antenati
che li fece dichiararsi discendenti da
semidei, che c’induce a dubitare di
questa conclusione (l’evoluzione della specie N.d.A) Ma non è lontano il
giorno in cui parrà strano che naturalisti buoni conoscitori della struttura
corporea e dello sviluppo dell’uomo e
degli altri mammiferi, abbiano potuto
credere che ognuno di essi fosse l’opera di un atto separato di creazione.
(p. 29)

Il futuro di una teoria dell’origine delle specie artificiali attraverso la selezione tecnologica è ancora incerto, ma
solo quando la cultura dell’artificiale
potrà prendere coscienza dell’umile
natura dei “creatori” di nuovi artefatti,
elementi di un sistema complesso di
cause e concause, quando l’orgoglio
creativo dell’artista sarà stemperato
da ciò che accade (ed è accaduto) nei
suoi contesti e dove l’invenzione non è
più considerata come un fiore spuntato
dal nulla, allora si potrà affermare che
l’atto della creazione di una specie artificiale è solo un “attimo” della storia
dell’umanità.

Così riprendendo alcuni punti che forse saranno saltati
all’attenzione del lettore, si sottolinea ancora una volta che
la selezione tecnologica delle specie artificiali, alla base della
20
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spesso casuale evoluzione degli artefatti, ovvero delle “cose”
anche le più semplici, non è soltanto tecnologica a mio avviso, ma coinvolge ancor più che nella natura delle cose anche
tutta la dimensione antropologica dei giudizi che alle cose si
associano, nei domini dell’etica e dell’estetica, dove il piacere
e il potere, la sopravvivenza e il dominio, sono al centro di
tutto. Perché se la teoria dell’evoluzione naturale tanto si intriga con la teologia, altrettanto dovrebbe essere riconosciuta
la commistione, ancorché conflittuale, della evoluzione artificiale con l’antropologia. E in questa prospettiva l’umanità si
sta comportando spesso con deliri di onnipotenza andando a
confliggere con la sua stessa natura “naturale”. A questo punto verrebbe da chiedersi se davvero esista una netta separazione tra naturale e artificiale essendo l’artificiale un effetto di
un’azione compiuta da attori naturali in un contesto naturale.
Ma qui mi fermo perché sono consapevole di entrare in un
terreno minato.
Prima ancora di poter formulare una teoria evoluzionista
delle specie artificiali, tema su cui si sono arrovellati molti, ma
a mio avviso senza successo pur avendo tentato le ipotesi più
azzardate, sarebbe bene ricordare, in analogia a quanto accaduto a Charles Darwin. Lui gigante sulle spalle dei nani, o sulle spalle dei giganti? Senza l’opera di Carl Linné, e soprattutto senza le innumerevoli spedizioni scientifiche di naturalisti
viaggiatori, spesso sconosciuti e andati a morire nei luoghi più
sperduti, senza la sistematica delle specie naturali, non sarebbe
stato possibile scoprire quei legami di somiglianza, quelle vicende di caratteri recessivi o dominanti che sono state alla base
delle scoperte non solo dell’autore dell’Origine dell’uomo, ma
di Gregor Mendel, sino a Francis Crick e James D. Watson e
oltre. Ora della confusa e imprevedibile congerie delle specie
artificiali manca una sistematica, manca un ordo artificialis
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che permetta di rispondere alle domande più elementari analoghe a quelle che si pose per primo Charles Darwin.
Solo in questo modo, volendosi scoprire l’origine delle
specie artificiali, e in particolare di quei robot umanoidi, che
come iCub tanto ci stupiscono, si potrà giungere a una consapevolezza piena di come l’homo sapiens (ma sarà poi davvero
l’homo sapiens o l’homo ludens?) vuole diventare un Creatore
di una nuova specie. E qui le implicazioni, non esclusivamente tecnologiche, ma più profondamente filosofiche e religiose
non devono assolutamente essere messe a tacere.
Un’ultima parola intorno alla prima parte del titolo di questo
disordinato scritto: l’Arca di Noé rappresentò nella mitologia
biblica un fondamentale passo della evoluzione della specie
perché segnò in maniera indelebile come l’intervento cosciente
e umano abbia contribuito a indirizzare e modificare la serie di
cause e concause da cui si è sviluppata dopo il Diluvio la natura in cui viviamo. Ora sappiamo come la nostra specie (quella
degli umani) stia condizionando sempre più tecnologicamente
l’ambiente in cui vive. Di fronte a eventuali future catastrofi
naturali (che tutti vorremmo scongiurare ma che inevitabilmente arrivano) in che modo (per una certa qual reciprocità) sarà la
Natura a permettere la non-estinzione delle specie artificiali? I
nostri pronipoti forse conosceranno nuove mitologie.
(9 febbraio 2017, scritto in attesa del prossimo Darwin Day)

22

NEGROTTI-Uomini e macchine 15 x 21.indd 22

18/09/17 11:23

Human-Centredness: calcolo e discernimento
Karamjit S. Gill*1

Introduzione: l’ethos della human-centredness
Le macchine calcolano, gli esseri umani hanno discernimento. Perciò, in cosa deve consistere il fattore umano nell’epoca di una tecnologia onnipresente? Riflettendo su questo
problema ne incontreremo anche un altro: dov’è la saggezza
che abbiamo perso negli algoritmi, e dov’è il discernimento
che abbiamo perso nel calcolo?
Inoltre, la recente crisi finanziaria ci ha portato a chiederci
quale sia il prezzo umano imposto dal razionalismo strumentale nel rapporto con i “cigni neri” del mercato degli algoritmi.
Porci queste domande significa riconoscere lo sviluppo continuo della tecnologia e il suo impatto sulla condizione umana.
La discussione su questi quesiti ha portato al dibattito europeo
degli anni 70 sulla human-centredness. Durante questo dibattito sulla razionalizzazione dell’industria e sull’intenso sviluppo della tecnologia, molti studiosi socialmente consapevoli
iniziarono ad avvertire qualche preoccupazione riguardo al
taylorismo nel mondo industrializzato e alle sue implicazioni
sociali più ampie. Tutto ciò includeva timori nei confronti dei
processi produttivi automatizzati e la meccanizzazione nonché verso i suoi risvolti di de-umanizzazione del lavoro, della
* Università

di Brighton.
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perdita di expertise e capacità, e della sostituzione degli operai con robot, fenomeni che comportavano disoccupazione di
massa ed esclusione sociale.
Allo stesso tempo, il computer inteso come incorporazione
simbolica della ragione strumentale, era visto come capace di
andare al di là della sua pura natura di macchina essendo progettato ad immagine dell’uomo e di alcune sue proprietà puntando verso l’imitazione del pensiero. Si trattava di un processo che veniva interpretato come un passo verso la riproduzione
di alcune caratteristiche chiave dell’uomo o addirittura verso
la sua sostituzione. Si generò quindi un certo disagio intellettuale di fronte alla crescente venerazione della macchina, che
tendeva a sostenere l’assenza di differenze fra essa el’uomo
e fra il pensiero umano e quello del computer. Il movimento
della human-centredness ritenne che questo problema fosse
da prendersi in seria considerazione. Pensatori come Cooley
(1987), Rosenbrock (1990) e Mumford (1995) intuirono che
l’uomo stava per essere messo da parte e denunciarono il potenziale disastro. Stapleton (2012) osserva che vi fu un reale
senso di divergenza fra un paradigma scientifico e logico da un
lato e le questioni umane dall’altro. Sembrava che le interazioni umane sarebbero state ridotte a singolarità lungo la continua
espansione della macchina coerentemente con il paradigma
gestionale stabilito dal management scientifico di Taylor (Taylor, 1911). Altrettanto, sembrava che, al di fuori del pensiero
human-centred, gli aspetti umanistici non avessero posto nel
moderno mondo tecno-culturale. La tradizione human-centred
vide fin dalla fase iniziale vari problemi in questa razionalità strumentale; apparve chiaro che l’attività umana stessa non
poteva essere compresa, prescritta o pre-progettata adottando l’approccio strumentale del taylorismo. Il lavoro di Enid
Mumford (op. cit.) nell’ambito dell’etica, un avvicinamento
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orientato alla “progettazione congiunta” (joint-design), è una
sintesi delle modalità d’azione dell’uomo e riflette anche la
visione simbiotica. Centrale in questa visione è il concetto di
simbiosi delle dimensioni tacite e di quelle oggettive. Questa
concettualizzazione si fonda sulla persuasione che attraverso
l’interazione fra la ricchezza delle abilità umane e le capacità
di calcolo della macchina, si possono generare situazioni lavorative più produttive e migliorative delle abilità umane stesse
grazie alla combinazione dell’ingegno dell’uomo con le innovazioni tecnologiche. Cooley (op. cit.), d’altra parte, ci mette
in guardia dal processo di oggettivazione della conoscenza e
dell’esperienza umane in termini di informazione e di dati; tutto questo cerca di tradurre il discernimento umano in calcolo
e l’uomo in robot, come fosse un’appendice della macchina.
Rosenbrock (op. cit.), da parte sua, segnala le limitazioni e
l’infruttuosità del principio tecnologico del one best way e ci
indica una serie di scenari alternativi secondo una visione che
pone al suo centro gli scopi e l’intenzionalità umani (human
purpose). Egli asserisce che, esattamente come il primo scenario dell’oggettivazione della dimensione tacita conduce ad
una visione del mondo totalmente meccanicistica (robotica)
altrettanto il secondo scenario, ossia la totale emarginazione
della conoscenza oggettiva, condurrebbe ad un mondo fantastico senza concreti riferimenti alla condizione umana. Il terzo scenario, che propone di non fare nulla e di lasciare che
il mondo vada come é ora, implica che l’uomo si sottragga
alla responsabilità di progettare tecnologia finalizzata al bene
dell’umanità. Rosenbrock propone invece un quarto scenario
nel quale sia la conoscenza oggettiva sia la dimensione tacita si espandano attraverso la condivisione della conoscenza
esperienziale, creando così una visione evolutiva orientata alle
finalità umane. Egli va ancora oltre e contrasta l’idea che non
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vi siano alternative al razionalismo strumentale del principio
one best way della progettazione tecnologica. In riferimento al
suo scenario “LuShai Hills” Rosenbrock sostiene che la scienza e la tecnologia avrebbero potuto seguire strade diverse ma
ugualmente valide perseguendo la stessa o una simile finalità
umana, per mezzo di un diverso scenario culturale. Il problema, per Rosenbrock, è : possiamo rigettare quegli aspetti della nostra cultura scientifica e tecnologica che conducono alle
conseguenze disumane che vogliamo evitare, preservando ciò
che è sufficiente per sfuggire alle privazioni del passato?
Il movimento della human-centredness, preoccupato per
l’introduzione di nuove macchine e nuovi modelli di organizzazione del lavoro, mise a punto il concetto di simbiosi
in quanto alternativa potenziale per la vita lavorativa, mentre, contemporaneamente, nuove organizzazioni sociali e del
lavoro facevano apparizioni nei Paesi scandinavi. Nel 1986
apparve sulla scena la rivista AI&Society (Artificial Intelligence and Society) quale espressione delle idee di cui stiamo
parlando, ponendosi come rete e piattaforma per la discussione. Ma quale fu la preoccupazione fondamentale che la
comunità europea HCS (Human Centred Systems) collegava
all’emergere di un’AI (Artificial Intelligence) tesa a generare
macchine intelligenti? Diversamente dal motore a vapore, che
ha modificato le pratiche economiche e della vita quotidiana,
l’AI era vista come protesa a controllare il pensiero, la parola
e i movimenti degli arti. I protagonisti dell’AI ambivano a
progettare il pensiero “giusto” e la “razionalità” più corretta
nella macchina, puntando a sottoporre a regole gli sforzi umani controllando gli stati emozionali: un paesaggio ben ordinato della mente razionale.
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Dal discernimento al calcolo
Joseph Weizenbaum, l’autore di Computer Power and Human Reason from Calculation to Judgement (1976), aveva
esaminato criticamente le implicazioni sociali profonde della
ricerca e delle assunzioni filosofiche della ragione strumentale. Egli ci ricorda che la macchina, generalmente intesa come
qualcosa che ha ingranaggi, parti in movimento e così via, esiste da lungo tempo. Per l’uomo moderno, la macchina certamente rappresenta potenza, controllo e dominio sulla natura,
caratteri che in qualche modo si attribuiscono alla divinità. Ma
la macchina non presenta misteri. In effetti, essa agisce come
demistificatrice nel senso che la gente crede che, almeno metaforicamente, tutto possa essere trasformato in una macchina
e quindi essere compreso come tale. La macchina è divenuta
una metafora applicabile universalmente che demistifica sia se
stessa sia la cosa alla quale essa fa riferimento. Siamo di fronte
ad un modo di pensare diffuso sia fra gli intellettuali di ogni
orientamento sia fra la gente comune. Presumibilmente molta
gente oggi pensa che una cosa non può dirsi capita fino in fondo fino a che essa non sia ridotta ad un processo meccanico.
Questo fenomeno, secondo Weizenbaum (www.vedicsciences.
net), «…ha contribuito a rendere la scienza incapace di fornire
un idolo che la gente possa adorare come rappresentativo della
propria fede comune. Oggi il computer pare rispondere esattamente a questo bisogno collettivo». Il computer va più in là
della macchina poiché sembra capace di imitare il pensiero, un
passo decisivo verso la riproduzione o persino la sostituzione
di alcuni aspetti chiave delle caratteristiche umane. “In questo
modo si parte col pensare che il computer è modellizzato sulla
base del cervello umano ma poi si perviene alla conclusione
che il cervello stesso è un computer” o anche che il computer
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può essere dotato di intelligenza umana. Weizenbaum era profondamente preoccupato dalla tendenza ad adorare la macchina. L’impatto di questa “venerazione” della macchina consiste
nel fatto che la saggezza è sempre più vista come conoscenza,
la conoscenza è sempre più vista come informazione, l’informazione in termini di dati con la conseguenza finale che conoscenza e dati sono visti risiedere nei cosiddetti big data. In
questa prospettiva disincarnata,
…i dati sono prelevati da precisi contesti culturali, dalle relazioni, dalle azioni e dalle emozioni, e tutto ciò determina
modelli di comportamento online quali le azioni di ricerca,
di preferenza e di consumo. Si crea così il problema di integrare il particolare con il tutto, di vedere il bosco attraverso
i singoli alberi, cosa che richiede progetti di ingegneria della
conoscenza su scala di massa ancor più disincarnati di quelli
dei sistemi esperti. Il risultato di questa esistenza sempre più
amplificata dalla tecnologia è la crescente necessità di strumenti di analisi di enormi quantità di dati su quelli che sono
fondamentalmente esseri umani (Gill SP, 2015, chapt. 2).

Brödner (2013) sottolinea l’infondata credenza circa l’incorporazione dell’intelligenza umana nel computer, che è essenzialmente una macchina che elabora simboli. Questa credenza, egli sostiene, si fonda sul presupposto che il significato
e il comportamento intelligente possano essere generati attraverso l’elaborazione formale e simbolica, scorporata dall’organismo vivente, basata e controllata da una pura conoscenza
codificata derivante da una sufficiente mappatura del mondo.
Peraltro, il significato non è un attributo osservabile del
mondo reale, poiché esso è creato dall’interpretazione degli
effetti prodotti da attori sociali quando interagiscono inten28

NEGROTTI-Uomini e macchine 15 x 21.indd 28

18/09/17 11:23

zionalmente con il mondo circostante e in relazione, da un
lato, con le esperienze passate e, dall’altro, con le intenzioni
presenti. Questa costituzione sociale del significato si applica
sia all’azione strumentale sulle cose sia alla comunicazione e
all’interazione con gli altri. Poiché i sistemi viventi o
…gli organismi autopoietici sono inseriti e interagiscono col
loro ambiente, gli esseri umani sono in grado, attraverso la
riflessività,di formare concetti e coscienza sulla propria stessa
esistenza e sulle proprie interazioni con il mondo circostante,
inclusi gli altri esseri umani. La loro mente crea ricorsivamente il significato in quanto proprietà ascritta alla realtà di
cui hanno esperienza attraverso l’interazione intenzionale con
essa. In tal modo, l’assegnazione di significato attraverso la
formazione di concetti e la loro validazione nella pratica, costituisce l’attività dell’assegnazione di senso all’interazione
con l’ambiente sociale e naturale” (Ibid.).

Weizenbaum (op. cit., 25) era anche preoccupato per il fatto
che le nascenti tecnologie dell’informazione e della comunicazione sembravano voler creare le premesse per la costruzione
di nuovi dispositivi capaci di spingere ancora più in là il concetto di “macchina autonoma” verso la creazione di un mondo
artificiale che funzioni senza di noi, così che «…questo rifiuto
dell’esperienza diretta sembra diventare la caratteristica principale della scienza moderna». La nuova visione della scienza
implica, perciò, un diverso ruolo degli esseri umani e questo
ruolo basato su macchine autonome pare dominante nell’attuale tecno-cultura.
Stapleton (2012) vede nel computer il cuore dell’avvento
della tecno-cultura. Essa, immersa nel mondo della razionalità
strumentale, guida la nostra comprensione del mondo in termini
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di funzioni esplicite dei sistemi, degli strumenti e degli artefatti. Ciò che pilota la tecno-cultura nella sua fiducia nel mondo
mediato dal computer è la straordinaria penetrazione del realismo strumentale nella mentalità industriale. Tale realismo dà
forma alla nostra visione del mondo, al nostro modo di vedere
la realtà e su come la realtà sia mediata dagli artefatti. Il problema è dunque: fino a quale punto e in quali sottili modi la
ragione strumentale prosegue nel dar forma alla nostra percezione del mondo e del suo futuro?
Greenfield (2009) propone ulteriori riflessioni sul modo in
cui la tecno-cultura influenza l’idea di ciò che é umano. Ella
osserva che le tecnologie del ventunesimo secolo, incluso lo
schermo del computer e di altri dispositivi, possono mettere
in crisi anche le forme basilari dell’essere “qualcuno”. Greenfield afferma che non è però solo la “cultura dello schermo”
che dominerà il futuro immediato, inducendo confusione fra
la fantasia e la realtà, ma anche l’avvento delle nanotecnolgie
(Ibid.189). Uno dei più forti impatti della screen culture consiste nello spostare l’enfasi dal contenuto verso processi molto
più veloci e divoratori e sono questi processi che affascinano.
Si tratta di un trionfo del processo sul contenuto che può essere
definito come lo scenario fondamentale del “nessuno” e del
“qui ed ora”. Se lo scenario del “qualcuno” era privato ma non
pienamente soddisfatto, ora l’identità del “nessuno” non è né
privata né soddisfatta (Ibid. 204).
Abbiamo visto il possibile impatto del cyberspace sulla trasformazione dell’identità “qualcuno” in una identità “nessuno”, sul passaggio dall’individualità del “qualcuno” sia alla
falsa identità individuale sia ad una identità nella forma di una
coscienza collettiva. Le nuove tecnologie conducono anche
alla trasformazione del “qualcuno” in una identità del “chiunque”, per la quale gli esseri umani si vengono a trovare in una
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identità collettiva che eclissa quella individuale (Ibid. 279). In
definitiva, l’impatto del cyberspace consiste nel creare scenari
di tipo “nessuno” nei quali il sé si presenta come sempre più
fragile, fratturato e frammentato.
Max Neef (2008) sottolinea quanto profondamente la ragione strumentale continui a stabilire la traiettoria del nostro
futuro. Egli ci ricorda come la concezione cartesiana della certezza assoluta della verità abbia prodotto il trionfo del meccanicismo e del riduzionismo. Galileo e Newton ci hanno poi
proposto la matematica come linguaggio della natura e della
scienza, la suprema manifestazione della ragione, stabilendo la
ragione stessa come supremo attributo dell’essere umano. Max
Neef sostiene che siamo ancora sotto l’incantesimo di Galileo
e Newton e che abbiamo deciso di non seguire la strada della
scienza di Goethe, che cerca l’armonia fra il mondo spirituale e
il mondo fisico. La nostra attenzione viene inoltre sollecitata a
considerare l’evoluzione storica della concezione riduzionista
della conoscenza, della tecnologia e dell’economia. Seguendo
la strada della ragione, la concezione meccanicistica della conoscenza si è sempre più staccata dalla realtà del mondo in cui
viviamo. Per andare aldilà della concezione strumentale dello
sviluppo dell’uomo, dobbiamo accettare la sfida del ritorno dal
calcolo al discernimento e da una visione transazionale del rapporto uomo-macchina ad una visione relazionale.

Simbiosi: una visione relazionale
Nel mezzo della turbolenza di un mondo mediato digitalmente che ridefinisce le nostre esperienze sensoriali, sia sotto
forma di vita artificiale, robotica biologica, trans-umanesimo
o identità virtuale, constatiamo come il sé si mostri alquanto
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vulnerabile. Si ritiene che al centro della turbolenza del sé e
della società vi sia il predominio della tecno-logica nel guardare alle cose nei termini della relazione Io-esso (I-It), come
oggetti del calcolo, allontanandoci dunque dal modello Io-Tu
(I-Thou) che caratterizza il discernimento. Si tratta del passaggio dal discernimento al calcolo (Weizenbaum, op. cit.) che
conduce a percepire le relazioni umane, siano esse sociali, culturali, etiche, economiche o di governo, in termini I-It. Il compendio de I and Thou di Martin Buber (Spark Notes Editors)
nota come Buber guardi alla società moderna e trovi
…come essa sia interamente basata sulla modalità dell’I-It.
La politica, l’economia, le istituzioni pubbliche e persino larga parte della vita personale sono fondamentalmente fondate
sul fatto che noi vediamo ogni altro essere umano come un
It piuttosto che come un Thou. L’uomo moderno è giunto a
sentirsi alienato soprattutto perché la società moderna è un
mondo esclusivamente It. Ansia esistenziale, preoccupazioni
in termini di mancanza di significato e il senso di un destino
incombente che gli esseri umani avvertono ad un certo punto
della loro vita (spesso di notte, quando non riescono a dormire) sono il risultato della nostra stretta dipendenza dall’esclusione dell’incontro.

Bloch (2010) e Scott (2002) propongono una interpretazione profonda delle relazioni I-Tu e I-It di Buber sulle quali egli
fonda una filosofia della relazione. In una relazione I-It, l’I è
un osservatore oggettivo piuttosto che un partecipante di questa modalità di stare nel mondo. Nella relazione I-Tu noi siamo
presenti assieme agli altri, ed è questa presenza dell’altro che
influenza il nostro stesso senso di presenza e crea un ambiente
nel quale possiamo essere partecipanti attivi piuttosto che meri
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osservatori oggettivi. Nel nostro mondo multipolare, la realtà
(osservata) e l’attualità (il mondo come esso è) e le relazioni
I-It e I-Thou, si intersecano in molti modi, si sovrappongono,
convergono e divergono, spingendoci a cercare qualche equilibrio che valorizzi le loro finalità e il loro impatto.
Mentre la concezione simbiotica nella forma della collaborazione “uomo-macchina” rifletteva i contesti storici e tecnologici degli anni Settanta, ora c’è l’opportunità di estendere l’orizzonte transazionale di quegli anni cercando di far emergere
l’“orizzonte relazionale” della simbiosi, un’armonica relazione del corpo, del cervello e della mente, che rifletta la pluralità
delle interazioni e delle collaborazioni umane all’interno della
realtà presente. Una simile emergenza parte dal riconoscimento che nessuna concezione o pratica è totalmente indipendente
dal contesto e che tutte le nostre azioni hanno una importante
componente contestuale. La visione relazionale della simbiosi
è guidata dalla nozione secondo cui gli esseri umani, essendo
organismi viventi “autopoietici” inseriti e in interazione col
loro ambiente, sono capaci di generare concetti e coscienza
sulla propria esistenza corporea e sui propri rapporti con il
mondo circostante, grazie alla loro abilità riflessiva (op. cit.).
Inoltre, le nostre esperienze corporee sono multi-sensoriali e
includono la presenza, i sensi, i sentimenti, le emozioni, il sé
e l’identità. Se il corpo viene riconfigurato, simulato o riprodotto artificialmente, gli elementi essenziali delle esperienze
sensoriali si trasformano nel nuovo ambiente corporeo. Il corpo, in questo senso, non solo incarna gli elementi essenziali
del nostro stato emozionale ma agisce come mediatore delle
emozioni con gli altri. In altre parole, le nostre emozioni sono
parte integrante delle nostre interazioni con il mondo circostante. Se il cervello è l’incorporazione della cognizione e, secondo Greenfield (op. cit.), la mente è l’incorporazione fisica
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del cervello, allora la mente e il cervello si intrecciano nelle
loro interazioni col mondo circostante.
Nel configurare la concezione simbiotica, abbiamo bisogno
di riflettere su cosa è il cervello, quali siano le sue funzioni e
come esso è intrecciato con la mente “fisica”. Secondo Greenfield, il vecchio dualismo del “mentale” e del fisico é allo
stesso tempo inutile e fuorviante. Per le neuroscienze la mente
non è altro che il cervello fisico, una connettività personalizzata del cervello generico (op. cit., 89). Se accettiamo l’idea
che la mente é la personalizzazione del cervello dovuta ad una
connettività neuronale unica e irripetibile, generata da esperienze altrettanto uniche, allora, avendo accesso al cervello e
modificando le connessioni, inevitabilmente trasformeremmo
la mente. Seguendo questa impostazione dell’interrelazione
fra cervello e mente, potremmo dire che il cervello e la mente
concepiscono il sé esattamente come il corpo concepisce il sé
individuale. Questa interrelazione, collegando emozioni e cognizione con la manifestazione propriamente fisica del nostro
essere, ci induce a vedere la simbiosi come relazionale. Questa
prospettiva non solo rende compatibile la pluralità delle interazioni umane ma anche la pluralità delle razionalità del mondo
circostante. Nella tradizione human-centred, abbiamo la possibilità di accettare quelle forme di razionalità che migliorano
la condizione umana, inclusi quegli aspetti di razionalità strumentale (per esempio l’automazione di alcune pratiche chirurgiche, l’ispezione grafico/visiva del corpo per fini diagnostici,
il sistema di biglietteria computerizzata delle ferrovie indiane)
che rendono più efficaci alcuni aspetti chiave della vita, del
lavoro o dello studio.
La prospettiva che punta a tenere insieme le pluralità della
condizione umana e i suoi contesti spiana la strada verso la riconfigurazione della concezione simbiotica transazionale degli
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anni Settanta, al di là del contesto dualistico. Dalla descrizione
della Greenfield vista sopra, osserviamo come la neuroscienza,
nel trascendere il dualismo mente/cervello, lo concettualizza
secondo la nuova visione di una relazione intrecciata fra corpo, cervello e mente. Grazie a questa prospettiva di incorporazione, la neuroscienza fornisce una cornice concettuale utile
per riconfigurare la concezione simbiotica in termini di una
simbiosi relazionale, ossia come rete di relazioni dinamiche,
interattive e collaborative, fra l’essere umano, la macchina e il
mondo circostante.
Gill, SP (2015, chap.1) offre una interpretazione sul modo
in cui l’incorporazione sta divenendo un aspetto centrale nella progettazione delle relazioni uomo-macchina, rivisitando
e adattando la fenomenologia del ventesimo secolo di Heidegger, Husserl e Merleau-Ponty. Ella sostiene che questa
fenomenologia è stata la forza trainante dei movimenti che
si occupavano di progettazione nel quadro della tecnologia dei computer in Europa, con particolare riferimento alla
Progettazione Partecipata in Scandinavia (PelleEhn 1988) e
il primo movimento Human-Centred System (Cooley 1987,
Rosenbrock 1996, Gill KS 1996). Si trattava di approcci olistici alla tecnologia e ai sistemi sociali e di apprendimento,
profondamente radicati nelle prospettive filosofiche e culturali riguardo alle finalità della tecnologia nella vita dell’uomo. Gill, SP, tuttavia, osserva come contrariamente alle idee
“partecipatorie” e human-centred, il ventunesimo secolo abbia visto prevalere il tema dell’interazione in quanto centrale
nella progettazione delle relazioni uomo-macchina. In questo
passaggio l’interazione è stata percepita come neutrale e sistemica e ha generato metodiche costruite sulla base di idee
che includono la tangibilità, l’emozione, il movimento per la
progettazione di robot, dispositivi per il gioco, reti virtuali,
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arte interattiva, e media sociali. Nella sua focalizzazione neutrale sulle azioni, l’interazione ha riversato il proprio senso di
reciprocità, un elemento cruciale per l’azione congiunta. Ella
insiste sulla necessità di ricalibrare il transazionale sul relazionale e afferma che ciò richiede il passaggio da un modo di
vedere le interfacce in termini di interazioni transazionali ad
un modo di concepirle
…come collocate nel “dialogo”, nella “performance” e nella
dimensione della conoscenza tacita. Tutto questo significa allargare la nostra concezione di ciò che costituisce la relazione
fra le dimensioni fisiche, emozionali e cognitive della connettività umana. L’interazione, in questa prospettiva, è vista
come la risonanza di strutture in comunicazione fra loro con
diverse dimensioni. Poiché la nostra comprensione del mondo, degli altri e di noi stessi, è corporea, il corpo può essere
considerato come un’interfaccia mediatrice di comprensione
sociale, ma non come un oggetto o una funzione (Ibid.).

Human-Centredness: riposizionamento al di là
del transazionale
La più genuina concezione della simbiosi, che sancisca la
dialettica, la diversità e la pluralità, ci induce a fondare un’etica
dell’interfacciamento che vada al di là di un focus transazionale verso un focus relazionale. Ma come possiamo concepire la
progettazione di sistemi che includano la diversità delle interazioni attraverso impostazioni interculturali quando possono
emergere anomalie dovute a vincoli di ordine logico-culturale,
come il pensiero o le percezioni lineari e la razionalità scientificada un lato e i diversi contesti culturali e la pluralità delle
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forme razionali dall’altro? In queste impostazioni pluralistiche, i tentativi di trovare soluzioni di progettazione armoniche
potrebbero non essere compatibili con alcun insieme di regole
o con alcun formato standard di dialogo. Inoltre, superando
l’angusta traiettoria della visione strumentale dei conflitti ed
esplorando il dialogo e le interazioni all’interno e fra gli spazi
culturali, incontriamo sia la realtà sia la condizione effettiva
dei conflitti stessi; la loro dimensione tacita, che risiede nel
profondo delle tradizioni sociali e culturali, potrebbe opporsi
ad una disamina esplicita. Il termine “realtà” si riferisce allo
stato del mondo qui ed ora (il presente che possiamo osservare) mentre il termine “condizione effettiva” si riferisce allo
stato interconnesso del mondo (che viene esperito come unità
derivante dalle aspettazioni passate, presenti e future). In simili incontri inter-culturali, non è sufficiente riconoscere come
noi vediamo gli altri nella soluzione del conflitto ma anche
come gli altri vedono noi relativamente alla soluzione. Ciò,
tuttavia, richiede un’esplorazione della natura e la complessità delle architetture culturali, cosa che implica localizzare le
lacune della realtà e della condizione effettiva dei conflitti e
capire come tali lacune possano aiutare a sviluppare interazioni inter-culturali per colmare gli spazi di mezzo fra realtà
e condizioni effettive, consentendo la creazione di un ponte
comune al fine di riconciliare e dare coerenza alle differenze.
Dall’esplorazione di Negrotti sui cultural demons (2012)
emerge che in ogni cultura esistono soggetti che si dedicano ad
una creatività divergente e assumono una concezione pragmatica della relazione attraverso la riconfigurazione di situazioni
conflittuali in scenari di collaborazione. Nella ricerca di una
modalità di progettazione armoniosa dobbiamo stare attenti al
fatto che è piuttosto ingenuo vedere l’armoniosità in termini di
qualche dimensione culturale obbligata, come se le interazioni
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inter-culturali fossero meri processi di codificazione dei valori
e di ricerca di significato negli artefatti. Gli incontri culturali
devono andare al di là degli aspetti utilitaristici delle interazioni e trarre ispirazione dalla più vasta saggezza collettiva nella
soluzione dei conflitti che le culture hanno accumulato nel loro
lungo processo evolutivo. Tutto questo significa che l’esplorazione della progettazione inter-culturale richiede non solo una
profonda comprensione delle realtà e delle condizioni effettive
dei conflitti ma anche delle architetture culturali che possono
impedire oppure aiutare la soluzione dei conflitti.
L’idea della diversità nella progettazione ha costituito un
punto centrale nel dibattito europeo sulla human-centredness
degli anni Settanta (Cooley op. cit., Rosenbrock op. cit., Gill
op. cit.) perché incorporato nelle nozioni di “simbiosi uomomacchina” e della machine with purpose. I concetti di “simbiosi” e “valorizzazione” coinvolgono la diversità delle interazioni mentre il concetto di purpose sottolinea gli aspetti
relazionali dell’interazione al di là della linearità, della causalità e della concezione secondo cui vi è sempre un solo modo
ottimo di agire. Lo stesso concetto di “valorizzazione” induce
a guardare alla diversità nei suoi vari contesti, invitando a costruire sulla base degli aspetti comuni nel momento stesso in
cui si trae il meglio dalle differenze. Tuttavia, la ricerca di una
cornice concettuale per l’interazione inter-culturale, cioè come
lavorare per istituire ambienti inter-dipendenti e spazi condivisi che inducano il superamento della logica culturale cui siamo
affezionati in direzione della diversità, rimane una sfida. Nel
cercare questa cornice concettuale abbiamo bisogno di andare oltre la nozione transazionale dell’interazione, che, alla sua
radice, sostiene l’idea di una relazione funzionale d’uso nel
rapporto fra esseri umani e tecnologia, o ciò che la comunità
informatica definisce come interazione fra uomo e computer
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(Human Computer Interaction, HCI). Hartmann (2001), osserva che la HCI é sostanzialmente interessata alla relazione
diadica fra l’utente e la macchina, e conseguentemente con la
progettazione e l’implementazione di opportuni sistemi computerizzati per l’uso umano. Egli nota che
…negli ultimi cinquant’anni, queste metodiche di progettazione hanno attraversato molti paradigmi, andando dalla human-centred design alla progettazione interattiva, dalla progettazione centrata sull’utente alla progettazione partecipata
o alla progettazione value sensitive in aree come la gestione
delle informazioni personali, il lavoro cooperativo supportato
dal computer, e la gestione dei rapporti umani. D’altra parte, ciò che è rimasto costante nella storia delle interfacce con
l’utente è la concezione del computer come un dispositivo rigido che, dato un ordine esatto di ciò che deve essere fatto e
prescrizioni su come deve essere fatto, cerca di massimizzare
l’utilità per l’utente (Ibid.).

In un recente articolo dal titolo “Beyond Interaction”, Verbeek (2015) propone il superamento del concetto di interazione
fra l’essere umano e il dispositivo tecnologico. Traendo spunto
dal modello della mediazione (mediation approach) originatosi nella filosofia della tecnologia (Ihde 1990), egli sostiene
che nelle loro interazioni, l’uomo e la macchina si plasmano
vicendevolmente, e ciò è «…parte di una più vasta relazione
fra gli esseri umani e il mondo nel quale la tecnologia gioca
un ruolo mediatore. Quel che viene progettato, dunque, non
è una cosa ma una relazione fra l’uomo e il mondo nel quale
prendono forma le pratiche e le esperienze». Si tratta di una relazione che va oltre la nozione di funzionalità che sta al centro
della progettazione dell’interazione e anche dell’inclinazione a
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vedere il ruolo dei prodotti (della progettazione) in termini meramente strumentali. Sebbene questa revisione riconosca che
in molti casi le relazioni uomo-tecnologia non sussistono indipendentemente dalle tecnologie, essa riconosce anche che i social media hanno generato nuovi tipi e dimensioni di relazione
sociale che non erano inclusi nella progettazione della tecnologia ma, piuttosto, sono emersi da essa. In questa prospettiva, le
tecnologie fanno molto di più che meramente funzionare poiché danno forma all’esistenza umana.Verbeek (op. cit.) fornisce un contributo sul modo in cui la mediazione può assumere
un ruolo centrale nella formulazione di una cornice concettuale per la progettazione e sul modo in cui i progettisti possano impiegare la previsione e l’immaginazione come potenti
strumenti nel loro lavoro. Una simile formulazione della mediazione, egli sostiene, può aiutare a guidare l’immaginazione
attraverso le varie dimensioni delle relazioni fra gli uomini e i
prodotti tecnologici. Infine, conclude che «Progettare le interazioni vuol dire progettare le relazioni fra gli esseri umani e
il mondo, e, da ultimo, progettare il modo in cui noi viviamo
le nostre vite». Nel suo volume Tacit Engagement: beyond interaction, Gill SP (2015) esplora e approfondisce il concetto
di mediazione nella progettazione di interfacce relazionali. Il
concetto di interfaccia relazionale, contrariamente alla visione transazionale, studia come essa possa «supportare il modo
in cui ci mettiamo in relazione con gli altri, in particolare in
rapporto a ciò che Polanyi (1966) chiamava il nostro personal
act of knowing». In questa esplorazione, il concetto di interfaccia è visto come collocato nel dialogo, nella performance e
nella dimensione tacita della conoscenza all’interno del sistema uomo. Ella postula che ogni interfaccia che cerchi di inserirsi nei nostri “atti di conoscenza” deve garantire equilibrio
fra la dimensione relazionale e la dimensione transazionale.
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