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 Scienza e filosofia

Libero arbitrio. Giuseppe Trautteur si interroga su cosa sarà dell’uomo  dinanzi all’idea 
che tutti i processi decisionali e mentali   siano  determinati dall’attività del sistema nervoso

Il dilemma del prigioniero
Giorgio Vallortigara

Percorsi filosofici 

Rimpiangere i tempi grami
Ermanno Bencivenga

L’ Italia dell’immediato dopo-
guerra era un paese in rovi-
na. Dopo due anni di lotta per 
tutto il corso della penisola, 

l’ottanta per cento delle case era di-
strutto; incombeva la miseria e, anche 
per chi non ne fosse in preda, una vita 
di rinunce e ristrettezze.

In quell’Italia viaggia Max Picard, 
filosofo svizzero (1888-1965) antici-
patore della società liquida di Bauman 
e dell’etica del volto di Levinas, e an-
nota in un diario le sue impressioni, 
dall’8 agosto 1949 al 4 ottobre 1950: un 
periodo durante il quale gira per il 
Nord e il Centro, allargandosi da An-
cona a Forte dei Marmi, seguendo 
Piero della Francesca da Arezzo a San-
sepolcro a Perugia, ritornando talvol-
ta sugli stessi luoghi (Milano, Bolo-
gna, Padova, Vicenza, Venezia). Il li-
bro, tradotto in italiano nel 2013 pres-
so il piccolo editore Il Margine di 
Trento con il titolo Mondo distrutto e 

mondo indistruttibile, viene ora op-
portunamente riproposto da Marietti 
1820.

Nonostante il sottotitolo Viaggio in 
Italia, l’avventura di Picard ha poco in 
comune con il filone che ha trasfor-
mato la nostra terra in una vetrina in-
ternazionale. Picard non cerca famosi 
monumenti o le lezioni di un augusto 
passato, e non è attratto da pizze o 
mandolini. Nelle pieghe di un mondo 
distrutto, cerca la natura indistruttibi-
le delle cose. Le cose, gli oggetti hanno 
una presenza che richiede cura atten-
ta e amorevole per essere colta, per 
stabilire con essa un rapporto imme-
diato, non-mediato da mille altri rife-
rimenti e distrazioni. 

Ma cura e attenzione non ci sono 
più, scrive Picard settant’anni fa: 
«l’uomo lega ogni oggetto che vede a 
un altro, poiché al singolo oggetto non 
sono più concessi né tempo né amore. 
Come in un magazzino, gli oggetti 

giacciono pressati l’uno sull’altro a 
formare un oggetto nella media: que-
sto è il modo di farsi un’esperienza 
dell’uomo di oggi. Un’immediatezza 
nei confronti dell’oggetto non esiste 
più».

Nel suo percorso, Picard incontra 
eccezioni alla regola. In un’osteria fra 
Vallombrosa e Consuma una vecchia 
gli serve, senza dire una parola, pane, 
formaggio e vino. I suoi gesti sono 
lenti e misurati, poco efficienti o ri-
spettosi dell’eventuale fretta del clien-
te ma rispettosi di qualcos’altro, del 
«tempo in cui il grano era cresciuto nei 
campi, l’attesa fino al momento in cui 
sarebbe maturato, raccolto, portato al 
mugnaio e al fornaio». «A essere ono-
rato era il tempo stesso, tempo che era 
una parte delle cose, e dimorava in lo-
ro anche dopo, quand’erano pronte.» 

Ed è qui che la miseria mostra il suo 
valore: si è ancora in grado di esercita-
re tanta pazienza e devozione in epo-

che in cui si è dimenticato un semplice 
pasto di pane, formaggio e vino? È fa-
cile per una persona anziana cedere 
alla nostalgia. Rimpiangere i tempi 
grami prima del miracolo economico 
e delle sue scellerate conseguenze: 
tempi in cui un viaggiatore, visionario 
come solo un filosofo sa essere, aveva 
capito la logica della contemporaneità 
e ne trovava sollievo in riti di un’Italia 
che fu. Non indulgerò oltre in questo 
sentimento, se non per osservare che 
la ruota gira, una nuova miseria è al-
l’orizzonte ma di quei riti ci siamo or-
mai sbarazzati.
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Mondo distrutto e mondo 
indistruttibile. 
Viaggio in Italia 
Max Picard
Marietti 1820, Bologna, 
pagg. 250, € 18

L
e discipline scientifiche 
hanno nutrito il dibattito 
culturale nel nostro Paese 
grazie a personaggi di ec-
cezionale valore, non sem-
pre conosciuti quanto me-

riterebbero. Giuseppe Trautteur, fisi-
co, matematico e teorico dell’infor-
mazione, per molti anni professore di 
Teoria della computabilità alla Fede-
rico II a Napoli, ne è un esempio. Qui 
basti dire che Trautteur è stato l’artefi-
ce della mitica collana rossa della 
«Scientifica» di Adelphi, che ha svolto 
per i libri di scienza, con la sua mistura 
di arditezza e snobberia intellettuale, 
lo stesso fondamentale ruolo di novità 
e di stimolo culturale che la casa edi-
trice di Roberto Calasso ha giocato per 
la letteratura.

Trautteur ha scritto poco, libero 
prigioniero, suppongo, della medesi-
ma ritrosia all’espressione pubblica 
dei pensieri che caratterizzò Roberto 
Bazlen, che fu tra gli storici collabora-
tori di Adelphi, e che Trautteur rico-
nosce come maestro e un poco come 
padre. Sarebbe bello che il professor 
Trautteur raccogliesse in un volume 
le schede lapidarie che ha redatto ne-
gli anni, selezionando i volumi per la 
sua collana. Nell’attesa, rallegriamoci 
della pubblicazione di questo delizio-
so e denso libretto, dedicato al tema 
della libertà e del libero arbitrio.

Sull’argomento esiste, nota Traut-
teur, una letteratura di portata amaz-
zonica; ma il libro è pregevolissimo 
nella sintesi e nella precisione, e con-
sente di navigare tra i diversi concetti 
con agio e diletto. 

Nella prima parte Trautteur ci in-
troduce al tema chiarendo nozioni es-
senziali come quella di prevedibilità, 
che non è connessa necessariamente 
al determinismo o all’indetermini-
smo: vi sono infatti sistemi determi-
nistici non prevedibili (come la roulet-
te o la meteorologia) e sistemi inde-
terministici che ammettono una pre-
vedibilità statistica (ad esempio i 
sistemi quantistici nella loro totalità, 
sebbene non al livello dei singoli 
eventi). Il fatto che determinismo e 
prevedibilità non vadano a braccetto 
consente a Trautteur di demolire ar-
gomenti, come quello del cibernetico 
Donald MacKay secondo il quale, as-
sumendo la conoscenza perfetta dello 
stato del sistema nervoso, la comuni-
cazione a un soggetto della sua scelta 
prima che l’abbia compiuta cambie-
rebbe il suo sistema nervoso e quindi 
renderebbe non valida la previsione 
antecedente. Consente di mostrare al-
tresì come le posizioni filosofiche 
ispirate al compatibilismo (secondo il 
quale un comportamento sarebbe li-
bero se il soggetto può fornire ragioni 
per la sua azione) non siano in contra-
sto con il determinismo: le ragioni 
dell’azione, infatti, possono essere in-
teramente determinate dall’attività fi-
sico-chimica del sistema nervoso. Di 

più, ciò che il compatibilismo richiede 
è che la volontà consapevole svolga un 
ruolo di qualche tipo nel causare 
l’azione, restando indifferente al fatto 
che tale volontà sia eventualmente 
determinata da fattori inconsapevoli. 

Da questo punto di vista appare 
molto più distruttiva per il libero arbi-
trio la posizione di chi, come lo psico-
logo Daniel Wegner, argomenta che le 
ragioni che adduciamo per le nostre 
scelte sono mere confabulazioni, con-
gegnate a posteriori, e perciò causal-
mente irrilevanti per la produzione 
delle nostre azioni.

Nel libro Trautteur ci pone davanti 
al problema della transizione, quando 
costituirà il sentire comune per gli es-
seri umani l’idea che i processi deci-
sionali, così come tutti i processi men-
tali, siano completamente determina-
ti dall’attività del sistema nervoso, con 
la conseguente dissonanza, o polifa-
sia, cognitiva tra l’esperienza incor-
reggibile di essere liberi e il riconosci-
mento intellettuale che non lo siamo. 

Trautteur ammette in vari punti 
del libro il nesso, probabilmente ine-
stricabile, con il tema della coscienza, 
dal quale però sembra ritrarsi con 
prudenza. Tuttavia proprio un aspet-
to della coscienza che è al centro delle 
preoccupazioni degli studiosi di ispi-
razione biologico-evoluzionista po-

trebbe rivelarsi di qualche interesse. 
Assumendo che il libero arbitrio sia 
un’illusione, una finzione o addirittu-
ra una farsa, vien da chiedersi a quale 
scopo venga messo in scena. L’argo-
mento del compatibilismo menzio-
nato sopra ci pone di fronte alla que-
stione in maniera diretta: un’azione è 
libera quando un soggetto può fornire 
ragioni per quel che ha fatto. Bene, ma 
di quale vantaggio godrebbe un indi-
viduo che possa offrire ragioni per le 
sue azioni? Il vantaggio cui alludo qui 
è quello che hanno in mente i biologi, 
che si declina in fitness, ovvero so-
pravvivenza e riproduzione.

Qualche anno fa, probabilmente 
frustrato dalla difficoltà di fornire una 
funzione biologica plausibile per la 
coscienza, lo psicologo comparato Ni-
cholas Humphrey se ne è uscito con la 
bella idea che forse la coscienza po-
trebbe semplicemente servire a farci 
sentire importanti, ad accrescere, per 
così dire, la nostra auto-valorizzazio-
ne metafisica. L’opacità, per gli altri, 
delle esperienze coscienti giochereb-
be in questo un ruolo chiave: le espe-
rienze coscienti sarebbero opache e 
impenetrabili proprio perché foggiate 
dalla selezione naturale per essere tali. 
La privatezza rende le esperienze, mie 
e degli altri, incredibilmente speciali 
e preziose, e ciò potrebbe aver inco-

raggiato nuovi livelli di mutuo rispetto 
nelle relazioni umane. Mi domando se 
questa linea di ragionamento non 
possa aiutarci anche con il libero arbi-
trio. Possedere delle ragioni per le no-
stre azioni potrebbe essere importan-
te oltre che per il pubblico astante - il 
passante cui chiedi scusa perché non 
l’hai urtato apposta o il giudice cui 
motivi la gelosia che ti ha spinto al-
l’uxoricidio – per l’individuo stesso. 

La condizione successiva alla tran-
sizione su cui si interroga Trautteur è 
in un certo senso simile alla condizio-
ne precedente il crollo della mente bi-
camerale descritto da Julian Jaynes nel 
suo immaginifico saggio (Il crollo della 
mente bicamerale e l’origine della co-
scienza, Adelphi, Milano, 1984). L’uo-
mo dell’Iliade, secondo Jaynes, non 
possedeva ragioni per le proprie azio-
ni, egli non agiva poiché era invece 
«agito» dalle voci degli dèi che sussur-
ravano al suo orecchio (sinistro, appa-
rentemente, se, come immagina Jay-
nes, le voci degli dei erano rappresen-
tate dall’attività dell’emisfero cere-
brale destro). Quando gli dèi se ne 
vanno, e le voci allucinatorie tacciono, 
nasce secondo Jaynes la coscienza e, 
assieme a questa, gli esseri umani ac-
quisiscono il libero arbitrio, perché 
adesso hanno ragioni per le loro azio-
ni, ragioni che in precedenza erano 
impenetrabilmente collocate nelle 
menti di altri.

Ovviamente non è corretto asserire 
che la transizione rappresenti il venire 
meno della possibilità di fornire ra-
gioni per l’azione, semplicemente le 
ragioni sono ascritte al funzionamen-
to della macchina cerebrale («non so-
no io dottore, è il mio cervello che mi 
fa agire così…»). L’origine del dissidio, 
della dissonanza cognitiva, come nota 
Trautteur, è dunque connaturata al-
l’inclinazione dualistica del nostro 
pensiero, che spontaneamente di-
stingue, fin dalla più tenera età, le en-
tità animate e quelle non animate, i 
corpi e gli spiriti; il vantaggio biologi-
co di una tale propensione essendo 
rappresentato dalla possibilità di rico-
noscere prontamente nell’ambiente 
naturale la presenza e l’operare di 
agenti intenzionali.

Insomma, sperimentare psicologi-
camente che siamo gli autori delle no-
stre azioni, i protagonisti delle nostre 
decisioni, potrebbe aver reso più pre-
ziose le nostre vite, degne di essere 
vissute e importanti a noi stessi. Se di 
un’illusione si tratta, forse dovremmo 
tenercela ben stretta, rassegnandoci 
a farla convivere pacificamente con il 
determinismo neuronale. Perché, si 
sa, per chi ha mangiato all’albero della 
conoscenza non c’è più Paradiso.
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Il prigioniero libero
Giuseppe Trautteur 
Adelphi, Milano, pagg. 144, € 18

Fondazione Veronesi.   Benefici e rischi
della grande rivoluzione,  oggi e domani

Un robot  intelligente,
ma non abbastanza
Riccardo Zecchina

I  progressi dell’Intelligenza artifi-
ciale stanno avendo un impatto 
sempre maggiore in molti settori 
dell’attività umana, dal lavoro, 

alla medicina, alla ricerca scientifi-
ca. Molto altro sta per arrivare e per 
avere una visione corretta di quello 
che ci si può aspettare nei prossimi 
anni, dei benefici e dei rischi di cui 
saremo testimoni, occorre fare un 
po’ di chiarezza.

Anzitutto non dovremmo parla-
re di «Intelligenza», almeno nel 
senso umano. A distanza di 60 anni 
dalla sua formulazione, l’Intelli-
genza Artificiale intesa come ripro-
duzione dell’intelligenza caratteri-
stica degli umani, resta una chime-
ra: l’intelligenza artificiale che sta 
rivoluzionando il nostro mondo è 
logicamente ancora infinitamente 
distante dall’essere in tal senso in-
telligente.

Per cercare di ovviare alla confu-
sione creata dall’utilizzo di uno 
stesso termine per definire cose di-
verse, la nomenclatura è stata ag-
giornata: oggi si parla di Intelligen-
za Artificiale Generale quando ci ri-
ferisce al tentativo di riprodurre 
l’intelligenza umana, mentre il ter-
mine Intelligenza artificiale viene 
utilizzato quasi sempre come sino-
nimo di apprendimento automati-
co. Un vero pasticcio che crea solo 
confusione nei non addetti ai lavo-
ri: diffidate dei robot intelligenti, 
non esistono!

L’intelligenza artificiale attuale 
consiste di un insieme di metodi 
computazionali che imparano au-
tomaticamente dai dati ad estrarre 
informazioni utili attraverso un 
processo di apprendimento (da qui 
il nome apprendimento automati-
co o machine learning). Le tecniche, 
gli algoritmi, che hanno maggior-
mente rivoluzionato il campo van-
no sotto il nome di Deep Learning 
(apprendimento profondo), un 
metodo di apprendimento auto-
matico per reti neurali artificiali. 
Anche qui, di neurale in senso 
umano hanno molto poco, ma fun-
zionano benissimo per applicazio-
ni specifiche.

Solo dieci anni fa, nessuno sa-
rebbe stato in grado di prevedere 
quello che sarebbe successo nel-
l’arco di pochissimi anni: si riesce 
a riconoscere automaticamente la 
presenza di oggetti all’interno di 
immagini complesse e a descrivere 
il loro contenuto. Il riconoscimento 
vocale e la traduzione automatica 
sono diventati di uso comune e 
continuano a progredire. L’algorit-
mo GPT-3 è in grado di comporre 
testi completi partendo da alcune 
frasi di riferimento. Gli algoritmi di 
machine learning possono ricono-
scere la presenza di sintomi del tu-
more della pelle o altre anomalie 
tumorali in radiologia. Nei giochi, 
riescono a scovare nuove strategie 
vincenti. E così via. Le applicazioni 
più importanti sono spesso sono 
meno facili da divulgare: ad esem-
pio la tecnica CRISPR che consente 
di riscrivere pezzi di DNA e per la 
quale è stato dato il premio Nobel 
2020 in chimica, può essere resa ef-
ficace in pratica (evitando effetti 
collaterali) grazie a metodi di ma-
chine learning. 

Le applicazioni e gli sviluppi del-
l’intelligenza artificiale riguardano 
tutti gli aspetti delle attività umane 
in cui in dati giocano un ruolo, a 
360 gradi. Le sfide scientifiche più 
urgenti riguardano lo sviluppo di 
algoritmi di apprendimento su dati 
non supervisionati (la stragrande 
maggioranza dei dati, che non pos-
sono essere analizzati preventiva-
mente dagli umani), nonchè di al-
goritmi di estrazione di relazioni 
causali, cioè capaci di ottenere mo-
delli automaticamente da dati 
grezzi. Per quanto possano sem-
brare questioni tecniche, la loro ri-
levanza per le applicazioni sarà an-
cora maggiore di quella a cui stia-
mo assistendo oggi. 

Senza contare le opportunità 
che nasceranno in modo indiretto: 
già ora gli algoritmi di machine le-
arning stanno diventando patri-
monio metodologico comune di 
tutte le discipline scientifiche, e 

presumibilmente faranno rag-
giungere obiettivi non ancora pen-
sati.

La portata del fenomeno dell’in-
telligenza artificiale rende essen-
ziale il ruolo dell’etica: il modo in 
cui regolamentare le applicazioni 
dell’intelligenza artificiale è un 
problema serio, da affrontare a li-
vello internazionale. Per come so-
no concepiti, tali algoritmi rifletto-
no automaticamente le eventuali 
discriminazioni presenti nei dati 
sociali che apprendono. Senza di-
menticare i possibili usi pericolosi 
di queste nuove tecnologie, a parti-
re da armamenti sempre più auto-
matizzati.

La competizione internazionale 
per la leadership nel campo dell’in-
telligenza artificiale è al momento 
una sfida principalmente tra Stati 
Uniti e Cina. Miliardi di dollari ven-
gono investiti ogni anno in ricerca, 
dai giganti tecnologici e dalle agen-
zie dei governi, allo scopo di man-
tenere il controllo economico che 
ne consegue. Il 5G non farà che ren-
dere ancora più pressante la com-
petizione.

L’Europa cerca di mantenere il 
passo, alcuni paesi (Germania, 
Francia e la ex Gran Bretagna) me-
glio di altri. Tuttavia il gap con Stati 
Uniti e Cina resta enorme e va col-
mato.

Cosi come il laboratorio europeo 
di biologia molecolare (EMBL) ne-
gli anni 80 aveva consentito all’Eu-
ropa di rimanere competitiva in 
campo biologico, oppure il CERN 
ha reso possibile una leadership 
europea in un campo tanto affasci-
nante come la fisica delle particelle 
elementari, è urgente intervenire a 
livello europeo per sviluppare sia la 
ricerca pura che quella industriale 
il prima possibile, con uno sforzo 
congiunto di tutti i paesi. Iniziative 
in questo senso come l’European 
Laboratory for Learning and Intelli-
gent Systems (ELLIS) sembrano 
procedere nella direzione giusta.

L’Italia non è messa benissimo: 
al momento, non siamo in grado di 
attrarre talenti ma solo di esportarli 
e di conseguenza non siamo nep-
pure in grado di attrarre investi-
menti. Ma abbiamo un’opportuni-
tà: la sfida dell’Intelligenza Artifi-
ciale è un’occasione fenomenale 
per migliorare la ricerca e la forma-
zione, come sono riuscite a fare 
economie fino a pochi anni fa mol-
to più indietro di noi su questi fron-
ti. Le diverse discipline scientifiche 
sono chiamate a collaborare e le 
università ad offrire percorsi for-
mativi innovativi, in grado di pre-
parare i giovani alle conoscenza di 
base della intelligenza artificiale 
del futuro prossimo. Di recente, un 
po’ a sorpresa, il governo ha an-
nunciato la creazione di un Centro 
Italiano per Intelligenza Artificiale 
che potrà servire da stimolo a tutta 
la comunità scientifica.
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Tra le nuvole.
Dipinto 
di Francesco 
Clemente 

KANT
DAGLI SCRITTI

PRECRITICI
FINO ALL’OPERA

POSTUMA

Saggio.
Nei «Profili» 
dedicati alla 

filosofia di Scholé 
esce di Renato 

Pettoello un 
saggio su Kant 

(pagg. 368,€ 24). 
Un’opera che lo 

stesso autore, un 
esperto del 
pensatore 

tedesco, così 
definisce: «Il mio 
intento era quello 

di introdurre il 
lettore ad alcuni 
degli aspetti più 
significativi e, a 

mio parere, 
ancora oggi 
rilevanti del 

pensiero di Kant e 
nel contempo 

indurlo a cercare 
una propria 

strada». Lo studio 
ha tuttavia 

parecchi pregi: 
diremo 

sommariamente 
che presenta, in 

un primo 
momento, gli 

scritti precritici, 
poi esamina la 

ragione teoretica 
e quella pratica, 
quindi la facoltà 

di giudizio e infine 
l’Opus postumum. 

Un glossario si 
rivela utile e la 

Storia degli effetti 
è degna della 

massima 
considerazione. 

Inoltre, prima 
della bibliografia, 
vi è un'appendice 
particolarmente 
interessante con 
un saggio di Vera 
Pozzi dedicato a 
Kant in Russia. 

Svizzero. 
Max Picard

La Dodicesima Conferenza 
Mondiale Science for Peace 
and Health, dal titolo: 
Vertigini scientifiche, dal 
gene editing all’intelligenza 
artificiale, organizzata da 
Fondazione Umberto 
Veronesi, si terrà quest'anno 
dal 9 al 14 Novembre e sarà 
disponibile su: https://
science.fondazioneveronesi
.it dal lunedì al venerdì dalle 
18 alle 19,30 e il sabato dalle 
10,30 alle 12. Verranno 
approfonditi temi relativi al 
rapporto tra l’intelligenza 
artificiale e la nostra vita 
quotidiana, il nostro lavoro, 
il nostro pianeta. Tra i circa 
quaranta relatori ci sono: 
Andrea Crisanti,Francesca 
Rossi, Thomas J. Watson, 
Riccardo Zecchina, Renzo 
Piano, Tito Boeri, Svetlana 
Aleksievic, Telmo Pievani, 
Barbara Mazzolai
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