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Dove ‘loro’ sono ovviamente i robot. L’autore, un fisico, è stato direttore scientifico dell’Istituto Italiano di 

Tecnologia di Genova (IIT) ed è attualmente responsabile della parte scientifica della Società Leonardo. Parla, 

insomma, con cognizione di causa e con un’esperienza sul campo. 

Si tratta di un libro-intervista, con qualche ripetizione di concetti nelle risposte ma, in ogni caso, la lettura 

fornisce informazioni esaurienti sulla robotica e sulle sue prospettive ma anche sulle attività e le realizzazioni 

dell’IIT. Anche quest’ultima cosa è di interesse del libro, perché colma diverse lacune nel giudizio che è stato 

dato e talvolta si continua a dare sulla creazione e sul ruolo dell’Istituto che è stato costituito non molto tempo fa 

(Legge 259 del 2003), per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di interesse generale e per fini di sviluppo 

tecnologico; l’IIT è “sostanzialmente ancorato ad una normativa di diritto privato, la costruzione dei laboratori è 

terminata nel 2009 e ha attualmente una rete di ricerca in undici città e un paio di presidi all’estero. Insomma, 

nonostante le critiche fioccate da più parti, l’Istituto sembra funzionare piuttosto bene, con risultati di rilievo. 

Nonostante le sue attività siano concentrate su quattro domini di ricerca (robotica, nanomateriali, tecnologie per 

la vita, scienze computazionali) ha già un discreto portafoglio di invenzioni e brevetti. 

Per venire ora al contenuto specifico del libro, Cingolani sgombra subito il campo da alcune idee e 

speculazioni sbagliate che circolano d tempo, sui media in generale e su quelli social in particolare. 

La prima riguarda le differenze fondamentali e irriducibili tra il biologico e il digitale in senso lato, laddove 

si precisa che la robotica segue le leggi dell’elettricità (peraltro velocissima) e non quelle della biochimica, per 

cui risulta impossibile “trasferire nelle macchine le sinergie mente-corpo tipiche dell’uomo”. La differenza tra 

mente umana e mente artificiale non è superabile. D’altra parte, il consumo di energia richiesto nella meccatronica 

è migliaia di volte superiore a quella richiesta in campo biologico. Insomma, il differenziale di energia spesa per 

fare un calcolo tra un cervello e un qualsiasi computer o robot è enorme. Con pochissima energia - appena 40 

Watt - il cervello riesce a fare cose straordinarie, Ciò pone, almeno attualmente, un limite funzionale alla robotica 

(non si parla di quella installata nelle manifatture ma di quella capace di muoversi in modo autonomo). La seconda 

differenza tra ‘noi’ e ‘loro’ è che ‘la nuova specie’ non è fatta dei sei atomi che compongono la vita, per funzio- 
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nare, la robotica ha bisogno di molti più tipi di atomi. “Un neurone è un oggetto digitale-analogico, mentre 

l’elettronica, normalmente è solo è solo analogica o solo digitale.” 

La terza differenza è il ‘sistema di raffreddamento’ del corpo adottato dalla architettura integrata dal 

dominio biologico rispetto a quello del silicio. 

Osservo che già queste sole differenze rendono non credibili le speculazioni tra una 

emulazione/sostituzione tra ‘mente umana’ e ‘mente artificiale’, nel senso che la prima pensa con tutto il corpo, 

ossia con un insieme di funzioni integrate – non bisogna pensare al solo cervello – mentre la seconda non ha una 

‘mente’. 

La quarta differenza, che riguarda anche l’Intelligenza Artificiale, largamente impiegata dalla robotica, 

come sappiamo, è che l’efficienza e l’efficacia delle macchine è limitata ad un solo dominio, ma non ha capacità 

‘generali’.  

A questo quarto problema l’autore propone una risposta che dà da pensare. Si tratterebbe, in futuro e forse 

anche grazie al 5G, di concentrare in una mente artificiale unica tutta la parte ‘cognitiva’ delle macchine messe 

in rete; una specie di magazzino generale di tutte le conoscenze imparate dalle macchine, a cui possono accedere 

in qualsiasi momento da qualsiasi parte del mondo. Sorge immediatamente la preoccupante questione: chi gestirà 

questa rete? 

Un campo di studi che sta emergendo e adottato dall’IIT, è quello di trasferire l’evoluzione nella tecnologia, 

ossia studiare l’infinita specializzazione, per trovarvi ispirazione, delle soluzioni della Natura che hanno portato 

ai diversi esseri viventi. Simularne le funzioni con robot di diverse forme permetterebbe una molteplicità di 

impieghi oggi solo incipienti e ancora troppo sperimentali. 

Il libro contiene molte altre informazioni e riflessioni che sarebbe qui troppo lungo seguire. La cosa 

principale che si può dire è un consiglio di leggerlo. Anche perché l’autore non si sottrae a questioni di carattere 

sociale, come l’impatto sulla forza lavoro, il problema di un nuovo sistema educativo e così via. 

Piuttosto, tornando alla questione della costituzione dell’IIT, un’osservazione, che è estranea al libro, mi 

sembra opportuno farla. È stata approvata nella legge di bilancio del 2020 la costituzione di un’Agenzia Nazionale 

per la Ricerca che avrebbe il compito di coordinare la ricerca pubblica. Per come è concepita è l’ennesima 

sovrastruttura all’italiana e l’ennesimo intervento-tampone non risolutivo, come per esempio si sottolinea nel sito 

Scienzainrete. Non sarebbe stato meglio organizzare una rete per lo sviluppo tecnico/scientifico/industriale (ossia 

per una vera politica industriale) a partire dall’esperienza dell’IIT? E magari unendovi le sparse esperienze fin 

qui realizzate? Per citarne una sola, anche le storiche Stazioni sperimentali dell’industria in pratica alienate e 

privatizzate con una legge del 2010 (Governo Berlusconi). 

Infine, tornando al titolo del libro, Cingolani ne dà una definizione efficace: “Direi che [i robot] sono 

‘diversamente intelligenti’, hanno una intelligenza tarata sulla funzione da svolgere; anche in questo senso sono 

un’altra specie.” 
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