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Sommario 

In questo saggio abbiamo preso in esame i sistemi d’arma robotici (o robotizzati), 

ponendo particolare enfasi sulle questioni etiche sollevate dalla progettazione, dalla 

costruzione e dall’utilizzo di detti prodotti tecnologici, nonché sul possibile sviluppo futuro 

degli stessi sistemi d’arma e delle connesse problematiche etiche. 

La ricerca è stata suddivisa in quattro capitoli. Il primo (“Nascita e sviluppo della 

robotica”), dopo avere fornito alcuni cenni generali sui robot e la loro genesi, esplora il 

campo della robotica militare, mostrando le caratteristiche dei modelli di arma robotica 

attualmente in uso sui teatri di guerra o allo stato di prototipo. Particolare attenzione è 

stata dedicata alle funzioni di queste macchine e alle specifiche esigenze manifestate dai 

militari che li utilizzano. Abbiamo attinto le informazioni da articoli a stampa, libri e 

documenti compilati dalle autorità militari. Sono risultate particolarmente utili le Unmanned 

System Roadmap redatte dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America, per la 

prospettiva insieme informativa e futurologica che le contraddistingue. 

  Nel secondo capitolo (“Principi di roboetica”), abbiamo cercato di delineare le idee 

essenziali della roboetica, ovvero dell’analisi etica applicata alla robotica. Abbiamo prima 

fornito cenni generali sugli scopi e le origini di questa disciplina, per poi passare agli 

aspetti normativi. Innanzitutto abbiamo definito la nostra prospettiva di etica generale, 

proponendo un approccio “razionale” e “pragmatico” ai problemi morali. In breve, questo 

approccio consiste nel porre come valore fondante dell’etica il “bene” inteso come “felicità” 

(in accordo con la tradizione della filosofia greca), per poi elaborare razionalmente le 

norme di comportamento che dovrebbero condurre a questo “bene” e, infine, controllare 

empiricamente e valutare pragmaticamente se il rispetto di tali norme consente de facto il 

raggiungimento del fine. In caso contrario, si rende necessaria una riformulazione 

razionale delle norme. Successivamente abbiamo esposto e valutato i tratti essenziali di 
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due noti codici roboetici: le “Tre leggi della robotica” di Asimov e il Codice Euron. Abbiamo 

stabilito che, sulla base della nostra prospettiva razionale e pragmatica, il Codice Euron si 

presta maggiormente alla regolamentazione della robotica militare. Esso si sostanzia in 

cinque raccomandazioni fondamentali: Safety (controllo da parte degli umani); Security 

(prevenzione degli usi illegali); Privacy (protezione dei dati raccolti dai robot); Traceability 

(registrazione di tutte le attività svolte dal robot); Identifiability (attribuzione di un’identità 

certa e registrata per ogni singolo robot). Dette raccomandazioni sono ancora compatibili 

con un uso bellico dei robot, opportunamente regolato. Le leggi di Asimov, invece, 

semplicemente negano la possibilità di utilizzare robot in combattimento: la prima legge 

stabilisce infatti che “Un robot non può recare danno a un essere umano” (senza 

distinzione tra amici e nemici). Infine abbiamo avviato la discussione sul ginepraio legale 

connesso alla responsabilità giuridica del comportamento dei robot, potendo essa essere 

attribuita ad un ampio insieme di soggetti: progettista, costruttore, proprietario, utilizzatore, 

e – in prospettiva evoluzionistica – robot stesso. 

Nel capitolo terzo (“Problemi etici della roboetica militare”), siamo entrati ancora di 

più nello specifico, applicando le norme etiche elaborate e discusse nel capitolo secondo 

alle armi robotiche presentate e analizzate nel capitolo primo. Dapprima abbiamo 

ricostruito le principali obiezioni mosse all’uso bellico dei robot, da parte di opinionisti ed 

esperti. Innanzitutto, abbiamo accennato all’appello di Noal Sharkey per una moratoria 

internazionale, che ha avuto un certo eco nella stampa. Poi abbiamo esposto le 

preoccupazioni di alcuni opinionisti sul fatto che il robot non rientra propriamente nella 

categoria degli oggetti inanimati né in quella degli esseri senzienti, per cui potremmo avere 

crimini di guerra senza criminali di guerra. Infine abbiamo analizzato un lungo articolo di 

Peter W. Singer che mette sul tappeto una lunga serie di problemi attuali e possibili. Tra 

questi: a) la banalizzazione della guerra dovuta al pilotaggio a distanza degli “Unmanned 

Aircraft System” (Predator e affini); b) lo sviluppo della “porn war”, per il fatto che le armi 

robotiche registrano le azioni di guerra e queste finiscono poi in rete, stimolando il 

voyeurismo perverso degli utenti; c) la possibile moltiplicazione dei conflitti dovuta al 

disinteresse della gente comune, non più chiamata a dare un contributo di vite, non più 

soggetta a razionamenti di guerra, non più chiamata a contribuire con tasse speciali, non 

più chiamata a votare l’intervento in guerra. 

Una volta messe sul tappeto le questioni, abbiamo avanzato le nostre proposte, 

prendendo in parte spunto dal Codice Euron e in parte fornendo valutazioni autonome. A 

riguardo delle varie proposte di bando o moratoria delle armi robotiche, delle quali quella 
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di Sharkey è solo la più famosa, abbiamo fatto notare che si tratta di proposte velleitarie e 

impraticabili. La corsa alle armi robotiche rientra infatti in un caso tipico della teoria dei 

giochi conosciuto come “dilemma del prigioniero”. Sebbene si possa razionalmente 

sostenere l’adozione di un principio di precauzione molto restrittivo da parte dei vari 

costruttori, de facto la mancanza di fiducia reciproca tra Stati nazionali porterà a scegliere 

la situazione individualmente (e non globalmente) meno rischiosa: ossia la costruzione di 

armi robotiche sempre più potenti. A nostro modesto avviso, è meno velleitario – e 

senz’altro consigliabile – l’avvio di negoziati volti non tanto a bloccare la ricerca e lo 

sviluppo delle armi robotiche, ma a regolarne l’uso effettivo sui teatri di guerra. 

Convenzioni in tal senso sono già state raggiunte e rispettate riguardo ad altri sistemi 

d’arma. Il che dimostra la maggiore praticabilità dell’approccio. Inoltre si possono 

certamente introdurre regole rigorose per quanto riguarda l’identificazione e la tracciabilità 

dei robot, per sapere sempre esattamente a chi appartengono, chi né è responsabile, 

dove si trovano, cosa stanno facendo e cosa hanno fatto. Questo dovrebbe limitare i danni 

dovuti ad un potenziale uso illegale di queste armi da parte di organizzazioni mafiose o 

gruppi terroristici. 

Per quanto riguarda il voyeurismo e la “porn war”, abbiamo evidenziato che i 

problemi sono amplificati dalle nuove tecnologie, ma non sono da esse generati. 

Bisognerebbe analizzare più obiettivamente la natura umana. L’antropologia insegna che 

l’uomo non è un angelo, ma un essere moralmente ambivalente: da un lato, è capace di 

rimorso, compassione, altruismo, ma, dall’altro, resta pur sempre il predatore più spietato 

apparso sul pianeta Terra. In particolare, a differenza di molti altri predatori, si è mostrato 

capace di uccidere anche per puro divertimento o per vendetta. Tuttavia, proprio la natura 

ambivalente dell’uomo ci deve indurre anche a considerare la possibilità che i filmati dei 

soldati robotici possano agire come antidoto al moltiplicarsi dei conflitti, sensibilizzando 

l’opinione pubblica, stimolandone l’indignazione per gli usi impropri.  

Il fatto poi che l’uomo non sia per definizione un angelo ci deve indurre a vedere in 

una luce diversa anche la questione del “controllo” da parte degli umani. Il punto primo del 

Codice Euron ci appare infatti quello che necessita di maggiore riflessione critica, affinché 

si possano trarre da esso norme attuative efficaci. Il dogma del “controllo umano” rischia 

infatti di diventare un ostacolo alla soluzione dei problemi, se non si prende atto di due 

questioni fondamentali: 1) bisogna chiarire che cosa si intende per “controllo umano” 

(Guida telecomandata? Potere di veto su certe azioni? Possibilità di inabilitare il robot in 

qualsiasi momento? Possibilità di spegnimento attribuita a qualunque essere umano o 
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solo ai legittimi proprietari, ai costruttori, agli utilizzatori, alle forze dell’ordine?); 2) bisogna 

sempre tenere presente che anche gruppi mafiosi e terroristici sono spezzoni di umanità e 

il loro “controllo” non è per nulla rassicurante.  

In definitiva, proponiamo un approccio diverso, di tipo statistico e pragmatico. 

Considerando che anche gli esseri umani commettono errori (es. imperizia, fuoco amico, 

crudeltà, violenza gratuita, torture, ecc.), e considerando pure che in guerra il “controllo 

umano” potrebbe diventare un principio impraticabile (chi lascia maggiore autonomia ai 

robot potrebbe conseguire la superiorità bellica sull’avversario), è preferibile evitare di fare 

di questo principio un feticcio. Riteniamo che sia più razionale concedere alle macchine 

spazi crescenti di autonomia e valutare statisticamente se esse commettono più o meno 

errori degli umani. Nel primo caso, si dovrà attendere la realizzazione di prototipi più 

sofisticati. Nel secondo si confermerà l’autonomia operativa. 

Nel quarto e ultimo capitolo (“Uno sguardo al futuro”), ci avventuriamo in un esercizio 

di futurologia, cercando di immaginare forme e funzioni dei robot del futuro, per uso 

militare e civile. Innanzitutto, abbiamo fornito le ragioni che ci inducono a credere che si 

andrà in quella direzione. Le ragioni fondamentali sono le ottime prestazioni dei robot ora 

esistenti, la crescente fiducia dei militari in queste macchine e i desiderata degli stessi 

comandanti (prontamente trasmessi a progettisti e costruttori da parte del Dipartimento 

della Difesa). Questa sinergia tra militari, politici e costruttori privati fa intuire che il trend 

difficilmente cambierà direzione. Potrà eventualmente solo rallentare a causa di imprevisti 

(crisi economica, ritiro dall’Iraq, ecc.). Le due principali novità del futuro saranno la 

miniaturizzazione degli “unmanned system”, legata allo sviluppo delle nanotecnologie, e la 

comparsa di robot sempre più simili agli esseri umani nelle forme e nei comportamenti, i 

cosiddetti androidi. Queste tecnologie – prefigurate da scienziati, futurologi e scrittori di 

fantascienza – produrranno opportunità e pericoli inediti che abbiamo posto all’attenzione 

del lettore. 

Nelle conclusioni, per non ripetere quanto abbiamo già esposto nel sommario, 

abbiamo fornito una serie di ragioni per le quali riteniamo improbabile che la corsa alle 

armi robotiche si risolva in una apocalisse per l’umanità (come prefigurato da opere 

fantascientifiche come Terminator e Matrix o da alcuni recenti articoli a stampa).  Si badi 

però che, se l’esito apocalittico è improbabile, non significa affatto che sia impossibile. Di 

fronte a questa incertezza, per giustificare eticamente la scelta di andare comunque 

avanti, ci siamo appellati all’insufficienza logica del principio di precauzione, il quale non 

tiene in dovuto conto tutti i benefici che dallo sviluppo della robotica potrebbero derivare. 
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Inoltre, abbiamo formulato una raccomandazione che può essere così riassunta: non è 

opportuno fermare il progresso delle tecnologie, inclusa quella delle armi robotiche, ma è 

razionale sviluppare linee di ricerca parallele, volte alla progettazione di tecnologie che 

possano fermare quelle che produrranno più effetti collaterali indesiderati che benefici. Per 

dirla con uno slogan: ogni medicina può diventare un veleno, ergo per ogni veleno serve 

un antidoto.  
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Capitolo 1. Nascita e sviluppo della robotica 
 

 

1.1. Nozioni generali 

1.1.1. Definizione di robot 

Con il termine “robot” si indica innanzitutto un sistema automatico in grado di 

sostituire l’uomo nell’esecuzione di operazioni complesse, basate sull’interazione 

sensoriale e cinetica con l’ambiente. L’ultima precisazione è necessaria, per distinguerlo 

dal computer da tavolo. Ma la definizione deve essere ulteriormente arricchita e 

qualificata, perché così com’è rischia di fare entrare nella categoria dei robot anche 

l’aspirapolvere e il tagliaerba. 

Mentre “automa” e “macchina” sono termini antichi, il termine “robot” è relativamente 

nuovo ed è nato nella letteratura fantascientifica, piuttosto che nel mondo della tecnologia 

reale. Solo successivamente le officine industriali e i laboratori scientifici si sono 

appropriati della parola e dell’oggetto che essa indica. 

Il termine fu infatti coniato dallo scrittore ceco Karel Capek. Comparve per la prima 

volta in un romanzo intitolato “RUR” (Rossum’s Universal Robots). Se per noi “latini”, il 

termine suona misterioso e affascinante, va sottolineato che nelle lingue slave la sua 

radice etimologica rimanda semplicemente ai concetti di lavoro e lavoratore. In ceco 

“robota” significa “lavoro”, con un accento sul fatto che è lavoro non volontario, ovvero 

forzato, dipendente. In polacco, lavoratore si traduce con “robotnik”, e anche qui fa 

pensare all’operaio più che al manager. 

Certamente, il robot rappresenta un’evoluzione dell’automa antico, di cui si trovano 

progetti risalenti ai tempi di Erone e del Museo di Alessandria d’Egitto, e più in generale 

della macchina antica, medievale, rinascimentale. Le peculiarità del robot sono il suo 

interagire con l’ambiente, il suo non essere rigidamente predeterminato, il suo grado di 

autonomia. In questo si distingue da certe macchine industriali e dai comuni 

elettrodomestici. Gli aspirapolvere più diffusi devono essere guidati manualmente 

dall’uomo, non sono autonomi nelle loro interazioni con l’ambiente. E nemmeno 

teleguidati. La lavastoviglie, la lavatrice, l’asciugacapelli seguono programmi preordinati. 

Non interagiscono con l’ambiente in modo dinamico, non modificano le modalità d’azione 

in relazione alle condizioni circostanti.  
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È noto che oggi si costruiscono anche aspirapolvere o tagliaerba con caratteristiche 

robotiche. Alcuni aspirapolvere di ultima generazione si muovono autonomamente, si 

fermano quando incontrano una parete e girano o tornano indietro. Quando il livello di 

batteria scende, sono anche in grado di trovare una presa di corrente e ricaricarsi 

autonomamente. Questi elettrodomestici potrebbero già rientrare nella categoria dei robot 

non antropomorfi. 

Tuttavia, ci aspettiamo molto di più da un robot, proprio perché siamo abituati a 

pensarli nei termini della letteratura fantascientifica. Cosa ci aspettiamo? Se non proprio 

coscienza, almeno una maggiore varietà di comportamenti. Ci aspettiamo la capacità di 

scegliere una linea di condotta tra varie possibili, la capacità di prendere una decisione per 

risolvere un problema in una situazione complessa, la capacità di fare “la cosa giusta”. 

L’aspirapolvere intelligente aspira polvere e nulla di più. Ma già il nostro home computer è 

capace di fare tante cose, a seconda del software che installiamo. In linea di principio, è 

universale. Non nel senso che può fare qualunque cosa, ma nel senso che non sono 

elencabili a priori le cose che potrà fare. 

L’hardware, il processore, la macchina in sé è un oggetto elastico, flessibile, adattivo. 

Il suo comportamento cambia a seconda del software installato. In questo, è molto simile 

al nostro cervello. Forse ci aspettiamo questo anche dai robot propriamente detti. Ci 

aspettiamo macchine in grado di fare cose diverse, complesse, imprevedibili al momento 

dell’acquisto. Questo è vero anche per le “armi robotiche”. Presumibilmente, un 

comandante gradirebbe avere ai propri ordini una macchina multifunzione, piuttosto che 

monofunzione, ovvero in grado di sorvegliare, pattugliare, sminare campi, combattere, 

assistere feriti, trasportare materiale, ecc. Il soldato umano – se confrontato con l’attuale 

iperspecializzato soldato robotico – ha ancora a proprio vantaggio una certa versatilità. 

Tuttavia, il robot è estremamente apprezzato in guerra perché in grado di fare alcune cose 

che sono troppo dure, pericolose, sporche e talvolta impossibili per l’uomo. Inoltre, tutto fa 

pensare che lo sviluppo futuro dei robot sarà proprio nei termini di una maggiore 

versatilità, così come è avvenuto per i computer. 

1.1.2. Prospettive della ricerca e della progettazione 

Per ottenere la semplice interazione dinamica con l’ambiente, è sufficiente che la 

macchina sia dotata di sensori e servomeccanismi, ovvero di meccanismi di retroazione o 

feed-back. Invece, per ottenere un’ampia gamma di comportamenti è necessaria 
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l’installazione di computer sempre più sofisticati in termini di hardware e software. Se ci 

accontentassimo dell’interazione dinamica, potremmo fare risalire la nascita dei robot alla 

rivoluzione industriale dell’Ottocento. Qui troviamo infatti i primi sistemi di controllo e 

regolazione automatica della macchina a vapore. Siamo invece più esigenti e non 

vogliamo prescindere dalle capacità di calcolo, percezione complessa, movimento 

spaziale e adattamento. Perciò, per parlare propriamente di robotica (e non 

semplicemente di automazione), dobbiamo attendere l’avvento dell’elettronica, della 

cibernetica e dell’intelligenza artificiale. 

Proprio da qui parte l’ingegnere robotico Hans Moravec, quando traccia la storia della 

sua disciplina. «Seri tentativi di costruire macchine pensanti cominciano dopo la seconda 

guerra mondiale. Una linea di ricerca, chiamata Cibernetica, usava semplici circuiti 

elettronici per imitare piccoli sistemi nervosi e produceva macchine che potevano imparare 

a riconoscere semplici modelli e robot a forma di tartaruga che trovavano la strada per 

raggiungere le prese di corrente e ricaricarsi. Un approccio interamente differente, 

chiamato Intelligenza Artificiale [Artificial Intelligence: AI], cercava di imbrigliare 

l’apparentemente prodigioso potere dei computer post-bellici – capaci di fare il lavoro 

aritmetico di migliaia di matematici – in più interessanti tipi di pensiero. Infatti, nel 1965, i 

computer facevano girare programmi che dimostravano teoremi di logica e geometria, 

risolvevano problemi di calcolo e giocavano bene a dama. All’inizio degli anni settanta, 

alcuni ricercatori AI del MIT e della Stanford University hanno attaccato videocamere e 

braccia robotiche ai loro computer, affinché i loro programmi “pensanti” potessero iniziare 

a raccogliere informazioni direttamente dal mondo reale»1

Ma le cose non andarono esattamente come speravano gli scienziati americani. «Fu 

uno shock! Mentre i programmi di puro ragionamento facevano il loro lavoro tanto bene e 

rapidamente quanto una matricola universitaria, il miglior programma di controllo robotico 

impiegava ore per trovare e afferrare pochi mattoncini su un tavolo. Spesso questi robot 

fallivano completamente, mostrando prestazioni molto inferiori a quelle di un bambino di 

sei mesi»

. 

2

                                                           
1 H. Moravec, “Korper, Roboter und Geist”, in Die Technik auf dem Weg zur Seele: Forschungen 

an der Schnittstelle Gehirn/Computer, a cura di Christa Maar, Ernst Poppel, Thomas Christaller, 

Rowohlt Taschenbuch Verlag, Amburgo 1996, pp. 162:195. Online: “Bodies, Robots, Minds”, 1995: 

. 

http://www.frc.ri.cmu.edu 

2 Ibid. 

http://www.frc.ri.cmu.edu/�
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Come si spiega questa disparità tra programmi che pensano e programmi che 

agiscono nel mondo reale? Si tratta, tra l’altro, di una disparità che persiste anche oggi. La 

potenza di calcolo e le prestazioni dei computer aumentano esponenzialmente, seguendo 

la legge di Moore, mentre i progressi nella robotica, e più precisamente nella percezione e 

nella mobilità delle macchine, sono molto più lenti. I computer riescono a battere gli uomini 

più abili del pianeta nel gioco degli scacchi e a fare calcoli che nessuna mente umana 

potrebbe fare, mentre i robot si muovono ancora goffamente, molto più goffamente di 

bambini e cuccioli di animali. Sembra quasi che pensare sia molto più semplice che 

percepire il mondo circostante e agire in esso. Dov’è il problema? 

Moravec trova la spiegazione nelle leggi dell’evoluzione. «La sopravvivenza 

dell’essere umano (e dei loro antenati) è dipesa per centinaia di milioni di anni dalle 

capacità di vedere e agire nel mondo fisico, e in quella competizione larga parte dei loro 

cervelli è diventata efficientemente organizzata per il compito. Ma non abbiamo 

apprezzato queste magnifiche capacità perché sono proprie di ogni essere umano e della 

maggior parte degli animali – sono un luogo comune. D’altro canto, il pensiero razionale, 

come nel gioco degli scacchi, è una nuova capacità acquisita, forse meno di centomila 

anni fa. Le parti del nostro cervello adibite a questo compito non sono bene organizzate e, 

in senso assoluto, non siamo molto bravi in questo. Ma finora non abbiamo avuto 

competitori»3

I competitori li abbiamo creati noi stessi. Sembra incredibile, ma siamo stati capaci di 

creare esseri che pensano razionalmente meglio di noi, più rapidamente di noi. Non siamo 

stati ancora in grado di creare esseri in grado di muoversi o di percepire meglio di noi. 

Questo perché il compito è più difficile. La natura ha impiegato centinaia di milioni di anni, 

mentre noi ci cimentiamo con il problema da poco più di trenta anni. Non è difficile 

immaginare che sia solo questione di tempo. Tra l’altro, che le nostre macchine si 

muovano più goffamente di noi è vero limitatamente alle macchine “antropomorfe”. I droni 

telecomandati che ora gli eserciti mandano sui campi di battaglia fanno ciò che gli esseri 

umani possono solo sognare di fare: volano. E proprio qui sta il punto. Mentre gli ingegneri 

giapponesi cercano di perfezionare l’androide o l’umanoide, ossia il robot con sembianze 

umane, scontrandosi con tutti i problemi evidenziati da Moravec, gli ingegneri americani, 

israeliani o italiani guardano più alla sostanza che alla forma e partono per lo più da veicoli 

(come gli aerei, le automobili, i cingolati) che offrono prestazioni già consolidate, oppure si 

. 

                                                           
3 Ivi. 
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ispirano ad animali che hanno un sistema di locomozione più semplice da imitare rispetto 

a quello del bipede. D’altronde, se quello che interessa è la capacità di portare a termine 

un compito sul campo di battaglia, che il nostro “commilitone” abbia le ruote al posto dei 

piedi importa ben poco. Se il problema della locomozione è aggirabile, rimane però il 

problema della percezione, della decisione, dell’azione in senso più ampio. 

Secondo Moravec, per risolvere questi problemi tecnici, l’approccio migliore non è 

quello dell’intelligenza artificiale, ovvero l’approccio top-down, dall’alto al basso, dalla 

mente al corpo, ma l’approccio bottom-up, che segue i passi dell’evoluzione biologica, e 

che Moravec sostiene essere l’approccio della “robotica” propriamente detta. Si tratta 

quindi di studiare prima gli esseri viventi e la loro evoluzione e di ricostruirli pezzo a pezzo 

con dispositivi non organici. 

Per dare la vista ai robot, non basta attaccare una telecamera a un computer. 

Bisogna capire e ricostruire la visione umana e animale, il funzionamento delle cellule 

nervose nella retina e dei neuroni che ne rielaborano il messaggio. Questo, tra l’altro, è il 

meccanismo del nostro sistema nervoso che abbiamo compreso meglio. Spiega Moravec: 

«Ho stimato che servirebbero un miliardo di computazioni al secondo (la potenza di un 

supercomputer medio) per produrre lo stesso risultato alla stessa velocità della retina 

umana. Per estrapolazione, per emulare un intero cervello servono diecimila miliardi di 

operazioni aritmetiche al secondo, ossia la potenza di diecimila supercomputer»4

Detto tra parentesi, il supercomputer non è quello che abbiamo noi sulla scrivania. 

Ecco perché la strada della robotica è stata finora lunga e tortuosa. Non bisogna però 

essere nemmeno troppo pessimisti, perché il progresso nelle singole scienze collegate 

alla robotica (informatica, elettronica, biologia, meccanica) è davvero impressionante. La 

convergenza sistematica di queste conoscenze promette di darci robot, e magari anche 

androidi, agili e intelligenti, in tempi non necessariamente biblici. Moravec, perlomeno, è 

ottimista. Anche perché è convinto di avere finalmente capito qual è l’approccio corretto. In 

meno di 50 anni, secondo lui, avremo computer in grado di gareggiare in complessità e 

potenza di calcolo con il cervello umano, non solo sul piano delle prestazioni razionali 

della corteccia, ma anche delle prestazioni sensoriali e motorie. 

. 

                                                           
4 Ivi. Nota bene: Moravec scrive “ten trillion”. Il termine trillion può avere due significati matematici 

(10 alla potenza di 12, oppure 10 alla potenza di 18) a seconda che si usi la “short scale” adottata 

dagli USA o la “long scale” adottata in passato dal Regno Unito. Traduciamo con “diecimila 

miliardi” perché ipotizziamo che Moravec, lavorando in USA, utilizzi la “short scale”. 
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Scriveva nel 1993: «I migliori robot oggi sono controllati da computer capaci di 

simulare al massimo il sistema nervoso di un insetto, costano come case, e quindi trovano 

solo poche nicchie di profitto nella società (tra esse, dipingere a spruzzo e saldare parti di 

automobili e assemblare oggetti elettronici). Ma queste poche applicazioni incoraggiano la 

ricerca che sta lentamente fornendo una base per la futura crescita. L’evoluzione dei robot 

in direzione della piena intelligenza accelererà moltissimo, io credo, tra una decina d’anni 

quando la produzione di massa di robot universali, per scopi generali, diventerà possibile. 

Queste macchine faranno nel mondo fisico quello che i personal computer hanno fatto nel 

mondo dei dati – agiranno nel nostro interesse come veri e propri schiavi»5

I dieci anni sono passati ampiamente e questa produzione di massa di home robot 

ancora non si vede. I media ci mostrano però prototipi di umanoidi davvero strabilianti, 

prodotti dalle aziende elettromeccaniche giapponesi – il più famoso dei quali è certamente 

Asimo della Honda. Ancora non si muove come una gazzella, né pensa e parla come un 

umano, ma giorno dopo giorno sembra che si vada proprio in quella direzione. Se pare 

azzardato fare previsioni, pare altrettanto evidente che l’obiettivo non è affatto aldilà delle 

possibilità umane. 

. 

Un ulteriore passo che si sta facendo solo ora è l’introduzione della capacità di 

apprendimento nel robot. Esemplare è in questo senso il Babybot, realizzato da un gruppo 

di professori e ricercatori della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, di cui ha 

molto parlato la stampa italiana e straniera6. Precisamente, è stato il team del Lira Lab7

Quando la giornalista Antonella Polidori ha chiesto ai ricercatori se «Babybot vi ha 

mai sorpreso facendo qualcosa per la quale non era stato appositamente programmato?», 

 a 

dare vita ad un “cucciolo” di robot, al fine di comprendere meglio i meccanismi del cervello 

umano. Non solo il robot fa molte cose perché il suo “cervello” può contenere molti 

programmi, ma può agire in modi diversi perché ha appreso questi comportamenti 

interagendo con gli umani – ovvero perché il robot è dotato di programmi che gli 

permettono di ricordare ciò che vede, sente, tocca, e questa memoria si trasforma poi in 

stimolo all’azione. Azione che diventa perciò imprevedibile. 

                                                           
5 H. Moravec, “The Universal Robot”, Siemens Review, v. 60/1, January/February 1993: pp. 36-41. 

Online: http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm 

6 Rassegna stampa all’indirizzo: http://www.lira.dist.unige.it/babybotpress.htm  

7 Giulio Sandini (direttore), Giorgio Metta, Riccardo Manzotti, Vincenzo Tagliasco, Lorenzo Natale, 

Sajit Rao, e Carlos Beltran. 

http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm�
http://www.lira.dist.unige.it/babybotpress.htm�
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la risposta del Prof. Sandini è stata la seguente: «Accade molto spesso; ma ciò fa parte 

del nostro modo di operare. Noi non programmiamo il robot per fare qualcosa in un’unica 

maniera. Noi diamo un input al quale la macchina risponde autonomamente, ed è in grado 

di correggersi. Se, per ipotesi, nell’afferrare un oggetto esso dovesse cadere, Babybot 

impara dal suo errore e tenta ancora finché non riesce ad afferrarlo nel modo giusto. Un 

altro esempio: pur essendo programmato per prestare attenzione solo ad oggetti colorati, 

se stimolato con figure grigie per un certo periodo di tempo, impara a reagire anche ad 

esse»8

Uno dei problemi che si presenta più spesso sui campi di battaglia è l’incapacità dei 

robot di comprendere la consistenza di un ostacolo che si trova di fronte. Percepisce una 

barriera, ma non sa se si tratta di muro (che deve perciò aggirare) o di una siepe (che 

potrebbe tranquillamente attraversare senza danni). Perciò, compie talvolta operazioni 

inutili per portare a termine la missione. Un robot capace di apprendere dai propri errori, 

proprio come un bambino, potrebbe imparare a combattere meglio grazie all’esperienza. 

Così, un comandante potrebbe preferire un robot “veterano”, che ha già fatto qualche 

campagna militare, piuttosto che un “novellino” appena uscito dalla catena di montaggio, 

proprio come accade con i soldati umani. 

.  

Il meccanismo di apprendimento di questi modelli è dunque molto simile a quello 

degli animali e degli umani. Questo stadio è stato raggiunto in alcuni prototipi, alcuni dei 

quali sono tra l’altro ibridi bioelettronici, contenenti cioè anche neuroni di origine organica. 

Il passo successivo prefigurato da molti scrittori di fantascienza e da alcuni ingegneri 

robotici al lavoro, Moravec in primis, è la comparsa di una vera e propria coscienza 

artificiale. Accettando una ontologia rigorosamente materialistica, e portandola alle 

estreme conseguenze, molti ricercatori sono inclini a pensare che la coscienza sia in 

ultima istanza scientificamente comprensibile e dunque tecnicamente riproducibile. 

Sandini ci tiene comunque a sottolineare che la strada da percorrere è ancora lunga. 

«Siamo ancora lontanissimi dal “costruire” un bambino! Anzi proprio cercando di costruire 

un sistema in grado di svilupparsi autonomamente, ci rendiamo conto di quanto lontani 

siamo ancora dal comprendere alcuni dei processi che trasformano un neonato indifeso in 

un adulto indipendente»9

                                                           
8 A. Polidori, “Babybot, bimbo artificiale”, Gabinus Rivista Culturale, anno II n. 2, trimestrale Gen-

Feb-Mar 2004. Online: 

. Ma, come la storia insegna, da Erone a Turing, passando per 

http://www.lira.dist.unige.it 

9 Ivi. 

http://www.lira.dist.unige.it/�
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Leonardo e Marconi, non sono certamente i limiti a scoraggiare un ingegnere. «La mia 

mente da ingegnere – sentenzia Sandini – non mi permette di soffermarmi troppo sui limiti 

quanto sulla possibilità di superarli»10

In definitiva, di un robot del futuro cosciente o simil-cosciente, per ora, si può 

discutere in termini puramente accademici, ma la discussione di questo ulteriore possibile 

passo è a nostro avviso importante e doverosa. Torneremo perciò sull’argomento nella 

parte finale di questo saggio, dopo avere parlato dei robot già esistenti e dei problemi etici 

che già sollevano. 

. 

1.2. La robotica militare 

1.2.1. Definizione di arma robotica 

Essendo la robotica militare un fenomeno relativamente nuovo, non esiste ancora 

una terminologia convenzionalmente accettata. Per tale ragione, quella che è la prassi 

preliminare in ogni lavoro scientifico, ovvero fare chiarezza su termini e concetti, è 

un’esigenza che assume ancora maggiore significato in questo contesto. Negli ambienti 

militari e politici degli Stati Uniti d’America – uno dei paesi più impegnati sul fronte dello 

sviluppo e dell’uso di questi prodotti tecnologici – è stato introdotto il termine-concetto 

“unmanned system”, per indicare sistemi d’arma che non richiedono la presenza in essi di 

esseri umani. Tali sistemi sono guidati (teleguidati, radioguidati) a distanza da esseri 

umani, oppure – nei progetti più evoluti – sono dotati di una più o meno ampia autonomia 

decisionale e d’azione. Non è affatto facile tradurre in italiano le locuzioni “manned 

system” e “unmanned system”, mantenendo la sinteticità e la brevità che consente la 

lingua inglese. Gli equivalenti più precisi sono forse, rispettivamente, “sistema con 

operatore umano” e “sistema senza operatore umano”. Inoltre, gli stessi giornalisti di 

lingua inglese nei loro reportage preferiscono utilizzare altri termini più evocativi, come 

“war robot” o “armed robot” o “combat robot” o “robot soldier” (robot da guerra, robot 

armato, robot da combattimento, soldato robotico), anche se a ben vedere utilizzano 

queste espressioni solo in relazione agli “unmanned systems” più evoluti e perciò 

controversi, ovvero di qualche interesse giornalistico.  

Nella nostra ricerca, ci risolviamo di adottare l’espressione “sistemi d’arma robotici” 

(SAR) come termine tecnico generico, per rendere il concetto di “unmanned sytem” per usi 

                                                           
10 Ivi. 
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bellici. Considereremo inoltre le espressioni “armi robotizzate” o “armi robotiche” come un 

equivalente letterario di SAR, mentre parleremo di “soldato robotico” soltanto in presenza 

di un sistema d’arma particolarmente evoluto, dotato di una certa autonomia decisionale, e 

destinato al combattimento vero e proprio. 

Sempre gli USA hanno compilato e reso pubblica una serie di documenti denominati 

Unmanned Systems Roadmap che fanno il punto della situazione sulle caratteristiche e 

sull’utilizzo delle armi robotizzate ora in dotazione alle forze armate e tracciano lo sviluppo 

futuro di questi sistemi d’arma, prendendo in considerazione uno spettro di venticinque 

anni a venire. Abbiamo dunque le Roadmap 2005-2030, 2007-2032, 2009-2034. L’ultima 

versione è stata denominata “Integrated” per il suo tentativo di integrare i diversi approcci 

alla costruzione e all’uso dell’arma robotica, nel nome della interoperabilità. In precedenza, 

venivano sviluppati autonomamente resoconti e piani relativi alle varie tipologie di arma 

robotica e poi “sommati”. Nel documento del 2009 c’è un maggiore lavoro di sintesi. 

Questi documenti non offrono una definizione precisa di unmanned system, ma ne 

lasciano intuire il significato partendo da una definizione di unmanned vehicle – elemento 

che ne costituisce la componente primaria – e fornendo un ampio repertorio di detti 

sistemi. Vediamo la definizione proposta nella Unmanned Systems Roadmap 2007-

203211

Unmanned Vehicle. A powered vehicle that does not carry a human operator, can 

be operated autonomously or remotely, can be expendable or recoverable, and can carry 

a lethal or nonlethal payload. Ballistic or semi-ballistic vehicles, cruise missiles, artillery 

projectiles, torpedoes, mines, satellites, and unattended sensors (with no form of 

propulsion) are not considered unmanned vehicles. Unmanned vehicles are the primary 

component of unmanned systems. 

: 

Dunque, oltre che in positivo, il veicolo viene definito in negativo, escludendo dal 

novero degli stessi tutta una serie di prodotti tecnologici di uso bellico: veicoli balistici, 

missili, proiettili d’artiglieria, torpedini, mine, satelliti, sensori statici. In positivo, si tratta di 

veicoli con una forma propria di propulsione, senza operatore umano, che possono agire 

autonomamente o essere comandati a distanza, possono essere riutilizzati più volte, e 

portano un carico letale o non letale. Possono infatti portare sistemi di sorveglianza 

(videocamere, radar, sonar, microfoni, ecc.) o armi letali (cannoni, mitragliatrici, missili, 

                                                           
11 AA.VV., Unmanned Systems Roadmap 2007-2032, Office of the Secretary of Defense, capitolo 

1, pag.1. 
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razzi ecc.). Il sistema d’arma robotico è definito dal complesso del veicolo – con la sua 

forma, sistema di propulsione, dimensione, peso, velocità, ecc. – e dal carico che esso 

trasporta – il suo cervello elettronico, i suoi sensori, le armi, ecc. – che insieme ne 

definiscono la funzione bellica. 

1.2.2. Quadro generale 

La sopra menzionata Unmanned System Integrated Roadmap 2009-2034 offre un 

ampio repertorio (seppur non completo) di sistemi d’arma robotici. Si badi che qui non 

parleremo delle caratteristiche tecniche di ogni singolo modello, ma solo dei più noti. Noti, 

in particolare, perché hanno conquistato l’onore delle cronache proprio in conseguenza di 

qualche controversia etica. 

Cominciamo innanzitutto col dire che i SAR si dividono in tre grandi famiglie, a 

seconda dell’ambiente in cui operano: l’aria, la terra, l’acqua. Abbiamo dunque SAR 

attrezzati per la guerra aerea (UAS – Unmanned Aircraft System), per la guerra terrestre 

(UGV – Unmanned Ground Vehicle) e per la guerra navale. Questi ultimi si dividono a loro 

volta in due categorie: di superficie (USV – Unmanned Surface Vehicle) e sottomarini 

(UUV – Unmanned Undersea Vehicle). I “robot volanti” sono stati ribattezzati dalla stampa 

“droni”, termine che rappresenta l’italianizzazione della parola inglese per fuco. La scelta è 

da ricondurre alla forma di questi velivoli. 

Del proliferare di queste armi robotizzate si è accorta anche la stampa, come attesta 

un resoconto recentemente apparso su un quotidiano italiano12

                                                           
12 P. Feletig, “Robot per mare, per cielo e per terra ormai in guerra si va senza uomini”, la 

Repubblica, 01 febbraio 2010.  

: «Un colpo, un bersaglio 

raggiunto, zero militari impegnati. È l’evoluzione nei sistemi di difesa ai quali le guerre in 

corso danno una forte accelerazione. Ricognizione, attacco, trasporto, ricerca e 

salvataggio, sono compiti attribuiti sempre più spesso a robot che aprono la strada a 

scenari di belligeranza automatizzata prefigurati nei film di fantascienza. Chiamati 

genericamente Unmanned Systems, questi armamenti che funzionano senza guida 

umana, si sono imposti dapprima nell’aviazione e ora sono arrivati ai motoscafi, agli 

elicotteri, agli automezzi». L’autrice dell’articolo, Patrizia Feletig, riferisce che il primo 

esemplare di “drone” è stato utilizzato da Israele durante la guerra del Yom Kippur e che 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/02/01/robot-per-mare-per-
cielo-per-terra.html 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/02/01/robot-per-mare-per-cielo-per-terra.html�
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/02/01/robot-per-mare-per-cielo-per-terra.html�
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sessant’anni di belligeranza continua e un’industria hitech di punta hanno favorito il 

primato israeliano nello sviluppo della generazione di armamenti senza equipaggio, 

«superando la grintosa industria militare statunitense e la patria della robotica, il 

Giappone»13

Così continua l’articolo: «Nella prima guerra del Golfo, nel 1991, l’Air Force aveva un 

centinaio di droni: oggi ne volano 7mila e si sfornano sempre nuovi modelli per stare dietro 

a una domanda che tira come poche. Questa corsa contro il tempo è all’origine dell’alto 

numero di incidenti: 100 volte la frequenza di quelli nell’aviazione con piloti secondo uno 

studio del Congresso. Il 2009 è l’anno spartiacque: l’aviazione statunitense ha addestrato 

più piloti che stanno davanti a uno schermo con un joystick che quelli che siedono nel 

cockpit impugnando la cloche. Meno vittime, meno costi di formazione ma sicuramente 

maggiore frustrazione tra gli aspiranti top gun»

. A voler essere precisi, bisognerebbe ricordare che aerei telecomandati 

erano già stati utilizzati dagli americani negli anni Quaranta, durante i test sugli effetti delle 

prime bombe atomiche. Con ciò non si vuole certo disconoscere il notevole impegno 

tecnologico di Israele nel campo. 

14

Secondo il quotidiano sono circa quaranta i paesi che sviluppano tecnologie UAV. 

Per quanto riguarda il contributo italiano, viene menzionato lo sforzo dell’Alenia 

Aeronautica, proprietaria dei brevetti di SkyX e SkyY, nonché partecipante al programma 

nEUROn per la costruzione di un velivolo da combattimento europeo senza pilota e al 

progetto di ricerca Molynx, volto a sviluppare un bimotore robotico da alta quota con 

autonomia fino a 30 ore. «La rivoluzione dei veicoli senza conducente, di superficie o aerei 

– continua l’articolo – ha come primo fine naturalmente quello di diminuire il rischio per i 

soldati. Ma ha anche quello di contribuire, un po’ come i satelliti nello spazio, alla 

complessa rete di sensori e comunicazioni virtualmente stesa sul teatro delle operazioni. 

Si aggiungono considerazioni economiche: l’abbattimento di un drone, che vola in 

qualsiasi condizioni meteo, equivale a mandare in fumo di 45 milioni di dollari, per un 

caccia sono 143 milioni, oltre naturalmente alle perdite umane. Nelle forze armate Usa si 

punta entro il 2015 alla creazione di un parco di veicoli autoguidati pari ad un terzo del 

totale. Stime di mercato prevedono che il giro d’affari del settore degli Uav possa arrivare 

.  

                                                           
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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a 5 miliardi di euro in Europa tra il 2010 e il 2020, per raddoppiare nei 10 anni successivi e 

totalizzare a livello globale 45 miliardi di euro entro il 2030»15

Una importante implicazione di questa nuova corsa all’armamento robotico, è stata 

bene evidenziata dall’articolo: sebbene i paesi occidentali siano ora all’avanguardia, le 

armi robotiche non sono solo prerogativa di questi paesi, e tutto fa pensare che in futuro le 

guerre saranno sempre più combattute da macchine. Saranno guerre di tecnologie e di 

sistemi industriali, più di quanto non sia mai accaduto in passato. Anche la guerriglia 

scommette infatti sulle potenzialità delle armi robotiche, tanto che «nel conflitto in Libano 

del 2006 l’Hezbollah ha lanciato 4 droni, di tecnologia iraniana, sulle posizioni 

israeliane»

. 

16. Non bisogna infine scordare tutte le ripercussioni positive e negative (a 

seconda dei punti di vista) che lo sviluppo delle tecnologie militari ha sempre avuto in 

ambito civile. Sebbene concepiti come sistemi d’arma, i droni non sono limitati agli usi 

militari. Aerei senza pilota vengono utilizzati nei soccorsi in caso di calamità naturali e per 

garantire l’ordine pubblico. Li usa per esempio la guardia costiera americana. A partire dal 

2008, la flotta della New York Air National Guard si è dotata di Predator, un aereo senza 

pilota lungo nove metri già impiegato durante la guerra serbobosniaca. Alcuni modelli 

sarebbero stati impiegati anche nei nostri cieli, in occasione del summit G8 tenutosi 

all’Aquila. I velivoli telecomandati scrutavano le folle per individuare agitazioni o 

manifestanti che tentavano di forzare le zone rosse. «Sempre più utilizzato per il trasporto 

di equipaggiamenti per le truppe è poi KMax, l’elicottero senza pilota della Lockheed e 

Kaman, impiegato anche nel civile per il trasporto di carichi eccezionali a elevate altitudini 

e interventi sugli incendi di foreste»17

Ma il focus principale dell’articolo è su Israele. Secondo quanto riferisce il quotidiano, 

entro 10 o 15 anni almeno un terzo dei veicoli impiegati dalle forze armate israeliane sarà 

costituito da SAR. «Dieci mesi fa è entrato in funzione Guardium, un veicolo blindato 

progettato da GNius, per pattugliare le frontiere con il Libano e Gaza: è un fuoristrada di 

piccole dimensioni, paragonabili a quelle di un golfcart, dotato di sistema di comando, 

controllo e navigazione completamente automatizzato. Dall’anno scorso il rifornimento di 

civili e militari nei territori occupati si svolge utilizzando convogli tipo bulldozer controllati in 

remoto. Entro l’anno prossimo è atteso Rexrobot, veicolo a 6 ruote per il trasporto di 200 

. 

                                                           
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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kg di materiale al seguito della fanteria capace di ricevere e eseguire comandi vocali. 

Varata da poco l’imbarcazione veloce senza equipaggio dal guscio rigido e cabina 

gonfiabile progettata da Rafael Industries. Il motoscafo Protector SV, detto Death Shark, è 

equipaggiato con 4 telecamere ad altissima definizione (cattura dettagli a 10 miglia) che 

possono arrivare al 3D, sistema sonar e sensori elettroottici, mitragliatrice controllata in 

remoto via laser capace di fissare l’obiettivo anche in mare mosso»18

Fondamentale anche il contributo che queste macchine danno alla pericolosa 

operazione di sminamento. Sono molti i modelli di robot progettati per esplorare le aree 

minate e individuare gli ordigni. Poiché anche le mine evolvono, essendo per esempio 

costruite con materiali sintetici che sfuggono ai metal detector, l’apparato sensoriale dei 

robot deve evolvere in misura analoga per individuale questi ordigni letali. Per esempio, 

«c’è il filone minesniffer, sul quale è impegnato il laboratorio di robotica dell’ Università di 

Brescia, che usano dei “nasi aritificiali” montati su strutture completamente autoguidate 

per riconoscere come i cani l’odore dell’esplosivo. Ricercatori di Losanna hanno affrontato 

il problema dei terreni impervi, adattando al robot cercamine delle ruote tipo mountain bike 

con dei ramponi per “scalare” terreni rocciosi. Qualche modello ora funziona anche a 

energia solare».  

.  

Il quadro fornito dal quotidiano, pur contenendo qualche imprecisione e pur essendo 

quasi esclusivamente incentrato sul Medio Oriente, risulta sufficientemente dettagliato e 

istruttivo. La lettura delle Roadmap del Dipartimento della difesa americano ci svela che gli 

USA perseguono l’obiettivo della robotizzazione delle forze armate con determinazione 

non inferiore a quella mostrata dagli Israeliani. I prototipi e i modelli che sono (o che sono 

stati) in produzione e in uso sono numerosissimi. Ci limiteremo qui a menzionare alcune 

macchine per ogni tipologia, al fine di dare un’idea del livello tecnologico raggiunto o che si 

vuole in futuro raggiungere. 

1.2.3. Robot di cielo 

Per quanto riguarda le armi robotizzate aeree, un modello che merita senz’altro un 

approfondimento è l’MQ-1 Predator, prodotto dalla General Atomics Aeronautical 

Systems, Inc. In dotazione a tutte e tre le forze armate americane, al 2007, ne risultavano 

consegnati 120 esemplari, disponibili 95 e ordinati 170. Dal 1995, il Predator ha compiuto 

                                                           
18 Ibid. 
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missioni di ricognizione e sorveglianza in Iraq, Bosnia, Kosovo e Afghanistan. Nel 2001, 

l’USAF – l’aeronautica militare americana – ha aggiunto al Predator un puntatore laser per 

guidare munizioni ad alta precisione e la possibilità di impiegare missili del tipo Hellfire. In 

seguito a queste modifiche, la macchina è divenuta multifunzione, ovvero atta al 

combattimento, oltre che alla ricognizione. La versione modificata (MQ-1) ha raggiunto le 

170.000 ore di volo (dato aggiornato al luglio 2006), delle quali ben l’80% in 

combattimento. La macchina è ora avviata al pensionamento. 

Diversi “successori” o modelli evoluti del Predator sono stati già prodotti dalla stessa 

azienda. Uno di questi è l’MQ-9 Reaper. L’inventario della Roadmap 2009-2034 dice che 

ne sono stati consegnati 18 e ordinati 90. Si tratta di un velivolo robotico capace di operare 

a medie-alte altitudini, con un’autonomia di volo molto elevata (fino a 24 ore). Per quanto 

riguarda la missione, le priorità sono state capovolte. Primariamente, questo sistema è un 

cacciatore-assassino (hunter-killer) per obiettivi critici, grazie a dispositivi elettro-ottici e 

bombe o missili a guida laser, e solo secondariamente un sistema impiegato in servizi di 

intelligence, ricognizione e sorveglianza. 

Per la ricognizione ad alta quota e a lunga autonomia di volo, uno dei sistemi adottati 

dalla USAF è l’RQ-4 Global Hawk della Northrop Grumman Corporation (12 macchine 

consegnate e 54 ordinate). Riesce a monitorare un’area di 40.000 miglia marine quadrate 

al giorno, ad un’altitudine di 65.000 piedi, con un’autonomia di volo fino a 32 ore. Per la 

sorveglianza si affida a sistemi molto avanzati, testati per la prima volta nel 2007: 

Advanced Signals Intelligence Program (ASIP) e Multi-Platform Radar Technology 

Insertion Program (MP-RTIP). 

Tuttavia, se l’esigenza principale è quella di mantenere la “spia” in volo per molti 

giorni, senza farla rientrare alla base nemmeno per il rifornimento giornaliero di cui 

necessitano i Predator e i Global Hawk, allora le prestazioni migliori sono fornite dai robot 

aerostati. Attualmente, l’esercito utilizza alcuni RAID (Rapid Aerostat Initial 
Deployment), con un’autonomia di volo di cinque giorni e capaci di alzarsi fino a 1000 

piedi. Questo modello è stato utilizzato in Afghanistan con apprezzabili risultati. Sono però 

in fase di costruzione aerostati ben più sofisticati come il JLENS (Joint Land Attack 
Elevated Netted Sensor), dotati di radar e sensori, capaci di volare a 15 piedi per 30 

giorni. Dodici esemplari di questo modello risultano ordinati. Oppure il rivoluzionario 

PERSIUS di tipologia HUAV (Hybrid Unmanned Aircraft Vehicle), prodotto dalla Lockheed 

Martin Aeronautics, dotato di sofisticati sensori, capace di volare per tre settimane a 
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20.000 piedi senza rientro alla base, e in grado di muoversi con un sistema di propulsione 

ibrido. 

Altri “robot volanti” si dimostrano particolarmente utili alle forze armate, per la loro 

facilità di lancio e recupero: quelli tattici di piccole dimensioni (per esempio il Wasp della 

AeroVironment, di cui sono state prodotte alcune centinaia di esemplari) e gli elicotteri 

telecomandati (per esempio l’XM 157 Class IV UAS, con 32 esemplari in dotazione per 

Brigate Combat Team). 

Il modello di velivolo robotico dalle forme più avveniristiche presentato nella 

Roadmap è senza dubbio l’X47B della Northrop Grumman Corporation, ancora allo stadio 

di prototipo e rientrante nella categoria degli Unmanned Combat Aircraft System. La sua 

forma ricorda quella dei caccia intercettori della serie televisiva Battlestar Galactica, tanto 

che qualcuno potrebbe anche erroneamente scambiarlo per un’astronave aliena. Soltanto 

che l’UFO stavolta non contiene omini verdi, né di altro colore. Lo guida la materia grigia 

del computer di bordo. Dovrebbe essere in grado di decollare sia dalle piste che dalle 

portaerei, capace di volare a 40.000 piedi con un’autonomia di 9 ore e di portare armi e 

bombe di piccolo diametro. Il primo volo su terra è stato pianificato nel 2010, il primo volo 

sul mare nel 2011, e il primo decollo e atterraggio su portaerei nel 2012. 

Anche l’Italia ha una tradizione nella progettazione e costruzione di aerei robotizzati. 

L’articolo di Repubblica menzionava gli Sky-X e Sky-Y della Alenia, ma merita certamente 

un cenno anche il Falco, prodotto dalla SELEX Galileo e progettato dalla Galileo Avionica. 

Questo modello si trova infatti in fase di sperimentazione molto avanzata. Si tratta di un 

velivolo tattico, di piccole dimensioni, atto alla ricognizione e alla sorveglianza. Il primo 

volo è stato effettuato nel 2003, ma la macchina è entrata ufficialmente in servizio nel 

2009. Anche se la SELEX non ha reso pubblico l’utilizzatore, è noto che cinque sistemi 

(per un totale di 25 velivoli e relativi sistemi di controllo a terra) sono stati venduti al 

Pakistan. Nell’agosto del 2009, l’UAV Falco è stato lanciato con una catapulta di lancio 

Robonic MC2555LLR e ha completato i test di volo. Nel settembre dello stesso anno si è 

registrato il primo volo di velivoli dotati di radar e sensori ad alta risoluzione chiamati 

PicoSAR (synthetic aperture radar). Il Falco vola a 216 kmh e si alza fino a 6500 metri da 

terra, è lungo 5.25 metri e pesa 420 kg. Non è destinato al combattimento, ma è allo 

studio anche un modello denominato “Falco Evo” dotato di armamenti. 

1.2.4. Robot di mare 



Le armi robotizzate del futuro_20101201.doc  23 

 

Sul fronte delle armi robotizzate che operano in mare, in superficie o sott’acqua, la 

missione primaria sembra essere la caccia alle mine. C’è tutta una serie di macchine 

sottomarine con forma e sistema di propulsione simile a quello di un siluro, ma dotate di 

“cervello” e sensori. Per queste macchine, la priorità è distinguere bene le mine da altri 

oggetti, considerando anche le specifiche difficoltà che offrono gli ambienti marini rispetto 

a quelli terrestri. Le varie aziende produttrici hanno ingaggiato una lotta a colpi di prototipi 

per guadagnare la leadership a livello di prestazioni. Per quanto riguarda i riconoscimenti 

corretti fanno fede le statistiche. Capita infatti ancora che oggetti di diversa natura 

vengano scambiati per mine o, ancora peggio, che mine autentiche non vengano 

riconosciute. Non ci dilungheremo sulla descrizione delle caratteristiche tecniche di queste 

macchine, limitandoci a menzionare un veicolo sottomarino e uno di superficie. Tra gli 

Umanned Undersea Vehicle si può ricordare lo Swordfish (MK 18 Mod 1) della Hydroid 

LLC, un’azienda particolarmente attiva in questo settore, mentre per quanto riguarda i 

veicoli di superficie sono per esempio in fase di sperimentazione gli MCM (Mine Counter 
Measures) della Oregon Iron Works. Sono stati progettati anche veicoli di superficie con 

altri compiti, come l’ASW USV, la cui funzione è svelata dal nome stesso: Untisubmarine 

Warfare Unmanned Surface Vehicle; oppure il Seafox, un motoscafo senza operatore 

umano adatto alla sorveglianza e al pattugliamento delle coste. 

1.2.5. Robot di terra 

Anche per quanto concerne i sistemi d’arma robotici terrestri, una delle missioni 

primarie e la bonifica dei terreni dalle mine e dagli ordigni esplosivi, vero incubo dei soldati 

alleati in Iraq e Afghanistan. Degni di menzione per il loro largo impiego in questo campo 

sono gli MTRS (Man Transportable Robotic System) MK1 ed MK2, prodotti 

rispettivamente dalla i-Robot Corp. e dalla Foster-Miller Inc. Ben 1439 di queste macchine 

sono già sui campi di battaglia, ma l’obiettivo finale è di dispiegarne 2338 nei prossimi 

anni. Queste utilissime macchine individuano e neutralizzano gli ordigni esplosivi che i 

contingenti militari trovano sulla propria strada. Sui campi di battaglia operano anche 324 

esemplari di MK3 della Northrop Grumman Remotec e 1842 esemplari di MK4 della 

Innovative Response Technologies. Si tratta di robot a basso costo che salvano la vita a 

moltissimi esseri umani. 

Mentre l’impiego in larga scala di sminatori è in corso da tempo, lo stesso non si può 

dire per i robot da combattimento (i cosiddetti TUGV – Tactical Unmanned Ground 
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Vehicle), ovvero di macchine prive di operatore umano capaci di attaccare e uccidere 

esseri umani. Al momento sono allo studio diversi prototipi. Uno di questi è il Gladiator, 
prodotto in sei esemplari dalla Carnegie Mellon University per il corpo dei Marines. Il 

Gladiator è un robot da combattimento armato e corazzato, dotato di una serie di sensori e 

armi che includono: visori a raggi infrarossi, telecamere, lanciarazzi e mitragliatrici M240 e 

M249. Il veicolo si muove su ruote, può essere teleguidato da un soldato fino alla distanza 

un miglio marino e dispone di un sistema che nasconde i gas di scarico. 

Un’altra macchina destinata al combattimento è l’Armed Robotic Vehicle (ARV) 

della BAE Systems, prodotto questa volta per l’Esercito degli Stati Uniti. Ne sono stati 

ordinati 675 esemplari. Pesa 9,3 tonnellate, ed è configurato per compiere due missioni 

specifiche. La prima è la ricognizione: il modello ARV-RSTV (Reconnaissance 

Surveillance Targeting Vehicle) è infatti in grado di sorvegliare un’area e trovare, 

individuare e riconoscere obiettivi con grande precisione, grazie ai suoi sofisticati sensori 

di bordo. Il modello ARV-A è invece dotato di un repertorio di armi letali, tra i quali un 

cannone di medio calibro, un sistema lancia missili e mitragliatrici. Questo modello, una 

volta terminata la sperimentazione, potrà essere impiegato in combattimento. 

Il combattimento terrestre ha però subito una battuta d’arresto. Tra i vari motivi, si 

può elencare anche la disavventura occorsa allo SWORDS della Foster-Miller. Si tratta di 

un piccolo robottino cingolato che porta una mitragliatrice leggera M249. Le notizie 

passate dalla stampa e dalla casa madre sono in contrasto, tuttavia pare che l’arma 

robotizzata non si sia comportata come avrebbe dovuto. L’11 aprile 2008, The Register ha 

pubblicato un articolo dal titolo sinistro: “US war robots in Iraq ‘turned guns’ on fleshy 

comrades”19

                                                           
19 L. Page, “US war robots in Iraq ‘turned guns’ on fleshy comrades”, The Register, 11.04.2008: 

. L’autore racconta che il veicolo robotico ha inziato a comportarsi in modo 

imprevedibile, non rispondendo agli ordini e diffondendo il panico tra i soldati. I toni sono 

tra l’ironico e l’apocalittico («American troops managed to quell the traitorous would-be 

droid assassins before the inevitable orgy of mechanised slaughter began... the rougue 

robots may have been supressed with help from more trastworthy airborne kill machines, 

or perhaps prototype electropulse zap bombs»). La notizia è seguita soprattutto da 

Popular Mechanics che intervista nell’occasione Kevin Fahey, ufficiale esecutivo delle 

forze di terra americane. Questi conferma l’episodio e precisa che il robot ha iniziato a 

muoversi quando non doveva muoversi e non ha sparato quando doveva sparare. Nessun 

www.theregister.co.uk  

http://www.theregister.co.uk/�
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umano è rimasto ferito, ma l’esercitazione è stata fermata per precauzione. L’ufficiale ha 

aggiunto che «quando qualcosa va veramente male, possono passare 10 o 20 anni prima 

che si possa tentare di nuovo». In realtà, in un articolo successivo apparso ancora su 

Popular Mechanics, Fahey ha precisato che i robot armati SWORDS sono ancora in Iraq, 

non sono stati né distrutti né ritirati. Anche il portavoce della Foster-Miller, Cynthia Black 

ha voluto precisare che «l’intera storia è una leggenda metropolitana»20

Va dunque precisato che un’eventuale rallentamento delle sperimentazioni non è da 

imputare a questo banale incidente, ma ad una situazione strutturale ben più importante, 

come la crisi economica che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi due anni e il contestuale 

ritiro delle truppe americane dall’Iraq, previsto entro la fine di agosto 2010 e completato 

con 10 giorni di anticipo.  

. La Black ha 

chiarito che non si tratta di un veicolo autonomo. Che non può perciò sparare senza un 

ordine. I movimenti imprevisti sono dovuti non tanto ad un impazzimento del computer, 

quanto ad un banale problema meccanico. Il robot ha percorso una collina con un 

dislivello di 45 gradi per due ore e mezzo e il motore si è surriscaldato. Quando questo 

accade, il motore si spegne automaticamente per evitare la rottura. Ma trovandosi sul 

pendio, la macchina ha cominciato a scivolare, dando l’impressione di muoversi 

autonomamente. Questa la versione dei produttori. Sta di fatto che i tre esemplari di 

SWORDS sono davvero rimasti al fronte, ma in postazione fissa. Tanto che qualche 

ufficiale vecchio stampo si è chiesto se non fosse più pratico mettere la mitragliatrice su un 

treppiede. 

Gli esperimenti continuano in Afghanistan e nei laboratori. Allo studio c’è anche un 

Unmanned Ground Vehicle capace di individuare ordigni chimici, biologici, radiologici e 

nucleari (CBRN). La iRobot sta infatti progettando macchine di questo tipo da dare in 

dotazione allo US Army. 

Ma i robot sul campo di battaglia possono rivelarsi utili non solo per osservare il 

nemico, scovare e detonare bombe o combattere. Possono dare un contributo 

fondamentale anche nell’assistenza ai feriti durante le operazioni belliche. Spesso i feriti 

non possono venire recuperati e curati, e perciò muoiono dissanguati o per i traumi delle 

ferite subite, perché l’area in cui si trovano è irraggiungibile o sotto il fuoco nemico. Ecco 

allora che una macchina robotica può svolgere questo delicato e pericoloso intervento al 

posto dei barellieri o di macchine a operatore umano. La Applied Perception Inc. ha 

                                                           
20 Cfr. S. Weinberger, “Armed Robots Still in Iraq, But Grounded”, Popular Mechanics, 15.04.2008. 
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prodotto un prototipo del Robotic Combat Casualty Extraction and Evacuation. Si tratta 

in realtà di una coppia di robot. Un veicolo “marsupiale” che corrisponde ad un’ambulanza 

e una macchina collegata vagamente umanoide, con braccia meccaniche, che 

corrisponde all’infermiere. Il veicolo è dotato di laser, radar, sensori e sistemi di 

navigazione che gli permettono di evitare ostacoli e di raggiungere il luogo in cui si trova il 

ferito. La macchina è inoltre dotata di un sistema audio-video di telemedicina che permette 

al paziente di comunicare con un medico a distanza. 

Sulla stampa si legge di altri innovativi progetti che potrebbero essere realizzati in 

futuro per impieghi militari o civili. Tutti gli UGV menzionati dalla Roadmap sono dotati di 

ruote, perché i modelli umanoidi bipedi non sembrano ancora in grado di combattere in 

modo soddisfacente. Tuttavia, è difficile non restare stupiti dalle prestazioni raggiunte dal 

“quadrupede” costruito dalla Boston Dinamics e denominato Big Dog. In un servizio per la 

Fox News datato 23 marzo 2009, Matt Sanchez lo descrive nel seguente modo: 

 
Using a gasoline engine that emits an eerie lawnmower buzz, BigDog has animal-

inspired articulated legs that absorb shock and recycle kinetic energy from one step to 

the next. Its robot brain, a sophisticated computer, controls locomotion sensors that 

adapt rapidly to the environment. The entire control system regulates, steers and 

navigates ground contact. A laser gyroscope keeps BigDog on his metal paws — even 

when the robot slips, stumbles or is kicked over. Boston Dynamics says BigDog can 

run as fast as 4 miles per hour, walk slowly, lie down and climb slopes up to 35 

degrees. BigDog’s heightened sense can also survey the surrounding terrain and 

become alert to potential danger. All told, the BigDog bears an uncanny resemblance 

to a living organic animal and not what it really is: A metal exo-skeleton moved by a 

hydraulic actuation system designed to carry over 300 pounds of equipment over ice, 

sand and rocky mountainsides21

 

. 

Questo animale robotico non poteva non attrarre l’attenzione dei media italiani. 

Fabrizio Cappella scrive su Neapolis che «sembra una via di mezzo tra un cane e un 

ragno gigante: ha quattro zampe, è senza testa e si muove superando ostacoli su un 

terreno impervio: si chiama Big Dog e il suo video da qualche tempo ha scatenato la 

fantasia dei navigatori, che su internet si sono lanciati nei commenti più sfrenati sulla 
                                                           
21 M. Sanchez, “Robots Take Center Stage in U.S. War in Afghanistan”:  

http://www.foxnews.com/story/0,2933,509684,00.html). 
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strana creatura»22

I commenti in rete sono polarizzati. C’è chi si mostra entusiasta e chi invece si 

confessa intimorito e preoccupato. Qui giocano un ruolo importante due orientamenti etici 

primordiali di segno opposto: da una parte la tecnofilia (l’orgoglio di appartenere al genere 

umano, capace di creare questi prodigi), dall’altro la tecnofobia (il rifiuto del processo di 

allontanamento dai modi di vita umani preindustriali o preneolitici). Di certo questa 

macchina, così simile nei movimenti ad un essere vivente, non lascia indifferenti.  

. L’articolo svela che si tratta di un progetto finanziato dal Pentagono, il 

cui nome completo è “Most advanced quadruped robot on the earth” (il più avanzato robot 

quadrupede della terra). «In effetti, Big Dog si muove con sorprendente realismo anche sui 

terreni più accidentati, riuscendo a mantenere l’equilibrio nelle situazioni più precarie, per 

esempio dopo essere stato preso a calci o dopo essere scivolato su un lastrone di 

ghiaccio. Il robot si muove a una velocità di poco superiore ai 5 km orari e la sua struttura 

è di acciaio: all’interno, oltre al motore a benzina, nasconde computer, sensori, telecamere 

e una unità di misurazione inerziale. È in grado di trasportare centinaia di chilogrammi di 

equipaggiamento e può resistere all’urto di veicoli a ruote o cingolati. Il suo scopo è di 

natura militare, il suo impiego è studiato per il supporto delle truppe in zone di guerra, per 

il trasporto di carichi pesanti e per il trasferimento dei feriti. Sulla riuscita del progetto il 

pentagono deve credere in maniera profonda, visto che ha stanziato 10 milioni di dollari 

per la realizzazione del prototipo. Giunto alla sua seconda versione, Big Dog sarà 

ulteriormente sviluppato e nella versione definitiva dovrebbe riuscire addirittura a 

galoppare grazie alla particolare forma delle zampe, che ricorda da vicino quella degli 

animali adatti alla corsa». 

Altra macchina che stimola la fantasia e accende dispute tra giornalisti e lettori è un 

robot denominato EATR, ma non per gli armamenti che porta o per le capacità di 

movimento, quanto per il sistema di propulsione e di alimentazione. Mai come in questo 

caso, risulta appropriato l’utilizzo del termine generico di “alimentazione”, utilizzato – 

dizionario alla mano – tanto per le macchine quando per gli esseri viventi. L’EATR si 

alimenta infatti in modo non dissimile da un essere umano. 

 

                                                           
22 F. Cappella, “Big Dog”, Neapolis 20.03.2008.  

http://neapolis.blog.rai.it/2008/03/20/big-dog-nea-polis-200308/ 
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Scrive Riccardo Meggiato su Wired: «Se un giorno, nemmeno troppo lontano, tra le 

mucche al pascolo vedrai qualche robot, non t’allarmare: anche i robot mangiano, non lo 

sapevi? L’EATR, sigla che non indica qualche esotico treno ma che sta per Energetically 

Autonomous Tactical Robot, è un modello che si alimenta da sé: mangia, letteralmente, 

vegetali e ne deriva biocombustibile che sfrutta per muoversi. Il fine ultimo del progetto, 

tuttora in fase di sviluppo, è creare veicoli non solo indipendenti dai classici combustibili, 

ma anche in grado di provvedere ai loro stessi fabbisogni energetici. EATR è opera della 

Robotic Technology di Washington, che per il suo sviluppo ha impiegato un finanziamento 

della Defence Advanced Research Projects Agency (la nota DARPA). Eh sì, c’è di mezzo 

l’esercito e la sua brama di creare veicoli militari autonomi, ma è chiaro che una simile 

tecnologia, una volta tanto, offre benefici in svariati settori»23

Wired ci svela anche alcuni aspetti tecnici del sistema di alimentazione-propulsione. 

«Ma come funziona il simpatico marchingegno? Oh, in modo semplice: bruca la 

vegetazione con una zampa meccanica e la ingurgita all’interno di una camera di 

combustione. Una volta accesa, genera calore che scalda delle bobine piene d’acqua 

deionizzata, che evapora. Il vapore generato, quindi, attiva i sei pistoni di un motore 

speciale, che mette in azione un generatore di energia. Quest’ultima, infine, è 

immagazzinata in apposite batterie e utilizzata alla bisogna. Per garantire ulteriore 

autonomia al sistema, i ricercatori di Robot Technology hanno sviluppato una serie di 

soluzioni di recupero. Per esempio, se del vapore fuoriesce dai pistoni, è prontamente 

condensato, per tornare acqua ed essere rispedita alla camera di combustione. E se 

manca erbetta da brucare, niente paura: EATR supporta volentieri anche combustibili 

tradizionali, come diesel, petrolio, kerosene e, addirittura, olio da cucina. Ecco, questo le 

mucche mica sanno farlo»

. 

24

Dunque, il sistema robotico promette di risolvere uno dei problemi maggiori che 

incontrano gli Umanned Ground Vehicles: la scarsa autonomia. Per muoversi sui campi di 

battaglia, talvolta lontano dalle linee di rifornimento, è importante non essere limitati dal 

punto di vista energetico. Una batteria elettrica potrà bastare ad un aspirapolvere o ad un 

tagliaerba per il giardino, ma non garantisce prestazioni accettabili per un soldato robotico 

sperduto sulle montagne dell’Afghanistan. Robert Finkelstein, il boss di Robot Technology, 

. 

                                                           
23 R. Meggiato, “EATR il robot vegetariano”, Wired.it, 16.07.2010 

 http://www.wired.it/news/archivio/2010-07/16/eatr,-il-robot-vegetariano.aspx 
24 Ibid. 

http://www.robotictechnologyinc.com/index.php/EATR�
http://www.darpa.mil/�
http://www.wired.it/news/archivio/2010-07/16/eatr,-il-robot-vegetariano.aspx�
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assicura che bastano 68 chili di vegetali per garantire all’EATR un’autonomia energetica 

pari a circa 160 Km. Il motore vegetariano è stato realizzato dalla Cyclone Power 

Technology sulla base del progetto del centro di ricerca di Washington. I primi collaudi 

prevedono l’integrazione in un veicolo militare di tipo Humvee. Il lancio su larga scala 

dipenderà dai risultati delle sperimentazioni, ma la speranza è di mandare l’EATR sui teatri 

di guerra già nel 2013. 

Così Meggiato chiude l’articolo: «le applicazioni per EATR sono molteplici e anche 

ben lontane dall’ambito militare. Mentre qualcuno ironizza sul fatto che potrebbe essere 

utilizzato anche come arma pronta a papparsi i soldati nemici, altri ci vedono trattori pronti 

a lavorare senza soste dovute ai rifornimenti, magari comandati da un altro sistema 

robotico che non ha bisogno dell’intervento umano. Insomma, che si tratti di un Terminator 

o di un Winnie the Pooh in salsa hitech, il futuro sarà vegetariano»25

1.2.6. Le funzioni principali dei robot 

. 

Ai robot vengono assegnate le missioni che in gergo militare si definiscono “dull, 

dirty, or dangerous” (dure, sporche, o pericolose). In altre parole, anche se 

l’inadeguatezza di certe tecnologie non permette ancora la sostituzione dell’uomo in tutti 

compiti di questo tipo, sembra piuttosto evidente che l’elemeno umano è ormai in molti 

casi il fattore limitante nell’espletamento di certe missioni di guerra. 

Lavoro duro. Sui campi di battaglia si sente talvolta la necessità di lavoro non 

sempre sopportabile dall’organismo umano. Per esempio, un pilota umano necessità di 

qualche ora di sonno dopo una lunga operazione, mentre un drone non ha questa 

necessità. Mentre le più lunghe missioni aeree con equipaggio umano nel corso 

dell’operazione Enduring Freedom sono durate intorno alle 40 ore, vi sono ora droni che 

sorvegliano ininterrottamente alcune aree di guerra, guidati da personale a terra che si da 

il cambio ogni 4 ore. Il limite è solo l’autonomia del velivolo, ma in caso di rifornimento in 

volo viene a cadere anche questo. 

Lavoro sporco. Come ricorda la Roadmap 2007-2032 «l’Aeronautica Militare e la 

Marina [americane,nda] usarono B-17 e F6F senza operatore umano, rispettivamente, dal 

1946 al 1948 per volare dentro le nuvole nucleari nei primi minuti dopo una detonazione 

nucleare per raccogliere campioni radioattivi. Chiaramente una missione sporca. Droni 

                                                           
25 Ibid. 
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marittimi di superfice, i primissimi USV, furono anche mandati nella zona dell’esplosione 

durante l’Operazione Crossroad per ottenere i primi campioni di acqua radioattiva dopo 

l’esplosione nucleare. Nel 1948, l’Aeronautica Militare decise di rischiare, considerando 

utilizzabile un equipaggio umano e rimpiazzando l’aereo robotico con un F-84 il cui pilota 

indossava una tuta di piombo di 60 libbre. Alcuni di questi piloti successivamente morirono 

rimanendo intrappolati nelle tute dopo uno schianto al suolo o a causa degli effetti a lungo 

termine delle radiazioni». Questi episodi hanno convinto i militari americani a tornare sui 

loro passi e ad utilizzare i robot per i lavori sporchi. 

Lavoro pericoloso. La neutralizzazione di bombe è l’esempio primario di lavoro 

pericoloso affidato ai robot. Ordigni improvvisati disposti sulle strade e nei luoghi 

frequentati dai soldati costituiscono una delle maggiori minacce nelle attuali campagne di 

guerra in Iraq e Afghanistan. Nel quinquennio che va dal 2003 al 2007, le forze della 

coalizione in Iraq hanno neutralizzato più di 11.100 ordigni di questo tipo. Gran parte di 

queste missioni è stata affidata a robot terrestri, tanto che il numero di SAR adibiti a 

questo ruolo è salito vertiginosamente: erano 162 nel 2004, 1600 nel 2005, più di 4000 nel 

2006, 5800 nel 2008. 

Ai comandanti sul campo delle varie forze armate è stato chiesto di definire le priorità 

sulle quali debbono concentrarsi gli ingegneri, al fine di migliorare in modo mirato le 

prestazioni delle armi robotizzate. Nonostante le esigenze delle forze terrestri, aeree e 

navali siano per ovvie ragioni differenti, è risultato che vi sono quattro priorità comuni a 

tutti: 1) Sorveglianza e ricognizione; 2) Identificazione e designazione degli obiettivi; 3) 

Sminamento e bonifica; 4) Rilevamento di ordigni chimici, biologici, radiologici, nucleari, 

esplosivi. 

Sorveglianza e ricognizione. La priorità principale è risultata la capacità di 

riconoscimento (elettronico e visuale). L’informazione, in termini qualitativi e quantitativi, è 

per molti militari l’elemento chiave per la riuscita delle operazioni e i robot sono i migliori 

candidati per raccogliere queste informazioni. Il robot ideale è in grado di sorvegliare 

costantemente (o per lunghi periodi) aree ostili, mantenendo un certo grado di “copertura”. 

Il robot promette di riuscire a superare i limiti di altri sistemi come il veicolo a operatore 

umano, il satellite, il sottomarino, il sensore statico. 

Identificazione e designazione degli obiettivi. L’abilità di identificare e localizzare 

precisamente gli obiettivi in tempo reale è una delle esigenze più sentite sui teatri di 

guerra. Si sente la necessità di ridurre la “latenza” e migliorare la precisione di tutte le armi 

guidate da sistemi GPS, nonché la capacità di operare in ambienti ad alto rischio senza 
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mettere i combattenti a rischio. Un salto di qualità in questo settore non sarebbe finalizzato 

solo ad aumentare la sicurezza, ma anche l’efficacia e l’efficienza rispetto a quella che si 

ottiene con i tradizionali sistemi a operatore umano. 

Sminamento e bonifica. La quintessenza della missione tanto utile quanto 

pericolosa è lo sminamento di un’area terrestre o marina. Le mine marittime hanno 

causato statisticamente le maggiori perdite alle navi da guerra americane di tutto l’insieme 

dei sistemi d’arma, dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Lo stesso si può dire per le 

mine terrestri e le bombe (IED – Improvised Explosive Devices) che sono la causa 

principale delle perdite delle forze della coalizione nell’Operazione Iraqi Freedom. Il 

miglioramento delle capacità del robot di trovare, identificare e distruggere questi ordigni è 

individuato come una priorità dai comandanti. I robot sembrano ormai insustituibili in 

questo tipo di missione. Hanno già salvato numerosissime vite e il loro miglioramento 

tecnologico dovrebbe ridurre ulteriormente la perdita di vite umane. 

Rilevamento di ordigni chimici, biologici, radiologici, nucleari, esplosivi 
(CBRNE). La missione sporca per eccellenza è il rilevamento di CBRNE. Ma questo tipo di 

armi di distruzione di massa rappresenta anche il pericolo maggiore per un Paese in 

guerra. Un attacco con uso di armi nucleari, chimiche, batteriologiche sul suolo di un 

Paese o sulle truppe schierate al fronte, avrebbe conseguenze disastrose non solo 

sull’esito della guerra, ma anche sull’apparato militare nel suo insieme, sull’economia, 

sulla politica estera in senso lato. Ecco allora che tanto per la prevenzione di questo tipo di 

attacchi, quanto per lo studio e il monitoraggio di aree già attaccate diventano essenziali i 

robot, per le maggiori capacità sensoriali e per la maggiore resistenza agli agenti chimici, 

radioattivi o batteriologici. 

1.2.7. Obiettivi per il futuro 

Gli obiettivi che i costruttori e gli utilizzatori di armi robotiche in ambito militare si sono 

posti per il futuro, nella Roadmap 2007-2032, sono i seguenti:  

1) Miglioramento dell’efficacia. A tal fine sono previste dimostrazioni 

concettuali e sperimentazioni sui campi di battaglia con le tecnologie più 

promettenti, al fine di testare accuratamente i prototipi prima del loro utilizzo vero 

e proprio. La riduzione dei rischi d’utilizzo delle tecnologie mature rientra in questo 

ambito. 
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2) Miglioramento della interoperabilità tra i sistemi di controllo, 

comunicazione, produzione dei dati, e collegamenti dei dati sui SAR. Anche in 

questo caso l’enfasi è sia sull’utilizzo che sulla sicurezza. Da un lato è necessario 

migliorare  “common control” e “common interface”, affinché diventi facile guidare 

i vari tipi robot dai sistemi di controllo in dotazione. Dall’all’altro è importante 

prevenire intercettazioni, l’interferenze, dirottamenti, affinché il nemico non possa 

prendere controllo delle macchine e rivolgerne il potenziale letale contro l’esercito 

proprietario. 

3) Favorire lo sviluppo di politiche, standards e procedure che 

garantiscano un sicuro e appropriato utilizzo dei SAR, nonché l’integrazione tra i 

sistemi robotici e quelli guidati da operatore umano. In questo obiettivo rientrano: 

a) lo sviluppo, l’adozione e la prescrizione di regolamenti commerciali e 

governativi riguardanti il design, la costruzione e la sperimentazione dei SAR; b) il 

coordinamento tra le autorità civili che gestiscono gli spazi aerei, marittimi e 

terrestri per usi civili (trasporto merci e passeggeri) e quelle militari per evitare 

collisioni tra macchine guidate da esseri umani e macchine robotiche; c) 

sviluppare sempre migliori sistemi sensoriali e di controllo, affinché i robot siano 

autonomamente in grado di evitare collisioni con mezzi di trasporto tradizionali. 

4) Implementare misure di controllo standardizzate e protette per i veicoli 

robotici e gli armamenti che trasportano. Più precisamente, si sente l’esigenza di 

una architettura standard per tutti i SAR, con o senza armi. 

5) Favorire una rapida integrazione delle capacità di combattimento 

validate attraverso sperimentazioni e processi di supporto logistico più flessibili. 

Più precisamente, si intendono sviluppare forme di propulsione alternative ai 

motori a combustione interna, con una particolare predilezione per le sorgenti di 

potenza ad alta-energia-densità (primarie e rinnovabili) e, possibilmente, comuni a 

quelle dei “manned system”. 

6) Controllare “aggressivamente” i costi facendo leva sulla competizione, 

il miglioramento dei modelli, le esigenze di priorità, e aumentando 

l’interdipendenza tra i vari sistemi adottati dalla Difesa. In altre parole, stimolare 

sia la competizione tra i produttori sia la cooperazione, mentenendo come 

obiettivo primo la riduzione dei costi. 
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Nel 2009, a quelle elencate si sono aggiunte nuove esigenze, puntualmente 

registrate nella Roadmap aggiornata e integrata. In particolare, si nota da parte dei 

militari una minore insistenza sulle procedure di controllo e gli standard di sicurezza, e 

una maggiore insistenza sulla velocità di realizzazione e sulla necessità di autonomia 

delle macchine. Si tratta di un cambiamento importante che riflette a nostro avviso una 

maggiore fiducia nei robot, maturata evidentemente nel biennio 2007-2009. 

Aggiungiamo allora i due punti chiave: 

7) Sostenere le attività di ricerca e sviluppo per aumentare il livello di 

automazione nei sistemi d’arma robotici che li porti ad un livello appropriato di 

autonomia, come determinato dal combattente per ogni specifica piattaforma. 

8) Velocizzare la transizione dei sistemi d’arma robotici dalle attività di 

ricerca e sviluppo poste in essere dagli scienziati alle mani dei combattenti al 

fronte. 

Si ritiene dunque opportuno dare il massimo impulso alla produzione e all’uso di armi 

robotiche sempre più sofisticate, in virtù dell’entusiasmo crescente con cui sono accolti e 

utilizzati dai militari i robot spediti sui teatri di guerra. Sembrano dunque affievolirsi le 

incertezze morali. D’altronde, operazioni come lo sminamento e la bonifica da ordigni 

esplosivi di aree abitate o comunque percorse da civili, oppure la prevenzione di attacchi 

con armi chimiche, batteriologiche e nucleari, difficilmente possono sollevare obiezioni di 

tipo etico. Quello che fanno e che faranno i robot in questo campo, in tempo di guerra e in 

tempo di pace, è né più né meno un’operazione umanitaria. Lo stesso si può dire 

dell’assistenza ai feriti. 

È però vero che altre questioni, come il combattimento e la sorveglianza elettronica, 

possono ancora sollevare dubbi di natura morale. Se poi si aggiunge la paura atavica 

dell’uomo – simbolicamente codificata in miti, leggende e racconti – di una ribellione delle 

creature al loro creatore, si capisce bene che le tecnologie robotiche promettono di 

diventare un campo principe dell’etica applicata. Tutti questi problemi saranno discussi in 

dettaglio, ma prima bisogna definire adeguatamente proprio la prospettiva etica che si 

intende adottare. 
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Capitolo 2. Principi di roboetica 

 

 

 

2.1. Una disciplina in statu nascendi 

2.1.1. Definizione del campo di studi 

Lo sviluppo della robotica e dell’automazione ha ispirato la fondazione di una nuova 

disciplina accademica: la roboetica. Forse sarebbe più corretto parlare di sub-disciplina o 

campo di studi, perché la roboetica è concettualmente una branca della tecnoetica. 

Vederla in questa prospettiva, anche sul piano istituzionale, sarebbe a nostro avviso più 

conveniente, perché la comparsa di computer biologici, cyborg, ibridi animale-macchina, 

robot con parti organiche, genererà presto un cortocircuito tra roboetica e bioetica. Per 

non dovere poi invocare la necessità di studi inter-sub-disciplinari, sarebbe meglio sin 

dall’inizio elaborare e rafforzare a livello amministrativo anche una disciplina di più ampia 

portata, come la tecnoetica, che includa roboetica e bioetica. 

Tuttavia, quand’anche la roboetica fosse solo un campo di studi, di essa si sente 

fortemente l’esigenza. Iniziamo allora da una definizione, ricorrendo ad un contributo di 

Antonio Monopoli: «Potremmo definire la roboetica quella parte dell’etica che si occupa 

delle problematiche legate ai robot e alla loro interazione con l’uomo, gli animali, la 

società, la natura ed il mondo in generale». Subito dopo precisa che «ai fini del nostro 

studio possiamo distinguere i robot secondo diverse categorie: robot antropomorfi e non 

antropomorfi, robot con somiglianza agli animali o meno, robot con gradi diversi di 

capacità di elaborazione, robot con gradi diversi di capacità di interazione con l’ambiente 

esterno, robot con componenti organiche o meno»26

                                                           
26 Cfr. 

. Partiremo dunque da questa 

definizione, anche se – in vista degli sviluppi futuri delle macchine robotiche – si renderà 

probabilmente necessaria una rielaborazione più precisa degli scopi e dei metodi della 

roboetica. 

www.roboetica.it, sito di cui Monopoli è curatore. Su supporto cartaceo, si può consultare 

anche: A. Monopoli, Roboetica. Spunti di riflessione, Lulu.com, Morrisville (USA) 2007. 

http://www.roboetica.it/�
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2.1.2. Nascita della disciplina 

Per quanto riguarda la nascita della disciplina, ci troviamo di fronte ad un dilemma 

classico: dobbiamo guardare alla sostanza del problema (la semplice presenza di scritti 

sul tema, anche anticipatori) o piuttosto alla forma del problema (la denominazione della 

disciplina, la chiara delimitazione del campo di studi, la presenza nelle istituzioni 

accademiche, la nascita di giornali specializzati, l’organizzazione di simposi nazionali e 

internazionali)? 

Se si guarda alla sostanza, si può – come sempre! – risalire addirittura ai Greci e ad 

Aristotele. Lo Stagirita già fantasticava la nascita degli automi e immaginava un’umanità 

ove non fosse più necessario lo schiavismo: «Se ogni strumento potesse compiere su 

comando o anche per previsione l’opera ad esso spettante, allo stesso modo che gli artifici 

di Dedalo si muovevano da sé o i tripodi di Efesto di proprio impulso intraprendevano il 

loro sacro lavoro, se in questo stesso modo le spole dei tessitori tessessero da sé, il 

maestro d’arte non avrebbe bisogno dei suoi aiutanti e il padrone non avrebbe bisogno dei 

suoi schiavi»27

In potenza, si delineava dunque un valore etico positivo nelle macchine in grado di 

lavorare autonomamente, pur solo immaginate. Karl Marx, osservando la situazione 

nell’Inghilterra del XIX secolo, e commentando proprio Aristotele, affermò che i pagani 

«non capivano nulla né dell’economia politica né del cristianesimo, come ha scoperto il 

bravo Bastiat e ancor prima di lui aveva scoperto l’ancor più intelligente MacCulloch. Fra 

l’altro non capivano che la macchina è il mezzo più sicuro per prolungare la giornata 

lavorativa»

. 

28. L’autore del Capitale notava infatti che «un sistema di macchine… 

costituisce, in sé e per sé, un solo grande automa, appena venga mosso da un primo 

motore semovente», ma ciononostante «singole macchine utensili abbisognano ancora 

dell’operaio per certi movimenti»29

Dunque, all’apparire dei primi automi industriali, l’effetto imprevisto e indesiderato fu il 

licenziamento in massa degli operai e l’allungamento dell’orario di lavoro di quelli che 

restavano (visto che faticavano meno, dovendo solo guardare la macchina). 

. 

                                                           
27 Citato in K. Marx, Il Capitale, Libro I, Sezione IV, “La produzione del plusvalore relativo”, 

Capitolo 13, “Macchine e grande industria”. 

28 Ivi. 

29 Ibid. 
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Il dibattito si intensifica, nel XX secolo, all’apparire di forme sempre più sofisticate di 

automi, robot industriali, umanoidi, e decolla definitivamente all’inizio del XXI secolo. Tutta 

la discussione al riguardo può configurarsi come rientrante nella roboetica, perché 

riguarda il “bene” e il “male” che la comparsa di automi e robot genera nella società o in 

certe categorie sociali. 

Potremmo dunque affrontare la questione della roboetica in una prospettiva storica e 

filosofica molto ampia, ma seguiremo una strada diversa. Guarderemo più alla forma e 

all’attualità. Probabilmente, c’è più di un pretendente al titolo di inventore della disciplina. 

Uno di questi è Gianmarco Veruggio, che rivendica l’ideazione del nome e dunque della 

cosa a partire dal 2002, nell’articolo “La nascita della roboetica”30

  

. Il riconoscimento è 

dovuto, ma non tanto per l‘articolo, quanto per l‘impegno teso ad avviare un dibattito a 

livello internazionale. Il termine e il concetto di “roboetica” sono stati resi popolari dal 

robotico Gianmarco Veruggio, nel 2004, quando ha chiamato a simposio a Villa Nobel di 

Sanremo ingegneri robotici e studiosi da tutto il mondo, per dibattere il tema dell‘etica volta 

ad ispirare la progettazione e l‘impiego delle macchine intelligenti, i robot. 

2.1.3. Il primo simposio internazionale di roboetica 

Un primo tentativo di mettere a confronto idee e prospettive nell’ambito della 

roboetica è infatti già stato realizzato. Ed è stata proprio l’Italia a promuovere l’iniziativa. Il 

30 e 31 gennaio del 2004, ricercatori robotici, scienziati, ma anche filosofi, giuristi, 

sociologi, antropologi e moralisti di tutto il mondo si sono dati appuntamento a Sanremo, 

nella storica villa che fu di Alfred Nobel, per discutere delle problematiche inerenti ai 

rapporti tra umani e robot. Il primo simposio internazionale sulla roboetica è stato 

organizzato dalla Scuola di robotica del Cnr di Genova, presieduta dal professor Veruggio 

e diretta dalla dottoressa Fiorella Operto. Così Operto ha descritto l’evento: «Scopo 

dell’incontro è discutere le prime linee guida per una gestione etica e non dannosa del 

rapporto uomo-automi, in considerazione del fatto che la popolazione mondiale dei robot è 

in crescita esponenziale: nel 2004 ce ne saranno oltre 975 mila sparsi su tutto il pianeta.  

                                                           
30 G. Verruggio, “La nascita della roboetica”, in Leadership medica, n. 10, 2007 

. www.leadershipmedica.com/sommari/2007/numero_10/Veruggio/Verruggio.pdf 

http://www.leadershipmedica.com/sommari/2007/numero_10/Veruggio/Verruggio.pdf�
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Molti gli esperti di livello assoluto: c’è anche il “papà” degli umanoidi giapponesi, 

Hirochika Inoue, Professore al Department of Mechano-Informatics della School of 

Information Science and Technology dell’Università di Tokio. Con lui, altri famosi 

ricercatori robotici del Sol Levante: Kazuo Tanie, Atsuo Takanisi (anch’essi coinvolti nel 

Progetto Umanoidi), e Tamaki Ura, che si occupa di robotica marina. Ronald Arkin, 

Direttore del Mobile Robot Laboratory del Georgia Institute of Technology di Atlanta (Usa), 

uno dei grandi nomi della robotica internazionale, lancia il dibattito sul tema delle bombe 

intelligenti e dei robot umanoidi che potrebbero sostituirle nelle prossime guerre»31

La “benedizione” all’iniziativa è arrivata nientemeno che dall’allora Presidente della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: «Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare il 

nuovo umanesimo fondato sui principi dello sviluppo compatibile e del rispetto della 

persona umana»

. 

32. Posto che il Presidente ha parlato di “nuovo umanesimo” e non 

semplicemente di umanesimo, sarebbe interessante capire che in esso ci sia posto anche 

per qualche elemento di “trans-umanesimo”33

L’invito è stato allargato anche ad intellettuali che provengono dal mondo della 

letteratura. A discutere di roboetica c’era infatti Bruce Sterling, il guru della fantascienza 

cyberpunk. Questo testimonia la grande apertura mentale degli organizzatori. Presenti 

anche Brian Duffy, ingegnere robotico del Mit-Media Lab Europe; Dario Floreano del 

Politecnico di Losanna; e Paolo Dario, direttore dell’Arts-Lab della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa e capo di un importante progetto di collaborazione italo-giapponese 

sugli umanoidi. Le visioni etiche variano a seconda della provenienza culturale, della 

formazione accademica, della sensibilità individuale, ma su un punto sono tutti d’accordo: 

se il XX secolo è stato il secolo della macchina, il XXI sarà il secolo dei robot.  

. 

Pare dunque che Giappone e Italia siano piuttosto sensibili ai problemi della 

roboetica. Il Giappone sta lavorando addirittura su una legislazione ad hoc e, dunque, 

siamo già nella fase avanzata della “robopolitica”, mentre in Italia si moltiplicano le 

iniziative e i siti Internet che trattano l’argomento. Tuttavia, gli italiani non hanno complessi 

di inferiorità. Sottolinea Veruggio che «la produzione italiana in questo campo è tra le 

                                                           
31 F. Operto,Roboetica da tutto il mondo, in Fondazione Informa, anno 6, n. 1, 2004. Cfr. 

http://www.fondazionecarige.it/Rivista.html#  

32 Ibid. 
33 Cfr. R. Campa, Mutare o perire. La sfida del transumanesimo, Sestante Edizioni, Bergamo 2010. 

http://www.fondazionecarige.it/Rivista.html�
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migliori al mondo e abbiamo esportato robot anche in Giappone. È un nostro punto di 

forza, ma non possiamo fare di più»34

2.1.4. Una disciplina dei futurabilia 

. 

Considerando che la roboetica è in statu nascendi, c’è chi ha posto il problema 

dell’opportunità stessa di questa subdisciplina filosofica. Veruggio ritiene che l’opera di 

informazione, discussione ed elaborazione delle regole etiche vada messa in atto subito e, 

possibilmente, con il contributo degli stessi scienziati che progettano le macchine. Il rischio 

è che in futuro fanatici luddisti, facendo leva su un’opinione pubblica disinformata e 

impaurita, possano bloccare del tutto le ricerche e le applicazioni nel campo. Queste le 

sue parole: «L’importanza, e l’urgenza, di una Roboetica giacciono nelle lezioni della 

nostra storia recente. Due dei campi più avanzati della scienza e della tecnologia, la Fisica 

Nucleare e l’Ingegneria Genetica, sono stati costretti ad affrontare le conseguenze delle 

applicazioni delle loro ricerche sotto la pressione di eventi drammatici e complessi. In molti 

paesi, l’opinione pubblica, scioccata da alcuni di questi effetti, ha chiesto di fermare le 

applicazioni di entrambi i settori, o di controllarli strettamente»35. Di conseguenza, «è 

giusto preoccuparsi ora del futuro della robotica per non essere accusati in futuro di 

essere stati irresponsabili… oggi  non siamo in grado di mettere le tre leggi [di Asimov] nel 

cervello di un robot. Stiamo costruendo macchine sempre più potenti, ma non possiamo 

garantire che non vengano utilizzate male. E in futuro potrebbe esserci il rischio che il 

dibattito su questi temi sia manipolato da estremisti e fanatici, con strumentalizzazioni 

politiche»36

In effetti, i timori espressi da Veruggio non sembrano del tutto infondati, se si guarda 

alla recente storia italiana. Nel nostro Paese, mobilitando ampi settori dell’opinione 

pubblica, i tecno-scettici sono riusciti a bloccare la ricerca e le applicazioni prima nel 

campo della fisica nucleare, con un referendum indetto sull’onda delle emozioni causate 

dall’incidente di Chernobyl, e poi di alcuni settori delle biotecnologie, tra i quali la 

fecondazione artificiale e la ricerca sulle cellule staminali embrionali, con la legge 40/2004. 

.  

                                                           
34 Ibid. 

35 G. Veruggio, La nascita della roboetica, op. cit. 

36 Citato in F. Operto, “Roboetica da tutto il mondo”, op. cit. 
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Bennato esprime lo stesso concetto con una analogia: la roboetica sta all’etica, come 

la formula uno sta all’industria automobilistica. «Perché parlare di roboetica, quando 

ancora i robot sono dei computer sofisticati, ma limitati? Credo che per la roboetica – la 

parte futuristica della tecnoetica – valga il principio della Ferrari. Ovvero: perché si spende 

quel fiume imponente di denaro nelle corse di formula 1? C’è un ritorno economico? Sì, 

c’è, lo sappiamo tutti. Le corse automobilistiche sono dei grandi laboratori all’aperto che 

servono per testare tecnologie che verranno adottate nelle automobili prodotte in serie. 

Stessa cosa per la roboetica: il problema è lontano, ma è bene prendere familiarità con 

questi diversi modi di ragionare quando la “rivoluzione robotica” sarà all’inizio»37

Esistono però anche voci discordi. C’è chi afferma che parlare di roboetica ora è 

inutile e prematuro. Il problema è che i robot e i nanobot sono diversi da tutte le tecnologie 

precedenti. L’energia nucleare può essere utilizzata per riscaldare le case o per 

distruggerle. La scelta sta all’uomo ed è quindi all’uomo che l’argomento morale si rivolge. 

Ma, se l’oggetto tecnologico diventa soggetto capace di decidere, rivolgere 

raccomandazioni etiche al costruttore non ha più alcun senso. Così si esprime sul 

problema Bonaccorso: «L’etica è un risultato della coscienza e non il contrario, quindi se si 

desidera parlare di tale argomento applicato alle strutture robotiche si deve prima 

accettare che nessun ingegnere dovrà mai pretendere un’azione piuttosto che un’altra, 

egli, al massimo, potrà cercare di correggere gli errori, ma dovrà essere la macchina ad 

auto-assimilare le nuove regole dopo averle filtrate e adattate alla sua rappresentazione 

interna dell’ambiente»

. 

38

Bonaccorso precisa che con ciò non intende dire che un buon robot evoluto non 

dovrebbe essere costruito per essere amico dell’uomo e che la sua “missione” implicita 

non dovrebbe essere la convivenza pacifica. Il problema è che, se l’obiettivo viene 

raggiunto, ciò significa che il prodotto non è ancora un soggetto etico, ma un oggetto molto 

sofisticato ancora controllato interamente dall’uomo. «È molto importante tenere presente 

che una ricerca scientifica il cui obiettivo è subordinato ad un qualsivoglia insieme di 

. 

                                                           
37 D. Bennato, “Roboetica: un caso emblematico di tecnoetica”, op. cit. in tecnoetica.it: 19 aprile 

2004. 

38 Bonaccorso, “Roboetica: tra fantascienza e realtà. Analisi critica delle tre leggi di Asimov”, 2004 

L’articolo, originariamente pubblicato nel sito della Scuola di robotica ( www.scuoladirobotica.it ), 
appare ora sui siti Psicolab (http://www.psicolab.net/author/giuseppe-bonaccorso/) e Guide 

Supereva ( http://guide.supereva.it/scienze_alternative/interventi/2004/06/161815.shtml  

http://www.scuoladirobotica.it/�
http://www.psicolab.net/author/giuseppe-bonaccorso/�
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imperativi etici non potrà essere destinata a forgiare nuove creature, al massimo essa può 

aspirare a migliorare gli automi già relativamente diffusi, esattamente come avviene nel 

campo delle automobili o delle telecomunicazioni. Vale la pena quindi discutere di 

roboetica? A mio parere, no. Aspettiamo che la scienza faccia il suo corso e, qualora un 

giorno ci si dovesse imbattere in un “Terminator”, prima scappiamo e poi, a mente serena, 

discutiamo del problema e cerchiamo di definire tutte quelle regole che “i nuovi figli 

dell’uomo” devono imparare a rispettare!»39

Il ragionamento di Bonaccorso è senz’altro interessante e – in una certa prospettiva 

concettuale – sensato. Tuttavia, è in contraddizione con il nostro orientamento (e anche 

con quello di Veruggio, Bennato, Monopoli e Operto), se non altro perché concepisce in 

modo diverso la roboetica e il robot. Pare di capire che, per questo studioso, un robot sia 

tale soltanto se cosciente e che esso sia il destinatario ultimo delle raccomandazioni 

etiche. Ma il discorso cambia se il robot viene concepito in termini più generali e se si 

ammette che i destinatari delle raccomandazioni sono innanzitutto progettisti, costruttori, 

proprietari e utilizzatori. 

. 

La questione etica si pone così in termini diversi e resta sul campo sia che il robot 

risulti completamente controllato dall’uomo, sia che sia in parte autonomo e cosciente, sia 

che appaia tale pur non essendolo. Aggiungiamo inoltre che il problema dell’autonomia e 

della coscienza può anche essere posto “per gradi” e non semplicemente in termini 

“discreti”: sì o no. Capita anche ad un essere umano di essere in situazione intermedia tra 

piena coscienza e non coscienza. Si pensi a certi stati di coma, allo stato di dormiveglia, 

alle alterazioni della coscienza dovuta all’assunzione di alcol o di medicinali, o anche ai 

diversi stati di coscienza di un bambino che non conosce ancora il linguaggio, di un adulto 

nel pieno vigore, di un anziano affetto da una malattia degenerativa, di una persona affetta 

da una malattia psichica, ecc. 

Dunque, conviene concepire la roboetica in termini diversi, includendo la dimensione 

descrittiva oltre che quella prescrittiva, facendone oggetto di studio sia i comportamenti 

umani diretti verso i robot che quelli dei robot diretti verso gli esseri umani e concependo 

la “coscienza” in termini gradualistici e non metafisici. In ogni caso, conviene parlare di 

comportamenti e non di azioni (concetto che implica una volontà), proprio perché la 

categoria dei robot non si limita a quelli dotati di una coscienza di tipo umano. Infine, 

bisogna evitare di concepire la roboetica come una disciplina il cui obiettivo è eliminare 

                                                           
39 Ivi. 
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qualsiasi rischio. Se poniamo il problema in questi termini, risulta in effetti poco utile 

dibattere di roboetica: siccome è impossibile eliminare qualsiasi rischio, tanto vale lasciare 

perdere a priori. Ma se lo scopo è quello di sviluppare queste nuove tecnologie cercando 

di prevenire rischi inutili per quanto possibile, ovvero nella consapevolezza che si può 

fallire, si deve concludere che i tentativi non vanno lasciati intentati e che il dibattito etico è 

quanto mai utile. 

I robot esistono già e stanno già interagendo con gli esseri umani. Ci sono i robot 

industriali che lavorano fianco a fianco degli operai ormai da decenni. Ci sono i robot non 

antropomorfi che vengono già utilizzati in luoghi di lavoro, teatri di guerra, missioni 

spaziali, per svolgere compiti pericolosi o impossibili per l’uomo. Ci sono infine i primi robot 

antropomorfi che si prendono cura degli anziani e i disabili, aiutandoli ad affrontare alcune 

difficoltà della vita quotidiana. Queste macchine non sono coscienti allo stesso modo in cui 

è cosciente un uomo, ma lo studio delle loro interazioni comportamentali con l’uomo ci 

pare già di estremo interesse etico e scientifico. Siamo convinti che, se e quando 

comparirà il primo Terminator, sarà più facile trovare delle contromisure se sarà già 

esistente una rete di esperti che si occupa da anni del problema e se, nel contempo, 

l’opinione pubblica sarà adeguatamente preparata a fronteggiare questa eventualità. 

Se intendiamo la roboetica come una disciplina dei futurabilia, che si interessa di 

problemi non solo attuali ma anche possibili in prospettiva futura, allora ci pare 

conveniente ridefinirla in termini più ampi. Generalmente, si assume che la roboetica 

consista nel definire alcune regole che debbono limitare il comportamento dei robot, 

affinché non rechino danno all’uomo. Un esempio sono le famose leggi della robotica 

elaborate da Isaac Asimov (che vedremo in dettaglio). In quest’ottica, il problema etico è 

direttamente traslato dal robot che agisce al suo costruttore. Più che la macchina in sé, 

sono il costruttore e l’utilizzatore che sono chiamati ad assumere comportamenti “etici” (o 

“eticamente accettabili”). La roboetica regola dunque in ultima istanza il comportamento 

dei costruttori, affinché non creino deliberatamente o colposamente un’intelligenza 

artificiale ostile. Ma questo è piuttosto ovvio. 

Vogliamo però evidenziare il fatto che l’eventuale creazione di esseri dotati di azione 

autonoma produce problemi etici di più ampia portata. C’è un aspetto della roboetica che 

sembra trascurato in molte discussioni. Vi sono almeno due scuole di pensiero: una ritiene 

che i robot saranno sempre macchine prive di coscienza, in pratica, sofisticati 

elettrodomestici; un’altra ritiene che prima o poi saremo in grado di creare macchine 

senzienti, coscienti, o – pur non essendolo – capaci di comportarsi come se lo fossero. 
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La risposta della roboetica cambia nelle due situazioni ipotetiche. Se costruiamo un 

elettrodomestico, possiamo esercitare su di esso un dominio assoluto. Se invece 

costruiamo un robot senziente, non potremo fare di esso quello che vogliamo. Dovremo 

introdurre delle regole che riguarderanno anche il nostro comportamento nei confronti 

delle macchine. Tali regole dovranno disciplinare non solo il comportamento dei 

costruttori, ma di tutti gli esseri umani che interagiscono con i robot. In altre parole, creare 

la macchina cosciente comporta di per sé un’autolimitazione. Per analogia, creando 

l’uomo e concedendogli il libero arbitrio, Prometeo o il Dio biblico accettano ipso facto una 

limitazione della propria possibilità di incidere sul corso degli eventi. Vorremmo allora 

arricchire la discussione sulla definizione di roboetica proponendo la seguente formula 

(non necessariamente alternativa a quella sopra riportata): la roboetica è quella branca 

della tecnoetica che studia in termini descrittivi le interazioni comportamentali tra esseri 

umani e robot senzienti e non senzienti, antropomorfi e non antropomorfi, e che regola in 

termini normativi le azioni volontarie che l’essere umano esercita nei confronti della 

macchina robotica, incluso l’atto della sua creazione, e che la macchina robotica esercita 

nei confronti del suo creatore. 

2.2. Codici roboetici 

2.2.1. Quale roboetica? 

Una volta riconosciuta la necessità di una riflessione roboetica, resta ancora da 

stabilire a quale codice etico ispirarsi per prendere decisioni, stipulare convenzioni, 

formulare consigli. Sarebbe infatti ingenuo ritenere autoevidente ciò che è etico e ciò che 

non lo è. Se così fosse, non ci sarebbe nemmeno bisogno di aprire un dibattito. I 

costruttori e gli utilizzatori di robot saprebbero già che fare, opererebbero già per il bene. 

O, al contrario, essendo loro stessi consapevoli della non eticità del proprio 

comportamento, agirebbero in tutta segretezza. Ma così non è. 

Leggendo articoli giornalistici sulle nuove tecnologie, questo atteggiamento ingenuo, 

purtroppo, si rileva con una certa frequenza. Capita non di rado di imbattersi in un 

giornalista o un politico che afferma: “questo non è etico”. Senza sentire nemmeno la 

necessità di definire anche sommariamente la propria prospettiva etica o addurre ragioni 

nello specifico. Basterebbe però una semplice osservazione per capire che ogni giudizio 

etico esige un’argomentazione razionale: se un numero ampio di persone si comporta in 

un certo modo (per esempio, costruisce robot a scopi bellici), e lo fa alla luce del sole, è 
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evidente che almeno quel gruppo ritiene il comportamento eticamente accettabile. In 

breve, ha le proprie ragioni. Esse non devono necessariamente essere accettate, ma ogni 

critica deve essere elaborata secondo criteri espliciti e razionali. 

Non possiamo ora avventurarci nella discussione dei problemi teorici fondamentali 

dell’etica, né presentare la nostra visione complessiva della moralità. Usciremmo dagli 

scopi e dai limiti di questa ricerca. La regola minima che poniamo qui è che prenderemo in 

considerazione solo le proposte etiche (nostre e altrui) razionalmente fondate – nel senso 

di sostenute da argomenti razionali ed empirici espliciti – e, soprattutto, dirette a risolvere 

problemi pratici specifici. In questo senso, possiamo dire che il nostro approccio è 

razionale e pragmatico. 

Faremo inoltre riferimento ad una nozione “classica” di etica, ossia in linea con la 

tradizione filosofica greca, che non limita il comportamento etico al solo altruismo. Certo, il 

comportamento filantropico disinteressato costituisce una forma privilegiata di etica, ma 

anche le norme prudenziali, ossia volte a conseguire il bene per sé o per la propria 

comunità rientrano nel discorso etico. 

In termini molto generali, l’etica è la conoscenza e la pratica del “bene” (che 

Aristotele riconduce al concetto di “felicità”). Dunque, l’atto etico si fonda in ultima istanza 

sulla benevolenza (la volontà del bene), ma tale atto benevolente può essere rivolto ad 

una pluralità di soggetti: se stessi, la propria famiglia, la propria comunità (la città, il partito, 

la classe, la nazione, l’impero, ecc.), l’umanità intera, il consorzio degli esseri senzienti 

(animali superiori, ipotetici alieni, macchine molto sofisticate, ecc.), l’insieme degli esseri 

viventi (che include i vegetali, gli insetti, gli invertebrati, ecc.), o addirittura tutto l’essere 

(che include le montagne, i laghi, i fiumi, i pianeti, le stelle, ecc.). Quando si prende in 

considerazione una forma di benevolenza che investe anche esseri non umani, possiamo 

parlare di etica trans-umana. I dilemmi etici nascono quando si genera un conflitto, ossia 

quando un atto benevolente verso qualcuno o qualcosa diventa ipso facto un atto 

malevolente verso qualcun altro. Purtroppo, data la complessità del mondo, queste 

situazioni sono più frequenti di quanto si vorrebbe. Solo gli idealisti irriducibili non se ne 

accorgono. I dissidi etici nascono per lo più dall’ambivalenza di molti nostri comportamenti, 

sul piano appunto della benevolenza e della malevolenza. 

Poiché siamo di questo consapevoli, rinunciamo in partenza alla speranza di risultare 

universalmente convincenti. A maggior ragione per il fatto che ci occupiamo di due temi 

già fortemente caratterizzati in senso ideologico: tecnologia e guerra. Esistono strati della 

popolazione che sposano ideologie incompatibili a priori con l’idea di stabilire 



Le armi robotizzate del futuro_20101201.doc  44 

 

razionalmente un quadro etico capace di regolare l’uso delle nuove tecnologie, nell’ambito 

di un conflitto bellico. Ci riferiamo al “luddismo” che considera un male assoluto tutte le 

tecnologie scaturite dalla rivoluzione industriale (e talvolta anche da quella neolitica) e il 

“pacifismo radicale” che considera un male assoluto qualsiasi guerra, anche se intrapresa 

a scopi difensivi. Per questi due gruppi, le locuzioni “etica della tecnica” ed “etica della 

guerra” sono due ossimori, due contraddizioni in termini. Non entreremo nel merito della 

validità di queste due visioni. Lo abbiamo fatto in altri nostri scritti. Luddisti e pacifisti ci 

perdoneranno, ma non è nostro scopo discutere qui problemi generali come la bontà o la 

cattiveria della tecnologia nel suo complesso, oppure decidere se esistono o non esistono 

guerre giuste. Il nostro scopo è ben più modesto. 

Prendiamo atto che ci sono tecnologie e ci sono guerre. E probabilmente ce ne 

saranno anche in futuro. Questi due fenomeni producono dilemmi etici. Ci accontentiamo 

di formulare giudizi ben argomentati sui dilemmi che si presentano, con la speranza che le 

nostre opinioni possano risultare persuasive, se non per tutti, per il numero più alto 

possibile di interlocutori. In questo senso, accettiamo anche la relatività (o la non 

universalità) della nostra prospettiva. 

Come sopra accennato, un dibattito volto ad elaborare un quadro normativo etico, o 

addirittura legale, per indirizzare lo sviluppo della robotica è già stato avviato in modo 

sistematico, coinvolgendo intellettuali e politici di diversa estrazione. Non mancano inoltre 

segni di buona volontà da parte degli stessi costruttori, preoccupati forse da una risposta 

irrazionale dell’opinione pubblica all’intero processo. 

Sarebbe istruttivo ricostruire in dettaglio tutte le proposte avanzate, tutte le posizioni 

in campo, e la magnitudine statistica di ogni singola presa di posizione. Purtroppo 

dovremo limitarci per ragioni di spazio ad una analisi qualitativa che prende in 

considerazione solo le posizioni più ricorrenti a livello mediatico e letterario o che, 

soggettivamente, riteniamo più interessanti. 

2.2.2. Le tre leggi della robotica di Asimov 

La più famosa proposta normativa della roboetica – e nel contempo una delle prime 

a palesarsi – è quella formulata da Isaac Asimov nelle “tre leggi della robotica”: 

1. Un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che, a 

causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. 
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2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini 

non contravvengano alla Prima Legge. 

3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non 

contrasti con la Prima e la Seconda Legge. 

Le Tre Leggi di Asimov appaiono per la prima volta nel racconto “Circolo Vizioso”, poi 

incluso nell’antologia Io, Robot, dalla quale nel 2004 è stato tratto l’omonimo film di Alex 

Proyas, con Will Smith. Nell’immaginario dello scrittore russo, le Tre Leggi sono 

deliberatamente codificate nel cervello positronico dei robot. Asimov denomina “Asenion 

robots” la classe dei robot che seguono le Tre Leggi. Questa classificazione implica che 

possano esistere altri robot in grado di esprimere comportamenti non in accordo con il 

codice. 

Inoltre, Asimov è un maestro nel mostrare tutti i paradossi, i malintesi, le ambivalenze 

che possono generarsi nell’interazione tra robot e umani, in presenza di queste leggi. In 

una storia, per esempio, vengono evidenziate le conseguenze indesiderate della Prima 

Legge: un robot non può svolgere le funzioni di chirurgo, perché causerebbe danni a un 

essere umano. Allo stesso tempo, non può ideare strategie per il football americano, 

perché le stesse potrebbero causare infortuni ai giocatori. Per evitare questi e altri 

problemi, le leggi non sono considerate imprescindibili dai robot più sofisticati. 

Giuseppe Bonaccorso (2004) nota che «l’esecuzione letterale delle tre leggi è molto 

spesso in contrasto con la stessa morale umana: immaginate che un robot assista ad una 

lite tra due persone e ad un certo punto uno dei due estrae una pistola e minaccia l’altro di 

ucciderlo. Cosa deve fare il robot? Apparentemente esso dovrebbe intervenire al fine di 

salvare la vita all’uomo disarmato, ma questo non garantisce di certo la riuscita del suo 

intento: entrambi potrebbero divenire vittime del malintenzionato che, sentendosi 

minacciato, sarebbe costretto a sparare senza nemmeno rendersi conto delle 

conseguenze. Un buon negoziatore agirebbe sicuramente in modo differente... Nessun 

programma è in grado di valutare tutte le possibili ipotesi in tempo reale e solo la 

coscienza empatica (in quanto capace di escludere a priori tutte le opzioni 

esageratamente inadeguate) è idonea a far comprendere ad un eventuale astante, sia 

esso umano o artificiale, che qualche buona parola è più che sufficiente a disarmare 

l’uomo con la pistola»40

                                                           
40 G. Bonaccorso, “Roboetica: tra fantascienza e realtà. Analisi critica delle tre leggi di Asimov”, 

op.cit. 

. 
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L’esempio di Bonaccorso è particolarmente importante nell’economia del nostro 

discorso. Ma vorremmo che si prendesse in considerazione anche l’eventualità che il 

malintenzionato non possa essere fermato, se non uccidendolo. E che, proprio per la 

Prima legge di Asimov, il robot non potrebbe che scegliere la strada del negoziato. Ossia 

quella sbagliata. Più concretamente, su un campo di battaglia il robot è chiamato a 

difendere i propri commilitoni umani dalla minaccia di altri umani e il negoziato non è 

contemplato. Se non può recar danno agli esseri umani (anche se nemici), come può 

combattere? Le tre leggi di Asimov sembrano concepite per un mondo pacifico, più che 

per un mondo in guerra. In definitiva, proibiscono a priori l’uso bellico dei robot.  

Consideriamo un caso ancora più estremo: se un gruppo di terroristi (come Aum 

Shinrikio) si proponesse di sterminare tutta l’umanità, che dovrebbero fare i robot? Anche 

in questo caso dovrebbero rimanere inerti per non causare danni ad esseri umani (i 

terroristi)? Qui si palesa la situazione di ambivalenza tipica dell’etica, di cui abbiamo 

parlato sopra: la benevolenza verso un soggetto implica non di rado malevolenza verso un 

altro soggetto. 

Forse, proprio per rispondere a questo tipo di problemi, Asimov estende l’elenco 

delle regole con l’introduzione di una legge ancora più basilare, che denomina “Legge 

Zero”, proprio perché deve ritenersi sopraordinata in ordine di importanza a quelle con 

numero superiore. 

0. Un robot non può recare danno all’umanità, né può permettere che, a causa del 

proprio mancato intervento, l’umanità riceva danno. 

Qui viene introdotto un concetto astratto che obbliga il robot a pensare in termini più 

universali. Questa legge viene menzionata nel racconto I Robot e l’Impero. Tuttavia, non 

risolve del tutto il problema. Il robot Giskard, per obbedire ad essa, viola infatti la Prima 

Legge, il che comporta la distruzione del suo cervello positronico. Proprio queste 

incompatibilità tra princìpi, quando gli stessi si devono confrontare con la realtà, fanno 

capire l’importanza per lo sviluppo della roboetica di gran parte dell’opera letteraria di 

Asimov e di quegli autori di fantascienza che ne hanno approfondito le tematiche. 

Si tenga presente che il significato degli studi di Asimov travalica i confini della 

letteratura fantascientifica. Il governo giapponese sta infatti imponendo ai costruttori una 

serie di regole ispirate proprio alle leggi enunciate dallo scrittore russo, al fine di prevenire 

danni agli esseri umani. Così riporta la notizia il quotidiano la Repubblica: «Più che 

preoccuparsi che il robot sia sempre più simile allo splendido Rutger Hauer di 

Bladerunner, il governo giapponese investe perché non ne abbia il potere distruttivo. In 
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una realtà sempre più vicina alla fantascienza, il ministero dell’Economia, commercio e 

industria di Tokyo sta lavorando a un elenco di regole di sicurezza, che saranno pronte 

entro la fine dell’anno, da imporre alle case produttrici di robot di nuova generazione. La 

preoccupazione è che macchine sempre più sofisticate possano essere pericolose per gli 

esseri umani e da qui la necessità di stabilire criteri di sicurezza per la loro ideazione. 

Davvero una pagina di fantascienza divenuta attualità: nel 1940 Isaac Asimov, autore della 

Trilogia galattica e scrittore che meglio ha definito il rapporto tra esseri umani e robot, 

enunciò la prima legge della robotica: “Un robot non può recare danno a un essere 

umano, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano 

riceva danno”. Le direttive in corso di elaborazione da parte del ministero giapponese 

mirano proprio a questo, poiché richiedono che i produttori installino nei robot un adeguato 

numero di sensori che impedisca loro di travolgere le persone e preferiscano materiali 

morbidi che riducano l’impatto di uno scontro. Tra le regole anche l’obbligo di dotare i 

robot di bottoni di spegnimento facilmente raggiungibili e utilizzabili. Il perché di questa 

indicazione è comprensibile, pensando alle tante storie di fantascienza in cui il povero 

umano non riusciva a fermare il robot impazzito»41

L’articolo sottolinea poi il fatto che in Italia, dove i robot umanoidi sono poco diffusi, 

l’iniziativa giapponese appare davvero sulla linea di confine con la fantascienza. Dove 

invece i robot popolano già gli ambienti frequentati da umani, introdurre una legislazione 

adeguata diventa una dovuta risposta alle esigenze dei cittadini. Nel Sol Levante, ove si 

registra una cronica scarsità di personale nel ramo assistenziale ed infermieristico, 

l’industria robotica sta facendo progressi velocissimi, proprio per creare automi capaci di 

sostituirsi agli esseri umani nell’assistenza agli anziani e agli infermi.  

.  

In Giappone, il problema dei badanti poteva difficilmente essere risolto come in Italia, 

ovvero attraverso una massiccia immigrazione dalle aree economicamente sfavorite. Se si 

guarda alla demografia e alla geografia, si scopre infatti che il paese asiatico è 

relativamente sovrappopolato. Più di 127 milioni di abitanti abitano un’area poco più 

grande dell’Italia, per una densità di 337 abitanti per chilometro quadrato (contro i 199,9 

ab./km2 della nostra penisola). E già l’Italia è un’area densamente popolata, rispetto ad 

altre regioni del pianeta. Non può stupire allora che il Giappone preferisca l’umanoide 

all’immigrato e dia grande impulso all’industria robotica. 

                                                           
41 C. Nadotti, “Tokyo prepara le regole per i robot: Non danneggino gli esseri umani”, la 

Repubblica, 29 maggio 2006. 
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Gli ultimi ritrovati della tecnica nipponica sono: Ri-man, il robot capace di prendersi 

cura di persone inabili e Wabian-2, il robot che riesce a cambiare espressione facciale a 

seconda degli stati d’animo che vuole esprimere (quest’ultimo sarà prodotto anche in 

Italia). In Giappone esiste già una legge che regola la produzione dei robot industriali 

(Occupation Health and safety law), ma si sente ora l’esigenza di una legislazione 

apposita per i robot domestici di nuova generazione. Considerando che nel Sol Levante il 

fatturato dell’industria robotica nel 2005 è stato superiore ai seimila miliardi di yen, la 

solerzia con cui si vuole produrre una regolazione etico-giuridica della costruzione dei 

robot non può stupire. Cristina Nadotti sottolinea che «alla fine del 2004 in Giappone 

erano in uso più di 356mila robot industriali, il numero più alto al mondo. Per dare un’idea 

del distacco con le altre nazioni, basta vedere la distanza che separa Tokyo dagli Stati 

Uniti, secondo paese utilizzatore di robot al mondo, con “solo” 122mila robot».42

2.2.3. Il Codice Euron 

 Il Meti – 

un acronimo per indicare il ministero della Tecnologia giapponese – prevede che entro il 

2020 il fatturato dell’industria robotica supererà quello dell’industria automobilistica. 

Esistono codici roboetici alternativi a quello di Asimov, il quale – lo abbiamo visto – è 

difficilmente compatibile con un impiego bellico dei robot ed è fonte di molti paradossi. Uno 

di questi codici è stato elaborato da un gruppo internazionale di scienziati che fa capo 

all’EURON (European Robotics Research Network) e che perciò abbiamo 

provvisoriamente denominato “Codice Euron”. Nelle parole di Gianmarco Verruggio le 

priorità sono due e strettamente collegate: «Dobbiamo elaborare l’etica degli scienziati che 

costruiscono i robot e l’etica artificiale da inserire nei robot. Gli scienziati devono iniziare 

ad analizzare questo tipo di questioni e vedere se regolamenti o leggi sono necessari per 

proteggere i cittadini. I robot svilupperanno una forte intelligenza che, per certi aspetti, 

sarà più potente dell’intelligenza umana. Ma sarà un’intelligenza aliena. Perciò preferirei 

dare la priorità agli umani»43

                                                           
42 Ivi. 

. Si sente dunque l’esigenza di affrontare il problema subito, 

prima che i robot diventino più intelligenti, veloci e forti dell’uomo, nonché massicciamente 

presenti nella nostra società. 

43 E. Habershon e R. Woods, “No sex please, robot, just clean the floor”, The Sunday Times, 

18.06.2006. 
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La strategia di dare la priorità all’uomo è in linea con quella di Asimov, che 

concepisce il robot sempre al nostro servizio e sotto il nostro controllo. Tuttavia, il codice 

Euron non si impegna ancora nella formulazione di leggi e regolamenti dettagliati, ma si 

concentra sull’enunciazione di raccomandazioni generali, dalle quali potranno poi essere 

derivati regolamenti più specifici. Tra le priorità sono state individuate le seguenti: i 

produttori dovranno fare in modo che le azioni delle macchine restino sempre sotto il 

controllo degli esseri umani; si deve prevenire l’uso illegale delle macchine; si debbono 

proteggere i dati informativi acquisiti dai robot; si deve stabilire una chiara identificazione 

delle macchine, nonché la loro tracciabilità. 

Ecco il quadro sinottico delle cinque raccomandazioni roboetiche: 

• Safety: Ensure human control of robot 

• Security: Prevent wrong or illegal use 

• Privacy: Protect data held by robot 

• Traceability: Record robot’s activity 

• Identifiability: Give unique ID to each robot 

In altre parole, si tratta di norme prudenziali che cercano di prevenire, scoraggiare o 

impedire possibili usi immorali o illegali delle macchine, oppure di reagire efficacemente ad 

un eventuale “impazzimento” delle stesse. Mafie, gruppi terroristici, criminali abbienti 

potrebbero infatti utilizzare robot per uccidere, rubare, intimidire, minacciare, ricattare. Il 

robot non teme di essere arrestato e punito, e pertanto avrebbe meno vincoli psicologici e 

operativi di un killer umano, risultando molto più pericoloso. Con l’abbassarsi dei costi, un 

numero sempre maggiore di malfattori potrebbe affidare il proprio disegno criminale alle 

macchine. Ecco perché sarebbe opportuno inventariare e catalogare tutti i robot in 

circolazione, stabilendo la tutela e la responsabilità da parte dei loro proprietari e stabilire 

una sanzione per la vendita o l’acquisto di robot non registrati all’anagrafe. Così, facciamo 

anche con i mezzi di trasporto che, non dimentichiamolo, sono una delle prime cause di 

morte nelle società moderne. L’anagrafe dei robot non risolverebbe i tutti problemi, ma 

aiuterebbe a limitarli. 

Le raccomandazioni dell’Euron possono essere una buona base di partenza, ma – 

come vedremo nel prosieguo – l’attuazione di questi principi basilari si scontra con 

problemi pratici di non facile soluzione. Innanzitutto, bisognerebbe stabilire meglio cosa 

significa “controllo da parte degli umani”. Nell’immaginario popolare, il robot non è soltanto 

una macchina telecomandata, ma una macchina che ha il più delle volte un certo grado di 

autonomia decisionale (pur all’interno di un programma e di specifiche circostanze 
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ambientali). Il controllo può dunque andare dal comando di ogni singola azione del robot 

da parte dell’uomo fino alla situazione in cui il robot è sostanzialmente “libero”, ma può 

essere spento in qualsiasi momento dall’uomo. Dunque il concetto di controllo è per forza 

di cose gradualistico. Come stabilire il punto ideale in questa scala? 

Inoltre, bisogna anche chiedersi: “controllo da parte dell’uomo” in che senso? Da 

parte di qualunque uomo? O da parte del legittimo proprietario del robot? E in mancanza 

di questi, da chi dovrebbe essere esercitato il controllo? 

Se rispondiamo “da parte di qualunque uomo”, viene meno la possibilità di utilizzare 

la macchina in guerra, o per la vigilanza, o per qualsiasi attività (anche economica) che 

favorisca un essere umano a scapito di un altro. Se tutta l’umanità fosse posta in 

posizione di potere su tutti i robot, a che pro acquistare i robot? Pare piuttosto ragionevole 

pensare che saranno i proprietari a poter disporre liberamente dei robot, accendendoli e 

spegnendoli a piacimento, e utilizzandoli (si spera) nel rispetto delle leggi. Ma non si potrà 

mai parlare di un controllo in senso letterale dell’umanità sui robot. I robot utilizzati per la 

sorveglianza e la sicurezza capovolgono infatti questo paradigma, dato che sono proprio i 

robot a “controllare” gli umani, per conto di altri umani. 

Ogni tecnologia favorisce certi gruppi umani (in genere chi ne dispone) e sfavorisce 

altri gruppi umani (in genere chi non ne dispone), in virtù della legge di Bacone: scientia 

est potentia. Dunque, è piuttosto ingenuo chiedersi se una tecnologia, inclusa quella 

robotica, sia un bene o un male per l’umanità intera. Inoltre, per quanto riguarda il 

problema della “safety”, si deve tenere in conto che il “controllo umano” sui robot non 

garantisce nulla, se non si specificano le caratteristiche morali e le finalità di quello 

specifico essere umano che esercita il controllo. Anche le mafie e i gruppi terroristici sono 

spezzoni di “umanità”. 

Riassumendo, è giusto parlare di sistemi di controllo, di sicurezza, di privacy, di 

tracciabilità e di identificazione, per prevenire usi moralmente impropri dei robot, ma 

bisogna studiare la questione in modo molto circostanziato, tendendo presente la 

complessità sociologica del problema.  

Entrando nello specifico dei comportamenti “sbagliati” o “immorali” da prevenire o 

impedire, sarebbe auspicabile restare nell’ambito di un approccio etico razionale – il che 

significa non assumere mai l’ovvietà di ciò che è bene e ciò che è male. Quando si intende 

limitare o proibire un comportamento, si devono portare argomenti solidi che dimostrino il 

danno che ne consegue per la società. Molti codici etici che ereditiamo dal passato sono 

infatti composti da un insieme di norme razionali, ancora oggi comprensibili e condivisibili, 
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e di norme irrazionali, ovvero fondate su mere abitudini o superstizioni che non 

garantiscono più, se mai l’hanno garantita, una crescita della felicità, del benessere, del 

bene. Se andiamo per esempio a vedere l’etica dei Sumeri (per dire la prima civiltà che ci 

ha lasciato testimonianze scritte), scopriamo che essa chiede ai cittadini di aiutare gli 

orfani e le donne vedove, di rispettare i contratti, di non truffare i clienti truccando i pesi e 

le misure, di non rubare cibo e bevande altrui, ecc.44

Qualcuno si chiederà: che c’entra questo con la questione dei robot? Per rispondere, 

entriamo nello specifico con un esempio. Nell’ambito del gruppo Euron c’è chi ha voluto 

avviare una discussione sull’uso erotico dei robot. Henrik Christensen ha infatti affermato: 

«Controllo, sicurezza e sesso sono le tre grandi questioni sul tappeto». Se la 

preoccupazione concernente controllo e sicurezza appare chiaramente comprensibile, 

ancora non è chiaro perché il sesso costituirebbe un problema. Poi ha aggiunto: «La gente 

avrà rapporti sessuali con robot entro cinque anni». Tanto che il Sunday Times si è 

chiesto: «Devono essere posti dei limiti all’apparenza, per esempio, di questi giocattoli 

sessuali robotici?» e ha dato una risposta nel titolo dell’articolo: “Niente sesso, robot, 

pulisci solo il pavimento”

. Queste norme sono ancora 

comprensibili oggi. Hanno una ratio: sono volte a garantire un minimo di felicità, di 

benessere, di bene, alle persone più sfortunate, anche considerando che questo sostegno 

non costerebbe più di tanto alle persone più fortunate, oppure a rispettare il patrimonio 

altrui. Analogamente a quanto accade in altri codici antichi, nell’etica sumera vi sono però 

anche regole del “cibo proibito”, del “luogo proibito”, della “parola proibita”, dell’“atto 

proibito” che oggi facciamo fatica a comprendere. Sembrano basate su superstizioni o 

false conoscenze. Ma proprio la loro difficile comprensione razionale ed emotiva, ne mina 

il carattere universale. 

45. Punto Informatico, riprendendo l’articolo del Sunday Times ha 

posto quesiti analoghi: «Che cosa succede se un robot diventa sessualmente attraente? 

Cosa succede se le persone inizieranno ad acquistare robot antropomorfi soltanto per 

puro piacere carnale?»46

Ora, non sappiamo fino a che punto queste siano le reali preoccupazioni del comitato 

roboetico EURON, o piuttosto dei giornalisti che hanno provato ad interpretarne la visione, 

tuttavia un eventuale divieto di costruzione o di uso di sexy robot sarebbe difficilmente 

. 

                                                           
44 S. N. Kramer, I Sumeri. Alle radici della storia, Newton, Roma 1997: pp. 102-109. 
45 E. Habershon e R. Woods, “No sex please, robot, just clean the floor”, op. cit. 
46 “I robot dovranno avere un codice etico”, Punto Informatico, 20.06.2006. 
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giustificabile sulla base di un’etica razionale. Sorge il sospetto che a giocare un ruolo 

siano piuttosto residui di etiche antiche, a matrice sessuofobica.   

Le persone che acquisteranno i robot per soddisfare il proprio desiderio sessuale, 

eserciteranno semplicemente il diritto di raggiungere il proprio bene (la propria felicità), 

senza fare male ad altri esseri umani. Non solo questa interpretazione trova conforto 

nell’etica classica, ma anche nella legislazione attuale. Per quanto la pratica in questione 

possa apparire bizzarra, nessuna legge impedisce di praticare sesso con oggetti. Né 

potrebbe, perché una simile disposizione violerebbe i diritti umani e in particolare il 

combinato degli articoli 1 e 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: «Gli 

uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti» e «La libertà consiste nel fare tutto 

ciò che non nuoce ad altri». La stessa Dichiarazione specifica inoltre che «La Legge ha il 

diritto di vietare solo le azioni nocive alla società». Dunque, deve essere prima dimostrato 

empiricamente che questo tipo di comportamento rappresenta una minaccia esistenziale 

per la società, e non un semplice cambiamento dei costumi. E, anche ammessa la 

minaccia, non è affatto detto che il divieto rappresenti la soluzione più efficace o una 

strada legalmente percorribile. Per fare un esempio: quand’anche si registrasse un 

drastico calo demografico e fosse dimostrata la correlazione tra il calo delle nascite e l’uso 

erotico dei robot, un governo potrebbe optare per un incentivo alla procreazione, più che 

per un divieto di altri comportamenti sessuali non procreativi. 

Naturalmente, il problema dell’eros robotico può essere legittimamente posto, ma a 

patto che si chiarisca in che senso è una “grossa questione”. Possiamo infatti chiederci 

com’è possibile conciliare l’uso erotico dei robot con la privacy e la tracciabilità. Se tutto 

ciò che un robot fa viene registrato e resta a disposizione di qualche autorità, l’uso erotico 

ne risulterebbe fortemente limitato. D’altro canto, la tracciabilità serve per evitare l’uso 

criminale. Questo è davvero un dilemma su cui vale la pena di discutere. 

Particolarmente pregnante sul piano etico e prudenziale è anche la domanda relativa 

al ruolo dei robot nel mantenimento dell’ordine pubblico. Ronal Arkin del CalTech sostiene 

infatti che «bisogna valutare cosa potrebbe accadere se i robot fossero responsabilizzati 

con mansioni di controllo delle folle ed abilitati, ad esempio, a reprimere con la violenza 

una rivolta di massa»47

In questo caso saremmo fuori dall’orizzonte etico delle Leggi di Asimov, ma questo 

uso sarebbe ancora legittimato da una certa interpretazione del Codice Euron (ove il 

. 

                                                           
47 Ibid. 
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“controllo degli umani” fosse inteso come possibilità di fermare le macchine in qualsiasi 

momento da parte dei proprietari e non di chiunque). La questione dell’ipotetica 

repressione di una folla ribelle andrebbe dunque valutata alla luce delle leggi vigenti in 

quel paese. I robot non dovrebbero essere autorizzati a fare ciò che la polizia stessa non è 

autorizzata a fare. 

La questione principale è però la responsabilità. Se un poliziotto abusa del proprio 

potere nell’azione repressiva e infligge violenze gratuite ai manifestanti, può essere 

individuato e punito. Allo stesso modo, se un poliziotto procura lesioni o uccide un 

manifestante, ma è provato che ha agito per legittima difesa (per salvaguardare la propria 

vita e incolumità), non può essere punito o avrebbe delle attenuanti. Ma nel caso del robot 

non ci si potrà appellare a queste attenuanti, non essendo vivo né cosciente. Dunque, se 

un sistema d’arma robotica viene adibito alla pubblica sicurezza e provoca lesioni o 

addirittura uccide un essere umano, si delinea la necessità di stabilire un responsabile ed 

un colpevole. Se la colpa verrà attribuita ai costruttori o ai venditori, questi probabilmente 

stabiliranno a monte che è improprio utilizzare i robot a questi scopi, declinando ogni 

responsabilità. Se la magistratura deciderà che il responsabile è il comandante che ha 

mandato i robot a reprimere la folla, probabilmente i robot non saranno più usati per 

queste mansioni. Saranno utilizzati per la sorveglianza, ma il contatto fisico con esseri 

umani sarà riservato ai poliziotti umani. Questo, perlomeno, negli Stati di diritto. Il 

problema etico rimane aperto per un simile uso dei robot in regimi totalitari. E potrebbe 

riaprirsi anche nelle democrazie, qualora cambiasse la natura stessa dei robot e 

dell’intelligenza artificiale. Il noto futurologo Ian Pearson afferma che tra qualche anno non 

potremo più trattare I robot alla stregua di oggetti: «La mia previsione è che avremo 

macchine coscienti entro il 2020». Dunque tra dieci anni. «Se metteremo la coscienza nei 

robot, essi diventeranno androidi. Questo costituirà un enorme cambiamento etico»48

2.2.4. Evoluzione e responsabilità giuridica 

.  

Nei paesi in cui l’industria robotica è in maggiore espansione, i governi hanno varato 

a più riprese norme in materia di progettazione, costruzione e utilizzo dei robot, ispirandosi 

a codici elaborati da esperti. Tuttavia, la legislazione robotica in vigore risulta spesso 

obsoleta a pochi anni dalla sua emanazione, a dimostrazione del fatto che è un illusione 

                                                           
48 E. Habershon e R. Woods, “No sex please, robot, just clean the floor”, op. cit. 
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pensare di fissare regole una volta per tutte in questa materia. I robot evolvono. Ed 

evolvono più rapidamente degli esseri umani. 

Di questo è persuaso anche Monopoli che affronta il problema della responsabilità 

dei robot in un’ottica evolutiva. Ora i robot vengono considerati poco più che 

elettrodomestici, quindi la responsabilità per eventuali danni che esso provoca ricade sul 

progettista, sul costruttore, sul venditore, sull’utilizzatore. Ma sarà sempre così? «Un 

aspetto di particolare rilevanza etica assume la questione relativa alla esistenza o meno di 

responsabilità da parte del singolo robot, in funzione delle proprie azioni e delle loro 

conseguenze. È verosimile che, con il tempo, si genereranno robot con sempre maggiore 

capacità di autoapprendimento, “comprensione” ed interazione col mondo esterno; in altri 

termini avremo dei robot capaci di “decidere” cosa fare in una situazione qualsiasi in cui si 

venissero a trovare. È questa una condizione condivisa con l’essere umano che spesso si 

trova di fronte a situazioni nuove»49

Sarà difficile e anche ingiusto considerare colpevole il progettista, se l’azione del 

robot è riconducibile alla personalità della macchina, la quale si forma attraverso un lento 

processo di apprendimento e di interazione con gli umani che la circondano. Così come 

oggi i genitori vengono considerati responsabili delle malefatte dei figli fino a un certo 

punto (finché ne hanno la tutela, finché i figli non sono maggiorenni), si porrà un problema 

analogo per i robot. Si porrà il problema di decidere quando il progettista e il proprietario 

cessano di essere responsabili per le azioni del robot. 

. 

Dato che i robot vengono prodotti anche per accudire gli anziani, si può prendere in 

esame come caso-studio quello in cui un robot fa cadere a terra un assistito, creandogli un 

danno permanente. Se l’assistente è un essere umano, abbiamo due responsabili sul 

piano delle conseguenze penali e civili: l’assistente stesso e l’azienda per la quale egli 

lavora. Se invece l’operatore è un robot, il caso diventa più complesso e promette di 

mutare nel tempo. Vediamo i possibili scenari delineati da Monopoli: 
 

1) PRIMA IPOTESI: Il robot viene considerato alla stregua di una macchina (ad esempio 

un tritacarne) per cui la responsabilità non ricade certo su di lui, ma sul suo proprietario e/o sul 

suo gestore. Il danneggiato, però potrebbe rivalersi su chi gli ha venduto il robot e quest’ultimo 

a sua volta sull’anello retrostante della catena di commercializzazione fino a giungere ai 

progettisti e tutto questo a seconda della normativa vigente in ogni singolo paese. 

                                                           
49 A. Monopoli, Roboetica. Spunti di riflessione, op. cit.: p. 39. 
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2) SECONDA IPOTESI: Il robot ha una grossa capacità di autoapprendimento e 

interazione col mondo esterno, e da un punto di vista sociale è ormai condivisa l’idea di una 

condizione di autonomia operativa di detti robot, per cui il singolo soggetto si evolve in funzione 

di una propria storia individuale di esperienze e conseguentemente un comportamento dannoso 

può essere considerato un evento occasionale ed imprevedibile, che non trova correlazione 

diretta con gli altri robot gemelli. In questo caso si potrebbe invocare la perfetta buonafede di 

chi ha progettato e commercializzato il robot e considerare l’evento come un fatto imprevedibile 

ed accidentale. Per evitare, però che alla fine il danno rimanga a carico del danneggiato, 

sarebbe opportuno prevedere un fondo assicurativo di garanzia, per questi casi. È evidente 

comunque che chiunque sia chiamato formalmente a pagare il premio assicurativo esso alla 

fine rappresenterà un costo per l’utente finale. 

3) TERZA IPOTESI: I robot hanno raggiunto una capacità di “intelligenza” delle situazioni 

ed interazione col mondo esterno tale da poter decidere in situazioni complesse, vi è inoltre 

“una vita psichica interiore” capace di generare autonomi criteri di scelta. Questo caso può 

considerarsi un’evoluzione del punto precedente e forse, con molta cautela potremmo parlare di 

una situazione di “responsabilità del singolo robot” le cui conseguenze potrebbero essere 

trattate in maniera analoga, per certi aspetti, a quella di responsabilità di una azienda. In queste 

condizioni dovrebbe inoltre essere previsto un controllo periodico su ogni singolo robot al fine di 

prevenire la devianza o l’“impazzimento” del robot50

 

. 

Ora può sembrare assurda l’ipotesi di avviare un procedimento civile o penale a 

carico del robot, ma dobbiamo considerare che i robot del futuro potrebbero avere una 

personalità giuridica e anche un’ontologia non del tutto estranea alla nostra. Non saranno 

necessariamente macchine di metallo, plastica e silicio. Parti organiche viventi potrebbero 

essere innestate nella macchina per migliorarne le prestazioni. Lo scienziato Steve Potter 

ha impiantato con successo cellule neuronali estratte da un embrione di topo in un robot 

non antropomorfo, ottenendo una macchina capace di apprendere dai propri errori e di 

disegnare in modo creativo. La stampa ha parlato di un robot con cervello di topo, anche 

se la definizione è impropria51

                                                           
50 Ibid. 

. 

51 Cfr. “Un robot dipinge guidato da un cervello di topo”, Corriere della sera, 29 luglio 2003; 

Federico Rampini, “Il robot col cervello di un topo”, la Repubblica, 18 maggio 2003. Si può anche 

vedere il sito (in inglese) che illustra il progetto: www.fishandchips.uwa.edu.au/aboutmeart.html. 

http://www.fishandchips.uwa.edu.au/aboutmeart.html�
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Si potrebbe anche arrivare alla situazione in cui il cervello biologico in questione non 

è animale, ma umano. Anche se tutti accettassero la regola etica che è proibito creare 

computer e robot con cervelli umani, si potrebbe arrivare a questo risultato per vie diverse, 

con il consenso del donatore stesso. Come giustamente sottolinea Monopoli, «nella nostra 

cultura il concetto di individualità si va sempre più identificando con il nostro cervello, in 

parole semplici tutti noi oggi siamo portati a pensare che se anche ci sostituissero un’anca 

con una protesi, oppure ci applicassero una protesi al seno o una mano artificiale noi 

resteremmo sempre e comunque noi stessi e ciò fino a quando il nostro cervello fosse in 

grado di funzionare. Non è peregrina quindi l’ipotesi che di fronte a malattie o ad incidenti 

devastanti per il corpo in cui però almeno la testa o anche il solo cervello si “salvassero” si 

potrebbe intervenire sostituendo il corpo in parte o totalmente (cervello escluso) con uno 

“artificiale”»52. In tal caso avremmo un robot con un cervello umano, piuttosto che di silicio 

come nella realtà attuale, o positronico come nella fantascienza. In tale situazione 

potrebbe sembrare non etico impedire, piuttosto che incoraggiare tale operazione tecnica. 

Su questo concorda anche Monopoli: «Eticamente questo tipo di intervento non 

presenterebbe, paradossalmente, particolari problemi purché rispettasse i principi generali 

che giustificano l’intervento terapeutico e cioè che ci si trovi realmente di fronte ad una 

situazione patologica, che l’utilità della terapia ricada sul soggetto a cui si applica, che il 

tipo di intervento sia proporzionato alla gravità della patologia e che non siano applicabili 

con analoghe prospettive di guarigione impostazioni terapeutiche meno invasive»53

A dire il vero, la legge italiana vieta esplicitamente il trapianto di cervello, ma il 

problema potrebbe essere aggirato sostenendo che si tratta di un trapianto di corpo e non 

di cervello. Anzi, questa prospettiva dimostra quanto sia poco lungimirante e 

filosoficamente ingenua la legge italiana in materia di trapianti. L’inadeguatezza della 

legge si paleserà maggiormente se diventerà realtà il trapianto di mente e non solo di 

cervello, ovvero il mind uploading sognato da alcuni scienziati ed esperti di intelligenza 

artificiale (certamente più fantascientifico, ma non per questo in contraddizione con 

l’ipotesi metafisica materialistica e con le nostre conoscenze scientifiche). In questa 

prospettiva, il paletto etico dell’intervento terapeutico potrebbe risultare inadeguato. Se 

tale tipo di intervento si rivelerà migliorativo (sul piano estetico e fisiologico) e totalmente 

soddisfacente per il soggetto interessato, anche in assenza di patologie, su quale base lo 

. 

                                                           
52 A. Monopoli, “Robot biologici”, in roboetica.it.  

53 Ivi. 
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si potrebbe negare? Qui verrebbe a svanire l’idea di un’etica unificante e condivisa, ma si 

presenterebbero, come nella bioetica, due o più etiche. Qualcuno approverebbe 

l’intervento migliorativo potenziante, purché deciso liberamente dalla volontà del soggetto 

interessato, mentre qualcun altro potrebbe pensare di vietarlo in nome di un valore super-

individuale: la religione, la razza, l’umanità, la natura. 

La possibilità dell’intervento migliorativo e non meramente terapeutico è presa in 

considerazione anche da Monopoli, quando evoca lo spettro del “rischio eugenetico”: 

«Una particolare questione etica si concretizzerebbe nel caso in cui si volesse sostituire 

un corpo malformato con uno “normale” ed ancora altra questione sarebbe il desiderare un 

corpo nuovo solo perché creduto migliore o più bello. Pensiamo ad esempio alla ricorrente 

idea del “super-soldato” o della donna dalla bellezza “perfetta” ed inalterabile nel tempo. È 

evidente che qui veniamo a passare gradualmente dalla idea di terapia a quella di un 

nuovo eugenismo mediato dalla tecnologia ed occorre ricordare come non sempre tutto 

ciò che è tecnicamente possibile è eticamente accettabile»54

Se per molte questioni ci siamo trovati d’accordo con Monopoli, su questo punto 

abbiamo un’opinione difforme. Il limite di questa analisi risiede nel fatto che si assume per 

scontata l’immoralità dell’eugenetica, tanto che l’autore non sente nemmeno il bisogno di 

argomentare contro di essa. L’assenza di argomentazione in genere si verifica quando si 

presume l’esistenza di un’etica giusta universale auto-evidente (situazione molto frequente 

tra chi accetta la prospettiva di una religione rivelata come il cristianesimo, l’ebraismo o 

l’islam), oppure quando non si conoscono valutazioni e proposte normative alternative che 

rendono controversa la questione. Questo è d’altronde scusabile, dato che non si può aver 

letto tutto. Ad ogni modo, c’è un’amplissima letteratura, di recente edizione, che 

argomenta a favore dell’eugenetica liberale e positiva. Inoltre, va considerato il fatto che 

l’eugenetica ha un retroterra culturale importante in Occidente e lo dimostrano opere come 

la Repubblica di Platone, la Nuova Atlantide di Francesco Bacone, o la Città del Sole di 

Tommaso Campanella.

. 

55

                                                           
54 Ibid. 

 Certamente, oggi non vengono riproposte le argomentazioni a 

55 Per comprendere che l’eugenetica rappresenta anche oggi un’idea controversa, e non 

semplicemente etica o non etica, ci limitiamo a citare lo scritto di Peter Sloterdijk, “Regole per il 

parco umano”, in Non siamo ancora stati salvati, Bompiani, Milano 2004, 241-261. Per avere 

un’idea dell’attualità della polarità etica in materia eugenetica, basta confrontarlo con lo scritto di 
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favore dell’eugenetica autoritaria e negativa della prima metà del XX secolo – che, per la 

cronaca, fu sostenuta non solo dagli Stati fascisti, ma anche da quelli democratici e 

comunisti. La “nuova eugenetica” è rispettosa della persona e soprattutto della volontà  

individuale e perciò si dice liberale. 

Anche l’eugenetica liberale trova un fronte d’opposizione, che include alcuni prelati e 

intellettuali laici come Francis Fukuyama o Jürgen Habermas, ma ci sono oggi molti 

intellettuali e cittadini che la ritengono perfettamente legittima. Significativa è in tal senso 

la domanda retorica che Gianni Riotta pone proprio a Francis Fukuyama (e ai lettori del 

Corriere della sera): «Che cosa ci sarebbe di male a nascere più alti, o più veloci, le cellule 

esplosive dello sprint sono innate, perché non darle a tutti? E perché mai una memoria 

migliore dovrebbe alterare il nostro codice etico, o un più diffuso quoziente d’intelligenza 

mettere a rischio l’Homo sapiens? Non credo che alla fine tutti sceglierebbero capelli 

biondi e occhi glauchi da ariano, i modelli di bellezza sono tanti e diversi».56

I sostenitori dell’intervento potenziante, tramite mutazione genetica o innesti di 

protesi robotiche, sottolineano sempre la necessità della libera scelta e del libero accesso 

alle nuove tecnologie, affinché non diventi un obbligo o non sia prerogativa di un’elite. 

L’obiezione che in realtà si tratti solo falsamente di una libera scelta, perché nel momento 

in cui alcuni esseri umani si potenziano costringono tutti gli altri a farlo è molto debole sul 

piano empirico e razionale. Innanzitutto, non è vera sul piano empirico. Gli Amish, negli 

Stati Uniti, hanno deciso di fermarsi alla tecnologia del XIX secolo, rifiutando l’elettricità e i 

motori a scoppio, e nessuno li obbliga a seguire il resto del mondo, né li importuna. In 

seconda istanza, l’argomentazione è debole pure sul piano razionale, perché anche lo 

studio e le attività sportive migliorano mente e il corpo di un individuo, rendendolo più 

intelligente e più forte. Se fosse un male migliorarsi e distinguersi rispetto agli altri, si 

dovrebbe coerentemente vietare di frequentare biblioteche e palestre. Per evitare le 

disuguaglianze, che esistono comunque al momento della nascita e vengono poi 

amplificate dalla forza di volontà di certi individui, bisognerebbe mettere in discussione 

tutta la società umana – e non solo quella capitalistica, giacché la competizione in campo 

 

                                                                                                                                                                                                 
Jürgen Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi, Torino 

2002. 

56 Cfr. G. Riotta, “Il filosofo Fukuyama mette in guardia sui rischi di una ricerca senza limiti: «No a 

ingegneria genetica come a fascismo e comunismo»”, Corriere della sera, 10 ottobre 2005. 
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intellettuale e sportivo ha fortemente caratterizzato anche la società greco-romana del 

passato e quella comunista sovietica del XX secolo. 

La roboetica cadrà nelle secche in cui è caduta la bioetica, se penserà di applicare le 

regole etiche di un gruppo sociale o religioso a tutti gli altri gruppi, al di là di ogni 

argomentazione logicamente ed empiricamente fondata. In un mondo pluralistico, pluri-

etnico, pluri-partitico, pluri-religioso come il nostro, non si può dire semplicemente «questo 

no, perché non è etico», senza portare argomenti universalmente convincenti. Se si 

cercano regole condivise, regole di convivenza, si deve mostrare innanzitutto apertura nei 

confronti delle visioni altrui, e quindi serve una profonda consapevolezza della parzialità 

delle proprie convinzioni. All’etica condivisa – se mai si arriverà – si può giungere soltanto 

attraverso un negoziato, non attraverso un’imposizione. Di questo Monopoli sembra 

peraltro consapevole quando sostiene che l’etica non può essere ridotta alla legge 

dell’interesse economico (una visione etica piuttosto diffusa nelle nostre società). Allo 

stesso modo, aggiungiamo noi, l’etica non può essere ridotta ai precetti di una religione 

rivelata o all’abitudine. Deve essere razionalmente fondata. 
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Capitolo 3. Problemi etici della robotica militare 

 

 

3.1. Le principali obiezioni all’uso bellico dei robot 

Considerando che la guerra di per sé è vista da molti come la negazione dell’etica 

(talvolta anche quando è difensiva), e che lo stesso sviluppo tecnologico trova tenaci 

avversari per partito preso, non stupisce che l’applicazione della robotica alla guerra 

sollevi tante discussioni. La questione non interessa però soltanto pacifisti e luddisti, ma 

anche militari e ingegneri. Lo sviluppo di questo tipo di applicazione promette infatti di 

risolvere molti problemi, ma non è esente da insidie. Il dibattito è dunque più che mai 

opportuno. Riporteremo qui le obiezioni etiche all’uso delle armi robotiche che ci sono 

parse più significative e, in un secondo momento, le giudicheremo alla luce del nostro 

approccio etico di riferimento. 

3.1.1. L’appello di Noal Sharkey 

A fare particolarmente scalpore a livello mediatico è stato un appello del Royal 

United Services Institute (RUSI) che denuncia il pericolo di una corsa alle armi robotiche e 

il rischio che ne deriverebbe per l’umanità intera. L’appello ha fatto notizia, perché è stato 

redatto da esperti di nuove tecnologie e, tra l’altro, per un’istituzione prestigiosa come il 

RUSI. Chi si intende di questioni militari, sa bene che il RUSI non è propriamente un covo 

di pacifisti o di luddisti. 

A farsi portavoce di questa presa di posizione è stato in particolare Noel Sharkey, 

professore di scienze informatiche dell’Università di Sheffield. Così Alfonso Maruccia 

riporta la notizia su Punto Informatico: «Sarà il secolo dei robot, certo, ma l’umanità non ha 

scampo: gli automi cingolati, i velivoli automatizzati e le cimici nanotecnologiche 

diventeranno il peggior pericolo per la sicurezza delle persone negli anni a venire. Lo 

denuncia Noel Sharkey… Siamo attualmente ai primi passi di una invasione robotica, 

avverte Sharkey, ed è bene affrontare subito tematiche come il potenziale effetto che 

macchine ultra-sofisticate potrebbero avere nelle mani dei terroristi… L’inizio della 

“robocalisse” è in fondo sotto gli occhi di tutti: molte nazioni evolute sono impegnate con 
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investimenti a nove zeri nella ricerca e sviluppo di macchine di morte pensate per la 

guerra tecnologica, strumento multiforme da impiegare nei più diversi contesti a supporto 

o a totale sostituzione di fanti e combattenti umani»57

Il primo argomento messo in campo dal fronte anti-robot è, dunque, l’eventualità che 

la creatura possa essere utilizzata dai nemici contro di noi. Si tratta quindi di un argomento 

prudenziale, più che altruistico strictu sensu. La paura è che si ritorca contro di noi il nostro 

desiderio di egemonia. I paesi occidentali investirebbero fiumi di denaro per costruire 

queste macchine da guerra (per quanto riguarda gli USA, 4 miliardi di dollari entro il 2010 

e una spesa complessiva di 24 miliardi di dollari), ma una volta cadute nelle mani dei 

nemici, esse sarebbero facilmente riproducibili. A quel punto, i terroristi islamici o altri 

nemici dell’Occidente non avrebbero più bisogno di kamikaze e suicide bombers, ma 

potrebbero dirigere droni telecomandati con un carico letale contro gli obiettivi prescelti. 

. 

Sharkey si è interessato a lungo del problema, lavorando anche come consulente 

per la BBC durante la messa in onda del programma televisivo a puntate Robot Wars. Con 

queste parole esprime il suo parere: «Il guaio è che davvero non possiamo richiudere il 

genio nella bottiglia, una volta liberato. Una volta che le nuove armi saranno in 

circolazione, sarà abbastanza facile copiarle. Quanto tempo occorrerà prima che i terroristi 

entrino nel gioco? Con gli attuali prezzi per la costruzione dei robot in caduta libera e la 

disponibilità di componenti già pronti per il mercato amatoriale, la realizzazione di armi 

robot automatizzate potrebbe essere accessibile a tutti»58

Maruccia rileva che «di dettagli su questa presunta facilità di costruzione il professore 

non ne dà molti, ma assicura che un drone con pilota automatico funzionante tramite il 

segnale GPS costa attualmente la modica cifra di 250 dollari»

. 

59

                                                           
57 A. Maruccia, “Era del Robot, umanità in pericolo”, Punto Informatico, 28.02.2010. La notizia 

compare anche su altre riviste e quotidiani. Per esempio appare il 27.02.2010 su Le scienze con il 

titolo “Fermare la corsa alle armi robotiche. Un appello degli esperti di robotica contro il rischio di 

proliferazione di questi nuovi strumenti di morte”.  

. Probabilmente, si tratta di 

un’esagerazione o di un equivoco, visto che un Predator costa circa 4 milioni e mezzo di 

dollari, ma possiamo certamente mettere in conto il fatto che il costo di queste tecnologie 

calerà sensibilmente. È inoltre vero che mafie e gruppi terroristici hanno talvolta grande 

58 Ibid. 
59 Ibid. 
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disponibilità di denaro e che, con i soldi che spende uno Stato per acquistare un caccia 

supersonico, si possono comprare 30 Predator.  

La seconda questione che Sharkey mette sul tappeto è la limitata capacità di 

discernimento da parte dei droni, ovvero la possibilità di errore: a causa dell’ottusità delle 

macchine attualmente in uso: «non è possibile garantire la discriminazione tra combattenti 

e innocenti o un uso proporzionato della forza come richiesto dalle Leggi di Guerra». Qui 

la preoccupazione è più precipuamente etica, perché riguarda l’incolumità di altri. Ma 

aggiungiamo che l’errore potrebbe anche consistere nell’uccisione di soldati del proprio 

schieramento. Il cosiddetto fuoco amico.  

Per tali ragioni, Sharkey invoca un dibattito internazionale serio che prenda anche in 

considerazione l’ipotesi di una moratoria. In altre parole, «la comunità internazionale» 

dovrebbe «valutare i rischi di queste nuove armi ora, piuttosto che attendere il loro furtivo 

insinuarsi nell’impiego comune»60

3.1.2. Guerra robotica come crimine di guerra senza criminali? 

. 

La questione della possibilità di errore è sollevata anche da Andrew Brown su un 

blog del Guardian61. Brown mette però l’accento soprattutto sulla questione della 

deresponsabilizzazione. Interrogandosi sul concetto di intelligenza artificiale ostile, nonché 

sul problema del libero arbitrio e della coscienza, Brown avverte che il robot ha uno status 

speciale non facilmente definibile: non è ancora un essere senziente capace di 

discernimento morale, ma non è nemmeno un semplice oggetto pilotato dall’uomo: ha un 

obiettivo e lo persegue, pur senza saperlo. Questo del resto vale anche per le cosiddette 

bombe intelligenti, che seguono il calore o i segnali GPS: «Il missile, una cosa che è morta 

ma allo stesso tempo è animata da un proposito ostile, viola alcune primitive aspettative 

sul modo in cui il mondo funziona. Per questa ragione fa così paura»62

Brown pone il problema dello status morale del robot, delle persone che lo 

costruiscono, ne ordinano l’uso, lo usano. Respinge l’idea di quelli che chiama “i 

protagonisti dell’Intelligenza artificiale estrema”, per i quali il robot va considerato alla 

stregua di un essere umano nel momento in cui il suo comportamento risulta indistinguibile 

. 

                                                           
60 Ibid. 
61 A. Brown, “War crimes and killer robots: the ethics of robots at war”, Guardian.  
62 Ibid. 
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da quello di un essere umano (ovvero passa il famoso Test di Turing). Propone dunque un 

ulteriore problema etico legato non tanto all’ottusità quanto all’eventuale impazzimento del 

soldato robotico. Si chiede che accadrebbe se il robot, violando le intenzioni dei 

programmatori, cominciasse a sparare a tutti gli individui più bassi di 4 piedi [circa 120 cm, 

nda], oppure iniziasse ad offrire dolci a qualsiasi cosa armata con un RPG [Rocket 

Propelled Grenade, un sistema lanciagranate anticarro di fabbricazione sovietica, nda]. 

Verrebbe riprogrammato o smontato. Al contrario, un uomo subirebbe un processo, 

perché solo un uomo può essere rimproverato o elogiato, non una macchina»63

Secondo Brown, in presenza di intelligenze artificiali ostili, si presenta un problema 

del tutto inedito: potremmo avere crimini di guerra senza la possibilità di individuare con 

certezza i criminali di guerra. 

. 

3.1.3. Banalizzazione della guerra e moltiplicazione dei conflitti 

Della questione si è occupato anche Peter W. Singer con un lungo e dettagliato 

articolo apparso su The Wilson Quarterly64

La morte di PackBot costerà ai contribuenti americani 150.000 dollari. Verrà 

rimpiazzato senza troppe lacrime da un suo clone. O da un modello più avanzato. 

. Singer inizia con la descrizione della morte di 

un soldato, molto apprezzato e rispettato dai suoi commilitoni e dal comandante, per il 

coraggio, la tenacia, l’abilità. Ha salvato numerose vite, ma durante un’operazione di 

sminamento, l’ordigno che stava cercando di disinnescare è esploso, uccidendolo. I 

compagni ne raccolgono i resti e li portano via dal teatro delle operazioni con un elicottero. 

Nel redigere il rapporto, il comandante spende parole di elogio e di ringraziamento per il 

soldato che si è sacrificato, ma si dice sollevato almeno per un aspetto della vicenda: 

«quando muore un robot, non devi scrivere una lettera a sua madre». 

Singer parte da questo esempio per sostenere che la guerra robotica apre scenari 

nuovi sotto il profilo sociologico, psicologico, etico, legale e politico. Una novità 

paragonabile a quella offerta dalla I Guerra Mondiale, il primo conflitto di grandi dimensioni 

dopo la rivoluzione industriale. Ispirandosi alle idee prodotte dagli scrittori di fantascienza 

dell’epoca (H. G. Wells, A. A. Milne, Arthur Conan Doyle, Jules Verne, ecc.), politici 

lungimiranti come Winston Churchill e ingegneri si industriano per immettere sui campi di 

                                                           
63 Ibid. 
64 P. W. Singer, “Robots at War: The New Battlefield”, The Wilson Quarterly, Winter 2009. 
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battaglia “mostri d’acciaio” mai visti prima: carri armati, aerei e sottomarini. Viene così 

portata la guerra laddove prima non arrivava. La più grande novità è che le nuove armi 

(mitragliatrici, gas, blindati, ecc.) risolvono in una carneficina qualsiasi tentativo di spostare 

il fronte di qualche metro, mentre aerei e dirigibili riescono a portare la guerra lontano dal 

fronte, sulle città abitate da civili inermi, e i sommergibili vanno ad insidiare navi 

passeggeri e cargo disarmati. Cambia radicalmente il modo di fare la guerra, sotto profili 

che non sono meramente tecnici, ma anche umani. 

Lo stesso sta accadendo con le armi robotiche. Singer, pur sottolineando l’ovvio 

aspetto positivo di queste armi per chi le possiede, ossia il risparmio di vite umane della 

propria fazione, pone sul piatto della discussione etica un’altra questione, che qualcuno ha 

chiamato “effetto videogame”. Chi combatte con mezzi robotici è molto lontano dal campo 

di battaglia e non sempre ha la sensazione di uccidere esseri viventi e senzienti. 

Potremmo anche denominare il problema con la locuzione: “banalizzazione della guerra”. 

Le testimonianze raccolte da Singer danno un quadro piuttosto chiaro della nuova 

dimensione psicologica in cui si trova il combattente. Mentre il Predator avvista il nemico 

con i suoi sensori sulle montagne dell’Afghanistan e lo attacca con armi letali, il pilota 

umano si trova a 7.500 miglia di distanza, in una base militare del Nevada. L’esperienza è 

quella di una sconnessione psicologica tra l’essere “in guerra” e il condurre una 

normalissima vita, quasi da impiegato. Così racconta la sensazione un pilota di Predator: 

«Vedi Americani uccisi davanti ai tuoi stessi occhi e poi devi andare a un incontro della 

PTA [Parent Teacher Association, nda]». Un altro dice: «Vai in guerra per 12 ore, colpisci 

gli obiettivi con le tue armi, dirigi l’uccisione dei combattenti nemici, poi ti metti in 

macchina, torni a casa, ed entro 20 minuti sei seduto a tavola a parlare con i tuoi bambini 

dei compiti di scuola»65

Un’altra questione interessante sollevata da Singer è quella del controllo, della 

presenza dell’uomo nel processo decisionale. Abbiamo visto che questo è il punto primo 

del codice Euron. O, per dirla con le parole di Eliot Cohen – un esperto di questioni militari 

che ha lavorato al Dipartimento di Stato sotto la presidenza di Gorge W. Bush - , «people 

will always want human in the loop». Sebbene, lo si voglia, è opportuno chiedersi se 

questo sia tecnicamente possibile, se non conduca piuttosto a situazioni paradossali. 

. 

De facto, all’aumentare del numero e al migliorare delle prestazioni offerte dalle armi 

robotiche, l’essere umano viene gradualmente espulso dal “loop”. Questo processo era già 
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visibile all’apparire delle armi elettroniche (radar, radio, sonar, ecc.) nella prima metà del 

XX secolo66

L’evento più tragico legato a questo tipo di procedura si è verificato sempre nel Golfo 

Persico nel 1988: il caso Iran Air Flight 655. Le navi da guerra americane erano state 

dotate negli anni Ottanta di un sistema computerizzato di difesa Aegis che poteva agire in 

quattro diverse modalità. Tra queste vi era la modalità “semi-automatic” che dava agli 

esseri umani la possibilità di decidere se e a cosa sparare, e la modalità “casualty” 

concepita per fare funzionare la nave e difenderla anche nel caso gli uomini 

dell’equipaggio fossero tutti morti. Il 3 luglio 1988, la USS Vincennes, ribattezzata Robo-

cruiser per il sistema Aegis e per la reputazione di aggressività del capitano, ha captato la 

presenza di un velivolo e lo ha riconosciuto come un F-14 iraniano, segnalandolo perciò 

come un “assumed enemy”. Nonostante, l’Aegis fosse settato in “semi-automatico”, ovvero 

con la minima quantità di autonomia decisionale per la macchina, nessuno dei diciotto 

marinai e ufficiali del comando si è voluto assumere la responsabilità di contraddire il 

computer. Così, fu seguito il consiglio dello stesso e fu autorizzato il fuoco. I missili 

distrussero un innocuo aereo passeggeri con 290 passeggeri a bordo, di cui 66 bambini. 

, e diventa sempre più evidente oggi. Partiamo da qualche esempio. Durante 

la guerra del Golfo, il capitano e navigatore radar Doug Fries ha descritto così l’operazione 

di bombardamento: «Il computer di navigazione ha aperto la porta della stiva del velivolo e 

sganciato le bombe nel buio». Altri esseri umani hanno certamente programmato le 

macchine in origine, ma poi si è lasciato fare il computer sul campo di battaglia, riducendo 

gli aviatori ad un ruolo ausiliario. 

Mettiamo allora in fila gli errori commessi: a) L’Aegis è stato concepito per 

contrastare l’azione di bombardieri sovietici nel Nord Atlantico in tempo di guerra e ha 

agito secondo quelle direttive, nonostante si trovasse sotto un cielo affollato da aerei civili 

in tempo di pace; b) La grande fiducia nei confronti del computer ha indotto il comando ad 

eliminare una procedura di sicurezza che prevede di chiedere l’autorizzazione ad ufficiali 

superiori su altre navi da guerra; c) Di nuovo, la grande fiducia nella saggezza del 

computer ha indotto il capitano e i suoi collaboratori ad ascoltare ciecamente il consiglio 

della macchina, nonostante l’improbabilità dell’attacco iraniano. 

                                                           
66 Cfr. T. Devereux, La guerra elettronica: arma vincente 1812-1992, Sugarco Edizioni, Varese 

1993. 
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 Errori simili sono avvenuti con altri sistemi d’arma robotici o automatici. Durante 

l’invasione dell’Iraq nel 2003, una batteria di missili Patriot ha abbattuto due aerei alleati, 

dopo averli classificati erroneamente come “razzi iracheni”. 

Ecco allora la situazione reale, al di là dei proclami. In teoria, l’uomo è ancora nel 

loop, nel processo decisionale, ma la realtà è che ci sono solo pochi secondi per prendere 

la decisione, tra la segnalazione del computer e l’eventualità della propria morte, perciò 

nessuno se la sente di esercitare quello che si è ridotto ad un “potere di veto”. Si autorizza 

sempre l’arma robotizzata a sparare, sperando che colpisca il nemico e non civili inermi o 

alleati. Agendo sotto tale pressione psicologica, è come se l’uomo non avesse alcun ruolo. 

La situazione è stata riassunta da quello che potremmo battezzare il “paradosso 

dell’autonomia controllata”. Molti si sono accorti del problema, tra questi uno psicologo ed 

esperto di intelligenza artificiale che risponde al nome di Robert Epstein: «L’aspetto ironico 

è che i militari vorranno a disposizione un robot capace di imparare e reagire per portare a 

termine la missione. Ma non lo vorranno troppo creativo, proprio come i soldati. Ma una 

volta che raggiungi un livello in cui [i robot] sono davvero capaci, come fai a limitarli? Per 

essere onesti, non credo che sia possibile»67

In altre parole, si costruisce una macchina capace di fare cose che l’uomo non riesce 

a fare, e poi si pretende che l’uomo abbia l’ultima parola su ciò che la macchina dovrebbe 

fare. È un paradosso. 

. 

La conseguenza è che, immettendo migliaia di SAR sui campi di battaglia, si sente 

continuamente l’esigenza di introdurre eccezioni alla regola generale che vuole mantenere 

la decisione ultima nelle mani dell’elemento umano. Vediamole in dettaglio, ragionando in 

termini di gradi di autonomia, e non semplicemente in prospettiva digitale: uno/zero. 

Prima eccezione. Così come un ufficiale ha il comando su un certo numero di soldati 

umani, si è pensato che un operatore potesse avere la supervisione su un certo numero di 

soldati robotici. Il problema è che il numero di robot che un essere umano può controllare 

è direttamente proporzionale al grado di autonomia che il singolo robot ha. Per 

comprendere il problema, immaginiamo di giocare con cinque videogiochi 

contemporaneamente. Una relazione del Pentagono sottolinea che «anche se il 

comandante tattico è consapevole della posizione di tutte le sue unità, il combattimento è 

così fluido e veloce che è molto difficile controllarle». In altre parole, se vogliamo che 
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combattano veramente, e se non possiamo assegnare un comandante ad ogni robot, 

dobbiamo dare loro la possibilità di rispondere autonomamente al fuoco nemico. 

Seconda eccezione. Non bisogna scordare che il nemico è senziente e usa armi 

elettroniche non meno di noi. Già nella battaglia di Tsushima del 1905, russi e giapponesi 

utilizzavano le onde radio per individuare la presenza reciproca o disturbare le 

comunicazioni tra le navi da guerra68

Terza eccezione. Anche se ogni arma robotica ha il proprio singolo operatore, anche 

se la comunicazione non è interrotta, anche se il nemico non opera a velocità digitale, ci 

sono situazioni in combattimento in cui l’essere umano non riesce a reagire nei tempi 

necessari a neutralizzare il pericolo. Se viene sparato un proiettile nella direzione di un 

robot, mentre l’umano si accorge del problema con un ritardo apprezzabile (dovuto ai 

tempi di spostamento dell’onda sonora, alla velocità di reazione del cervello, all’inibizione 

temporanea provocata dal rumore o dalla paura, ecc.), la macchina è in grado di 

individuare immediatamente la sorgente della deflagrazione e inquadrarla nell’obiettivo di 

un raggio laser. Se riesce a puntare un laser addosso a chi spara, può allo stesso modo 

sparare un proiettile letale. Ovvero, se lavorasse in automatico, senza attendere il nulla 

osta dell’operatore umano, potrebbe abbattere chiunque sparasse prima che questi abbia 

il tempo di abbassare l’arma e nascondersi o fuggire. È un argomento molto forte che i 

militari sul campo non mancano di mettere sul piatto della bilancia. Quale essere umano 

rischierebbe la propria pelle, con una probabilità altissima di essere colpito a morte 

istantaneamente, per uccidere una macchina? Concedendo ai robot l’autonomia di 

risposta al fuoco, cambierebbe completamente la guerra e la guerriglia. Verrebbe 

vanificato lo scopo dell’insorgenza armata, legata al sentimento di vendetta nei confronti 

delle forze occupanti. Tra l’altro, l’introduzione di questa eccezione potrebbe risultare 

seducente non solo per i militari, ma anche per opinione pubblica che percepisce piuttosto 

. Se i soldati robotici non potranno sparare se non 

quando un operatore remoto (un soldato umano) li autorizza, allora sarà sufficiente 

interrompere le comunicazioni per mettere fuori causa le macchine, lasciandole alla mercé 

del nemico. In altre parole, diventa sensato mettere in campo un piano B in caso di taglio 

delle comunicazioni che preveda la possibilità di autonomia decisionale dei robot. In tal 

caso potranno difendersi dalle minacce da soli, colpire il nemico e rientrare alla base. 

Sperando che non facciano errori. 
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bene l’asimmetria tra l’attaccare e il rispondere all’attacco (anche se in modo 

“sovrumano”). Il robot non aggredisce l’uomo, ma lo elimina se viene aggredito. 

Si considera anche l’ipotesi di eccepire la regola generale del controllo, in termini 

parziali, ovvero dando la possibilità al robot di sparare, ma solo per colpire macchine e 

non esseri umani (altri robot, carri armati, jeep, ecc.). In questo caso, il robot potrebbe 

bloccare il nemico colpendo ruote o cingoli del mezzo. Però, così facendo, il robot non si 

metterebbe al riparo dal fuoco nemico, dato che gli operatori umani potrebbero o 

dovrebbero sopravvivere. E non metterebbe al riparo i commilitoni umani, dato che i 

sopravvissuti conserverebbero la possibilità di sparare e uccidere. Il dilemma resta dunque 

presente, mantenendo sensata l’idea dell’eccezione in termini generali. 

Il problema è che, a furia di eccezioni, si rischia di dare completa libertà alle 

macchine. Man mano che le armi robotiche si mostreranno affidabili, commettendo 

sempre meno errori, si arriverà ad un grado di fiducia talmente elevato che, combinato con 

l’impossibilità tecnica per l’uomo di sostituire la macchina, costituirà un punto di non 

ritorno. Non dimentichiamo, infatti, che anche l’uomo commette errori. La storia militare è 

ricca di episodi in cui il fuoco amico si rivela più micidiale del fuoco nemico. L’uomo non è 

meno pericoloso del computer o del robot. Pur in presenza di errori, basterà che le 

statistiche siano dalla parte dei computer e dei robot, per togliere del tutto l’uomo dal 

campo di battaglia e dal processo decisionale. 

Quello che potrebbe accadere in futuro, partendo da queste osservazioni e 

osservando i trend tecnologici, è la nascita di un ulteriore problema etico: l’aumento dei 

conflitti bellici. Questa perlomeno è l’opinione di Lawrence J. Korb, un ex ufficiale di 

marina, autore di una ventina di volumi, che ha servito anche come assistente del 

segretario della difesa durante l’amministrazione Reagan. Korb è un grande sostenitore 

dei sistemi d’arma robotici, perché salvano vite umane. Tuttavia, è persuaso che proprio 

per questo motivo lo sviluppo tecnologico renderà sempre più facile sul piano psicologico 

la decisione di entrare in guerra. Ci sono due fattori che spingono in questa direzione ed 

entrambi sono effetto dell’automatizzazione delle forze armate: a) La crescente 

sconnessione tra apparato militare e società civile; b) Il voyeurismo perverso che le 

tecnologie emergenti stimolano. 

 Come ricorda Singer, «la Pace perpetua (1795) di Immanuel Kant aveva espresso 

l’idea che le democrazie sono superiori ad ogni altra forma di governo perché sono 

essenzialmente più pacifiche e meno aggressive. L’argomento della “pace democratica” 

(citato da presidenti di ogni colore politico, da Bill Clinton a Gorge W. Bush) è fondato sulla 
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convinzione che le democrazie hanno all’interno della propria struttura una connessione 

tra la politica estera e la politica interna che manca alle altre forme di governo. Quando il 

popolo ha voce in capitolo in ogni decisione, inclusa quella di andare o meno in guerra, si 

suppone che decida più saggiamente di un re assoluto senza controlli»69

Detta altrimenti, poiché è noto che la guerra può essere portatrice di vittoria e gloria, 

ma anche di morte e disperazione, e poiché essa coinvolge in prima persona i cittadini e 

tutte le persone a loro care, le democrazie esercitano una forte pressione sui leader, 

invitandoli alla cautela e alla responsabilità più che all’avventura irresponsabile. Infatti, la 

gloria è più spesso il dividendo dei leader, mentre la perdita di persone care è il dividendo 

del cittadino comune. Senza contare che, nelle guerre del passato, i cittadini rimasti in 

patria, anche se non avevano amici e parenti sotto le armi, dovevano fronteggiare il 

razionamento di certi prodotti di consumo (alimentari, vestiario, benzina, ecc.) o pagare 

tasse di guerra per sostenere lo sforzo bellico. 

. 

Ma cosa accade se in guerra vengono mandati mercenari e robot, in luogo di 

concittadini, e non vengono imposte né tasse né razionamenti? Si diffonde un disinteresse 

generale per l’evento bellico. Ci si ricorda dello stesso, per un attimo, solo quando 

all’aeroporto ci viene sequestrato il tubetto di dentifricio perché eccede i 100 ml di norma. 

Tra l’altro, il coinvolgimento dell’opinione pubblica nelle democrazie è più sulla carta che 

nella realtà dei fatti. Gli Stati Uniti d’America hanno combattuto su numerosi fronti 

nell’ultimo mezzo secolo, dalla Corea al Vietnam, dal Golfo Persico alla Jugoslavia, 

dall’Afghanistan all’Iraq, senza contare tutti gli interventi minori nei paesi latino-americani. 

Tuttavia, l’ultima formale dichiarazione di guerra risale al 1941. Anche l’Italia ha aggirato 

l’ostacolo della Costituzione che ammette solo la guerra difensiva, catalogando gli 

interventi all’estero (Guerra nel Golfo, attacco alla Jugoslavia, invasione dell’Afghanistan e 

dell’Iraq, intervento in Libano, ecc.) come “operazione di polizia internazionale” o come 

“intervento umanitario”. 

Il ragionamento di Korb, Singer, ed altri esperti di armi robotiche è dunque questo: se 

per le guerre del XXI secolo non serve più l’approvazione del Congresso, non ci sono 

razionamenti, non si istituiscono tasse speciali, e (dulcis in fundo) si fanno combattere le 

macchine al posto degli uomini, i leader politici avranno sempre più mano libera e sempre 

più buone ragioni per decidere interventi militari. 
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Per fare solo un esempio, di fronte ai massacri a cui abbiamo assistito in certi paesi 

africani (si pensi alla pulizia etnica operata in Ruanda, con bambini e adulti uccisi 

addirittura a colpi di machete), gli Stati occidentali si sono sentiti impotenti. Mandare un 

esercito (magari di leva) in quelle difficili realtà, anche con il buon proposito di salvare 

bambini e innocenti, poteva risultare problematico sul piano politico. In caso di perdite 

consistenti si sarebbe profilata una sconfitta elettorale. Ma se avessimo già avuto le “armi 

robotizzate del futuro”, la decisione avrebbe potuto essere diversa. I Predator e i Reaper, 

pilotati dal Nevada o da una base europea, potevano fare strage delle milizie irregolari 

ruandesi, salvando la vita a molti civili inermi, senza mettere a repentaglio la vita di militari 

compatrioti. Insomma, è un argomento seducente al quale sarà sempre più difficile 

resistere, sia per i governi che per l’opinione pubblica. 

La seconda questione messa sul piatto della bilancia da Korb è il voyeurismo 

tecnologico. Oggi i Predator vedono il nemico e lo colpiscono a morte. Fanno quello che 

prima facevano i soldati umani al fronte. La differenza è che i soldati umani serbavano 

quelle cruente immagini nel loro cervello, ovvero in un hardware che non consente il file 

sharing. Potevano raccontare quanto avevano visto nei loro diari di guerra, o alla radio, o 

alla televisione. Ma nessun altro poteva vederlo allo stesso modo. Oggi, migliaia di filmati 

ripresi dai droni finiscono in Internet, soprattutto su Youtube, visionabili, scaricabili e 

distribuibili da chiunque. I militari chiamano questi videoclip “war porn” (porno guerra), 

perché mostrano tutte le crudeltà della guerra vera, senza censure. La gente – anche per 

il fatto che nei film di fiction è costantemente bombardata da violenza e fenomeni splatter 

con sangue che schizza e cervelli che esplodono – non sembra particolarmente 

impressionata dalla morte in diretta. Singer riferisce, a titolo esemplificativo, di un video in 

cui un Predator colpisce un gruppo di insorgenti, facendo saltare in aria i loro corpi, mentre 

si odono le note di una canzone pop di Sugar Ray dal titolo “I Just Want to Fly”. In questo 

modo la guerra viene quasi trasformata in un evento sportivo, uno show, dove prevalgono 

da parte degli spettatori l’insensibilità etica, la crudeltà, il desiderio di vendetta, il desiderio 

di divertimento, piuttosto che quella pietà che ci si aspetterebbe. 

Questo accade anche perché le autorità americane filtrano le immagini e fanno 

passare solo quelle funzionali alla propaganda. Sono messe al bando le immagini che 

ritraggono soldati americani colpiti, mutilati o uccisi dai nemici. Sarebbe difficile sopportare 

di vedere un amico, un figlio o un semplice conoscente saltare in aria e passare di sito in 

sito, per soddisfare questo voyeurismo pornografico. Il filmato verrebbe fermato dai parenti 

o dagli amici. Tra l’altro, sul piano psicologico potrebbe avere effetti divergenti e risposte 
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imprevedibili: da un lato potrebbe aumentare il desiderio di vendetta, dall’altro potrebbe 

convincere l’opinione pubblica che la guerra è un’inutile spargimento di sangue (amico e 

nemico).  

La guerra ridotta a videogioco, con gli opportuni filtri, potrebbe creare un clima 

favorevole nell’opinione pubblica e nelle classi dirigenti. Così, paradossalmente, lo 

sviluppo delle armi robotizzate, diminuendo i costi umani e psicologici delle guerre, 

potrebbe aumentare il numero complessivo dei conflitti nel futuro, aumentando il livello di 

rischio esistenziale per l’umanità intera. 

Ma non è solo questo il problema etico. Per dirla con le parole di Singer, «queste 

guerre senza costi potrebbero anche mettere in crisi il concetto stesso di “guerra giusta”». 

C’è un atto morale nella decisione di una nazione di entrare in guerra, anche se non è 

minacciata direttamente, per aiutarne un’altra aggredita e vicina a soccombere. L’atto 

morale è nel rischio che essa si assume di perdere uomini e soldi, in modo disinteressato. 

L’atto morale è nella scelta collettiva e nel prezzo che si paga. Ma se vengono a mancare 

sia la scelta sia le perdite, dov’è l’atto morale? «Anche se la nazione che manda in guerra 

i suoi robot agisce per una giusta causa, come fermare un genocidio, la guerra senza 

rischi e senza sacrifici diventa un mero atto di carità egoista… Il solo messaggio di 

“carattere morale” che una nazione trasmette è che essa sola ha il diritto di fermare le 

cose cattive, ma solo nei tempi e nei luoghi di sua scelta e, più importante, solo se il costo 

è basso abbastanza»70

3.2. Analisi e proposte 

. 

Abbiamo raccolto sufficienti argomenti di tipo etico, pro o contro l’utilizzo delle armi 

robotiche. Li passeremo ora al vaglio dei principi e del codice etico che abbiamo formulato 

nel capitolo precedente. 

3.2.1. Dilemma del prigioniero e impraticabilità della moratoria 

Innanzitutto, è stato proposto di fermare la corsa alle armi robotiche, attraverso una 

moratoria o un bando. Il professor Noel Sharkey ha posto la questione in termini 

prudenziali, dicendo in sintesi: stiamo attenti a produrre queste armi perché potrebbero 

cadere in mani nemiche. Ma qui si assume in partenza che solo l’Occidente sia impegnato 
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nella costruzione di queste armi e che quindi basti rivolgersi ai redattori della Roadmap e a 

pochi altri per scongiurare il pericolo. In realtà, da decenni, molti paesi lavorano sui sistemi 

d’arma robotici. Come abbiamo visto, i droni sono già stati utilizzati negli anni quaranta 

dagli americani e nella guerra dello Yom Kippur dagli israeliani, inoltre ora ne dispongono 

anche gli Hezbollah in Libano e i Pakistani. Difficile pensare che russi e cinesi siano fermi 

su questo fronte. Dunque, bisogna considerare che i giocatori in campo sono più di uno e, 

di conseguenza, per quanto sensate siano le argomentazioni dei robo-scettici, si ricade in 

un classico dilemma etico che determina l’impossibilità di fare la scelta giusta, per ragioni 

strutturali indipendenti dalle singole volontà. 

Lo schema è infatti simile a quello del cosiddetto “dilemma del prigioniero”, 

immancabile caso-scuola in ogni manuale di etica pratica, nonché problema fondamentale 

della teoria dei giochi, che dimostra come due persone (o partiti, eserciti, nazioni, ecc.) 

potrebbero non cooperare, anche quando la cooperazione è nell’interesse di entrambi71

Diversi filosofi e matematici si sono occupati del problema, tra i quali Nash, che ha 

formulato una soluzione nota come “equilibrio di Nash”. C’è generale accordo sull’esito più 

probabile del negoziato. Se si assume che ad ogni giocatore interessa solo minimizzare il 

proprio tempo in prigione, segue che il dilemma del prigioniero forma un gioco non a 

somma-zero, nel quale i due giocatori possono o cooperare con l’altro giocatore, o tradirlo. 

L’unico equilibrio per questo gioco è una soluzione cosiddetta “Pareto-suboptimal”, ove la 

scelta razionale induce i due giocatori a tradire (defect) prendendo cinque anni di carcere, 

. 

Un esempio del dilemma del prigioniero è il seguente. Due sospetti criminali sono arrestati 

dalla polizia. La polizia non ha elementi probatori sufficienti per l’incriminarli, quindi separa 

i prigionieri e li visita entrambi offrendo lo stesso accordo: se uno testimonia per 

l’incriminazione dell’altro (defects) e l’altro rimane silente (cooperates), l’accusatore viene 

liberato e il complice silente viene condannato a dieci anni di carcere. Se entrambi 

rimangono silenti, entrambi i prigionieri vengono condannati a soli sei mesi di carcere per 

reati minori. Se entrambi tradiscono l’altro, ognuno viene condannato a cinque anni di 

reclusione. Ciascun prigioniero deve dunque scegliere se tradire il compagno o se 

rimanere silente. Ognuno di essi viene rassicurato sul fatto che l’altro non verrà informato 

del tradimento prima della fine dell’investigazione. Come dovrebbero agire i prigionieri?  

                                                           
71 Originariamente elaborato da Merrill Flood e Melvin Dresher al RAND, nel 1950, il dilemma del 

prigioniero è stato poi formalizzato e così denominato da Albert W. Tucker (Poundstone, 1992). 
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anche se il premio per ciascun giocatore sarebbe superiore se giocassero in modo 

cooperativo (solo sei mesi).  

Questo dilemma ebbe grande successo, anche perché fu formulato nel corso della 

guerra fredda e pareva descrivere perfettamente la corsa agli armamenti tra USA e URSS 

(i due prigionieri). Entrambi avrebbero avuto interesse a fermare la corsa, ma la mancanza 

di fiducia reciproca impediva la cooperazione. La sostanza non cambia con la corsa alle 

armi robotiche, con la differenza che ora i prigionieri non sono solo due, ma molti. Il che 

rende ancora più complicata, sul piano matematico (e politico), la soluzione del problema. 

Con ciò non vogliamo dire che sia ingenuo o inutile porre il problema, ma 

semplicemente che sarebbe ingenuo pensare che esiste una soluzione facile o che il 

problema etico sia un semplice dilemma a scelta binaria: scegliamo il bene o il male. 

Pensare di fermare la corsa alle armi robotiche con un proclama è come pensare di 

sconfiggere il crimine andando a gridare per le strade: “Che il crimine si fermi!”. Il crimine 

può essere sconfitto solo rimuovendo le cause che lo generano e contestualmente 

assicurando alla giustizia i criminali. Lo stesso discorso vale per le armi robotiche. Finché 

ci sono guerre, chi le combatte vorrà sempre avere le armi più potenti e sofisticate 

possibile. Allora, se queste fanno paura, bisogna piuttosto porsi il problema di creare un 

equilibrio di forze geopolitico che renda piuttosto raro e sconveniente il ricorso alla guerra. 

Non basta gridare al lupo. Bisogna (cosa ben più difficile) trovare la tana e addomesticarlo. 

Se convincere un paese a rinunciare alla costruzione delle armi robotiche sembra 

una vera e propria chimera (la risposta sarà: «vai a convincere i Russi e i Cinesi, poi ne 

riparliamo»), non è comunque peregrina l’idea di avviare un dibattito per regolarne l’uso, 

anche in guerra. Lo stesso vale per le armi chimiche, batteriologiche e nucleari. In 

conclusione, si può accettare l’idea di non usarle, ma non l’idea di non averle. 

L’obiettivo del “possesso con uso inibito” è perfettamente in linea con i nostri principi 

di etica razionale. Ed è compatibile anche con l’approccio di Kant all’etica, nonché con 

certi principi della morale tradizionale antica – orientale e occidentale. La meta-norma 

kantiana nota come “imperativo categorico” può essere infatti così enunciata: «Agisci in 

modo che la massima della tua azione (soggettiva) possa diventare legge universale 

(oggettiva)». Nello spirito, se non nella lettera, questo postulato si avvicina al principio di 

reciprocità della tradizione confuciana (inglobata anche nei Vangeli): «Non fare agli altri 

ciò che non vuoi sia fatto a te». Applicando l’imperativo categorico (o il principio di 

reciprocità) alle proprie azioni, chiunque può capire se esse sono morali o meno. A un 

ladro si potrebbe infatti chiedere: «Vorresti che il furto diventasse legge universale, ossia 
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che tutti rubassero invece di lavorare e produrre onestamente?». È evidente che il ladro 

deve razionalmente rispondere in modo negativo, perché se tutti rubassero non ci sarebbe 

nulla da rubare. L’azione immorale universalizzata rende impossibile se stessa. Questo ci 

svela la ragione. 

Il principio di reciprocità è certamente stato più volte violato in guerra. Inoltre, anche 

sul piano teorico, non tutti accettano l’idea che l’etica debba essere razionalmente fondata 

o che debba fondarsi su un principio egualitario come quelli appena esposti. Chi si 

considera “popolo eletto” o “razza superiore” potrebbe accordarsi diritti e prerogative che 

non riconosce agli altri. Ma quello che qui ci preme sottolineare è che, contrariamente a 

quello che si potrebbe pensare, l’approccio egualitario all’etica non esclude del tutto 

l’azione bellica. L’imperativo categorico ha ancora un senso in un contesto bellico, è 

ancora compatibile con le operazioni militari. Faremo solo un esempio. Possiamo anche 

colpire a morte i nostri nemici in uno scontro a fuoco, con armi convenzionali, perché noi 

stessi abbiamo accettato l’eventualità di morire in un simile contesto. Tuttavia, possiamo 

nel contempo rinunciare a cavare gli occhi ai nostri prigionieri, perché non vorremmo mai 

che questa diventasse legge universale e i nostri occhi fossero cavati una volta caduti 

prigionieri. In fondo, il fine di un approccio razionale all’etica è proprio quello di arrivare a 

convenzioni, regole ampiamente condivise, anche in situazioni di conflitto letale. E la storia 

dimostra che non si tratta affatto di un approccio chimerico. Persino durante la seconda 

guerra mondiale che, per uso di armi devastanti e numero complessivo di morti, è stato il 

conflitto più cruento della storia umana, nessuna delle forze in campo – per quanto 

radicale fosse lo scontro ideologico – ha violato certe convenzioni e regole stabilite in 

precedenza: per esempio il divieto d’usare gas nervini sui campi di battaglia. 

Riassumendo, per il dilemma del prigioniero, non ha molto senso chiedere alle 

nazioni di non dotarsi di armi robotiche, in particolare ora che ci troviamo in una fase 

storica di conflitti frequenti e diffusi, ma per il principio kantiano dell’imperativo categorico, 

confortato da diversi casi storici, diventa possibile (e anche prudente) arrivare ad una 

convenzione internazionale che regoli l’uso di dette armi. 

3.2.2. Atteggiamento pragmatico come rimedio agli effetti indesiderati 

La seconda grande questione sollevata da Sharkey, Brown, Singer e molti altri è 

legata agli errori dei robot, al loro possibile impazzimento, al problema di definire le 

responsabilità di eventuali stragi di innocenti (come per l’emblematico caso dell’Airbus 
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iraniano nel 1988). Questo è un problema serio e di non facile soluzione, sul quale hanno 

già lavorato commissioni e magistrati. Se non è possibile punire il robot, è evidente che le 

responsabilità possono essere distribuite (a seconda dei casi) tra progettisti, costruttori e 

utilizzatori, così come accade per altri oggetti tecnologici. 

Mettiamo però in chiaro una cosa: l’ipotetica eliminazione da aerei, navi da guerra e 

carri armati delle apparecchiature elettroniche e dei sistemi automatici di rilevamento non 

ci metterebbe del tutto al riparo da possibili errori. Anche gli esseri umani commettono 

errori e, peggio ancora, crudeltà deliberate. Quando si ripete come un mantra che «il 

controllo deve restare in mani umane», nel tentativo di rassicurare l’opinione pubblica, 

quest’ultima dovrebbe anche chiedersi in quali mani umane saranno messe le armi. I robot 

potrebbero uccidere civili per errore, fatto terribile in effetti, ma non scordiamo che gli 

uomini hanno sistematicamente e deliberatamente ucciso civili per sentimento di vendetta 

o crudeltà. Si pensi ai bombardamenti indiscriminati sulle città per fiaccare la resistenza 

nemica.  

Il soldato robotico potrà puntare l’arma per errore contro un civile o uccidere un 

nemico che si è già arreso, ma il soldato umano è stato capace di peggio. Ha torturato i 

prigionieri, li ha umiliati, mutilati e uccisi per puro divertimento. Potremmo citare i turchi 

che impalavano i prigionieri, o i fenici che durante la terza guerra punica mutilavano i 

romani sulle mura di Cartagine e poi li lanciavano nel vuoto. Oppure li schiacciavano con 

gli elefanti o con le chiglia delle navi. Ma senza andare così lontano nel tempo, basta 

ricordare le torture inflitte da alcuni soldati americani ai prigionieri iracheni. Insomma, è 

giusto dibattere la possibilità che il robot si trasformi (per ottusità) in un potenziale 

assassino, ma non pensiamo che il problema si possa risolvere semplicemente tenendo il 

controllo del processo nelle mani dell’uomo. L’uomo non è un angelo. Potrebbe 

commettere atrocità ben peggiori degli errori delle macchine. Se poi si aggiunge che la 

tecnologia continua a migliorare, mentre l’uomo evolve molto più lentamente, ecco che 

l’argomento dell’errore potrebbe risultare del tutto superato tra un paio di decenni. In altre 

parole non si deve necessariamente concepire il controllo come negazione di ogni 

autonomia, ma piuttosto come possibilità di arrestare il funzionamento delle macchine in 

caso di degenerazione drammatica della situazione. Per dirla ancora più chiaramente, il 

problema etico e prudenziale, se si accetta una prospettiva pragmatica, non si risolve 

tenendo per partito preso il controllo nelle mani dell’uomo, ma valutando attraverso test 

continui (e dunque il vecchio procedimento per tentativi ed errori), qual è il procedimento 

che assicura i risultati migliori, ovvero di raggiungimento dei fini con le minori perdite da 
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parte nostra e dei nemici. Questo obiettivo potrà essere ottenuto con il controllo umano, 

con il controllo delle macchine, o con un controllo misto. Questo lo potrà dire solo 

l’esperienza, la statistica. 

3.2.3. Voyeurismo come antidoto all’escalation dei conflitti 

Vediamo ora le altre questioni sollevate da Singer relative agli effetti indesiderati 

della guerra robotica: banalizzazione della battaglia, probabile aumento dei conflitti, 

voyeurismo perverso della società dell’informazione, indebolimento delle democrazie, 

distacco crescente tra società civile e apparato militare. Sono tutte questioni collegate e 

sono reali. Se fossimo sicuri che i leader politici useranno in futuro le armate robotiche per 

arrestare situazioni di palese ingiustizia, violenza, violazione dei diritti umani, non 

avremmo di che temere. Quando vengono commessi soprusi da milizie armate o eserciti 

governativi verso cittadini indifesi, bambini, minoranze, probabilmente i leader politici 

interventisti avrebbero il supporto dell’opinione pubblica. Tuttavia, sappiamo che 

storicamente i leader politici hanno iniziato guerre per ragioni ben meno nobili, come 

distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica da problemi di politica interna o favorire la 

conquista di nuovi mercati alle lobby economico-finanziarie che li sostengono – con casus 

belli costruiti ad arte da mass media controllati dalle stesse lobby. Se si considera che la 

non eticità (intesa come fare il proprio interesse senza alcun rispetto per la vita e la libertà 

altrui) può annidarsi anche nelle classi dirigenti politiche ed economiche, appare più che 

giustificato il grido dall’allarme lanciato dai militari e dai civili interrogati da Singer. Mi 

preoccuperei più di questo che della “moralità debole” insita in un intervento militare senza 

costi. 

Per quanto riguarda la “porn war”, direi che non c’è nulla di nuovo sotto il sole. 

Cambia il medium (e non è poco), ma non si può certo imputare a computer e robot la 

nascita di questo fenomeno. Basta pensare ai ludi gladiatori al tempo di Roma, o alla 

propaganda messa in atto dai paesi belligeranti nelle due guerre mondiali e nella guerra 

fredda, per dipingere i nemici come esseri inumani che non meritano alcuna misericordia e 

le proprie armate come invincibili. Certo, vi sono aspetti psicologici nuovi, ma ancora una 

volta dovremmo interrogarci sulla natura umana, piuttosto che cercare di risolvere il 

problema mettendo al bando i Predator o i filmati in rete.  

La porn war che spopola su Youtube soddisfa un desiderio di vendetta quanto mai 

umano e atavico. Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, è stato anche alimentato 
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dagli sgozzamenti di prigionieri americani da parte degli insorgenti, a loro volta ripresi e 

distribuiti in rete. In conclusione, i nuovi media non creano dal nulla questi istinti, ma li 

rendono visibili. Va inoltre sottolineato che, se una parte degli utenti sembra insensibile o 

addirittura eccitata alla vista di queste scene di violenza, sono state registrate anche 

reazioni indignate. Dunque, questi filmati – proprio per il loro carattere truce e violento - 

potrebbero svolgere una funzione positiva, perché presentano la guerra per quello che è. 

Sensibilizzando l’opinione pubblica, i “war porn” potrebbero indurla ad interessarsi 

maggiormente alle decisioni dei governi, fungendo da contrappeso alla tendenza 

all’escalation degli interventi militari. 

3.2.4. Informazione corretta come contrappeso dell’allarmismo 

Hanno scatenato discussioni etiche anche i nuovi prototipi di robot allo studio, in 

particolare quello che si “nutre” di biomassa: il modello EATR. Su Fox News, la notizia è 

apparsa con un titolo allarmistico: «Tecnologie inquietanti, il Pentagono studia i robot da 

guerra che si nutrono di cadaveri»72. In realtà, la notizia è falsa. Con una nota 

preoccupata, la Robot Technology Inc. e la Cyclone – le due aziende impegnate nel 

progetto – hanno  immediatamente smentito, chiarendo che si tratta di un robot 

vegetariano. Ma, nonostante il chiarimento, la stampa non ha desistito. Tanto che ADN 

Kronos ha rilanciato entrambe le tesi, ma senza rinunciare a un titolo iperbolico: “Creato 

Eatr, robot da guerra che può nutrirsi di carne: s’infiamma il dibattito sulla cyber-etica”. Il 

primo bollettino dell’agenzia è telegrafico: «Miami - (Ign) - Sul campo di battaglia i cadaveri 

dei caduti potrebbero essere il combustibile più facile da utilizzare per questa nuova arma 

robotica che, per funzionare, utilizza biomassa. Le società costruttrici smentiscono: è 

“vegetariano”. Ma la discussione sui limiti da dare a queste macchine, che gli scienziati 

prevedono saranno presto in grado di fare scelte autonome, per evitare conflitti etici è da 

tempo in corso»73

Successivamente è apparso sul sito dell’agenzia un aggiornamento più dettagliato, 

ma non per questo meno allarmistico: «Miami, 21 ago. (Ign) - I robot cui oggi siamo 

abituati al massimo imitano i cani o sono aspirapolvere che scorrazzano per casa alla 

. 

                                                           
72 R. Z., “Tecnologie inquietanti, il Pentagono studia i robot da guerra che si nutrono di cadaveri”, 

tratto da FoxNews.com, 17.07.2009.  
73 “Creato Eatr, robot da guerra che può nutrirsi di carne: s’infiamma il dibattito sulla cyber-etica”, 

ADNKronos,21.08.09.http://www.adnkronos.com/IGN/News/CyberNews/?id=3.0.3678331425 

http://www.adnkronos.com/IGN/News/CyberNews/?id=3.0.3678331425�
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ricerca di briciole. Ma, sempre più spesso, “esseri meccanici” svolgono compiti complessi, 

magari in teatri di guerra, come accade in Iraq e Afghanistan. L’ultimo arrivato tra i robot 

soldato, un veicolo da trasporto che si muove grazie ad un motore a biomassa, ovvero che 

brucia sostanze organiche per funzionare, crea delle perplessità nel mondo della 

cibernetica. Infatti, su un campo di battaglia il combustibile più comune per lui potrebbe 

essere la carne umana»74

Il tema della carne umana resta, anche se ora viene presentato come una mera 

ipotesi accademica. In fondo, è vero che ci sono cadaveri sui campi di battaglia ed è vero 

che il robot si nutre di biomassa, e siccome i cadaveri sono biomassa… se uno più uno fa 

due... ecc. Ma forse l’idea è balzata in testa a qualcuno per via del nome?  

. 

«Si chiama EATR – che in inglese ha un’inquietante assonanza con la parola “eater”, 

letteralmente mangiatore». Eppure, i costruttori non potevano essere più chiari. Così si è 

espresso Harry Shoell, amministratore della Cyclone: «Comprendiamo che l’opinione 

pubblica possa essere preoccupata rispetto ad un robot futuristico che mangia la 

popolazione umana, ma non è il nostro scopo», aggiungendo che nessuno si sognerebbe 

di violare l’articolo 15 della “convenzione di Ginevra” che vieta la dissacrazione dei 

cadaveri dei caduti. Il cronista è costretto a prenderne atto: «Quindi, per EATR solo erba, 

pezzetti di legno e foglie: per questo è stato costruito il suo motore». Ma si può rinunciare 

tanto facilmente ad una notizia così ghiotta? L’umanoide cannibale fa più notizia del 

tagliaerba che ricicla i vegetali, dunque meglio insistere con l’ipotesi accademica: «cosa 

potrebbe succedere, si chiedono i critici, se funzionasse male o si trovasse a corto di 

carburante? Potrebbe arrangiarsi con quello che trova, rispondono, disegnando scenari 

inquietanti tipo “Terminator” o “Matrix”, film di fantascienza dove le macchine prendono il 

controllo del pianeta ed utilizzano gli umani come fonti di energia»75

Anche se la notizia è davvero tirata per le orecchie, fa comunque bene il cronista a 

porre il problema etico: «Nella cibernetica il problema dei limiti etici da dare a queste 

creazioni meccaniche resta evidente, visto che gli scienziati prevedono che molto presto 

sarà possibile realizzare robot in grado di prendere scelte largamente autonome». E, 

immancabilmente, arriva la citazione delle Tre Leggi di Asimov: «Lo scrittore di 

fantascienza Isaac Asimov, autore di “Io, robot”, aveva ideato a questo scopo tre semplici 

leggi che, in un lontano futuro sarebbero state inculcate nei cervelli elettronici degli automi. 

. 

                                                           
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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La prima delle tre, quella fondamentale, recita: ''Un robot non può recar danno a un essere 

umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano 

riceva danno”. Ma non aveva certo preso in considerazione il problema di un robot che per 

esistere potrebbe essere costretto a divorare carne umana»76

Di nuovo, a preoccupare non sono tanto le prestazioni effettive della macchina o 

l’uso che se ne fa (ancora non è stata usata), ma il fatto che viola una certa idea di come il 

mondo funziona, per dirla con le parole di Brown. La gente comune è convinta che c’è una 

netta separazione, ontologica, tra il regno animale e il regno vegetale, l’organico e 

l’inorganico, il vivo e il morto, il cosciente e l’incosciente. I robot e gli OGM dimostrano che 

queste distinzioni sono solo un comodo modello euristico per classificare gli oggetti, 

mentre la realtà è molto più complessa e plastica. Un robot può trarre energia 

dall’ambiente nutrendosi né più né meno come un essere umano o un animale. Con 

l’aggiunta che, in mancanza di patate e carote, può anche funzionare a gasolio o benzina. 

Questo inquieta, perché sembra mettere in dubbio l’unicità dell’uomo. Inoltre, la sola 

esistenza dell’EATR comunica che è perlomeno tecnicamente possibile costruire un robot 

che uccide esseri umani e si nutre dei loro cadaveri, al punto che potrebbe funzionare a 

tempo indeterminato. Per fermarlo bisognerebbe spegnerlo (addormentarlo) o ucciderlo. 

Se non esiste un modello simile è solo perché la Robotic Technology Inc. ha deciso di 

crearlo vegetariano. Questo potere creatore dell’uomo affascina alcune persone e ne 

spaventa altre. Di qui la controversia etica. Da un punto di vista pragmatico e razionale, è 

consigliabile accettare serenamente “il fatto” che il confine tra organico e inorganico è 

labile, e adoperarsi affinché queste macchine producano più felicità che infelicità nel 

mondo. Assumendo che esse non provano emozioni (felicità o disperazione), è giusto 

dare priorità all’uomo e dunque il potere di fermarle in qualunque momento in caso di 

malfunzionamento o di effetti collaterali imprevisti e negativi. Tuttavia, pare razionale 

cercare anche di trarne vantaggio, per usi civili o militari. EATR sarebbe in fondo il 

tagliaerba ideale per prestazioni e risparmio energetico. E sarebbe un robot capace di 

contrastare per molti giorni l’azione di soldati o guerriglieri nemici in un ambiente ostile, 

lontano dalle basi e tagliato fuori dal sistema di assistenza logistica. 

. 

                                                           
76 Ibid. 
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Capitolo 4. Uno sguardo al futuro 

 

 

 

4.1. I possibili sviluppi: tra desiderata ed effetti collaterali 

Che accadrà domani? Se l’uomo tendesse razionalmente a scegliere ciò che è 

“buono” e a respingere ciò che è “cattivo”, per sé e per gli altri, in teoria dovremmo 

assistere ad un miglioramento costante della condizione umana. Ma questo può accadere 

solo nelle utopie. Il problema è che non sempre le scelte umane sono libere. Non sempre 

sono razionali. Non sempre ciò che è buono per un gruppo è buono per un altro. Non 

sempre ciò che è razionale a livello micro (individuo, gruppo sociale) è razionale a livello 

macro (società, umanità), e viceversa. E, infine, resta pure la possibilità delle 

“conseguenze inattese di azioni volontarie”, già studiata in dettaglio dal sociologo Robert 

K. Merton. Ovvero, anche ammettendo la razionalità e le intenzioni positive degli attori 

sociali, data la complessità del mondo, possono sempre verificarsi effetti collaterali 

indesiderati. Come un detto popolare conferma: «L’inferno è lastricato di buone 

intenzioni». 

4.1.1. Bontà come capacità: le ragioni dell’ascesa dei robot 

Al momento, lo sviluppo della robotica pare una forza inarrestabile. Lo si sente 

ripetere continuamente: il XXI secolo sarà il secolo dei robot. Questo accade perché, nel 

complesso, tale sviluppo appare come “buono”, nonostante le sopra menzionate 

inquietudini e preoccupazioni. Appare come “buono” anche perché è tornata in auge l’idea 

“classica” di virtù come capacità (coraggio, conoscenza, razionalità, autocontrollo, abilità), 

e non c’è dubbio che i robot siano capaci. E i loro “genitori” sono altrettanto buoni, 

essendo stati capaci di trasmettere ai robot la capacità di fare molte cose. Tra le quali, 

combattere. 

Il motivo per cui l’applicazione militare è in continuo sviluppo è proprio questa: sono 

abili alla leva, sono “buoni”. Innanzitutto, salvano vite. Nel contempo, non hanno le tipiche 

fobie e debolezze degli umani. Per dirla con Gordon Johnson del Comando interforze del 
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Pentagono: «Non hanno fame. Non hanno paura. Non dimenticano gli ordini. Non si 

preoccupano se viene colpito il ragazzo di fianco a loro. Faranno un lavoro migliore degli 

umani? Sì»77

Al momento dell’invasione dell’Iraq, nel 2003, solo un pugno di droni era in dotazione 

al V Corpo, la forza di combattimento primaria dell’esercito americano. «Oggi – scrive 

Singer cinque anni dopo – ci sono più di 5.300 droni nell’inventario totale delle forze 

armate USA e non c’è missione che avvenga senza di loro». Perciò, passando alle 

previsioni, un tenente dell’Aeronautica Militare americana afferma che «dato il trend, non è 

irragionevole postulare conflitti futuri che coinvolgano decine di migliaia di droni»

. Aggiungiamo che i robot, al contrario degli umani, possono essere 

addestrati e possono trasmettersi l’un l’altro abilità in tempi strettissimi: il tempo di un 

download. Anche questa è una caratteristica cruciale, non solo per la guerra, ma anche 

per i tempi sempre più stretti dell’economia. 

78

Tra il 2002 e il 2008, il budget per la difesa degli Stati Uniti è cresciuto del 74 

percento, raggiungendo i 515 miliardi di dollari, senza contare alcune centinaia di miliardi 

di dollari spesi per le operazioni in Afghanistan e Iraq. All’interno di questa spesa, 

l’investimento per la costruzione di SAR terrestri è raddoppiato ogni anno a partire dal 

2001. L’ordine del Pentagono ai costruttori è inequivocabile: «Fateli più in fretta possibile». 

. 

Singer paragona di nuovo la situazione attuale con quella del decollo industriale, 

poco prima della I Guerra Mondiale. Nel 1908 risultavano vendute 239 automobili Ford 

modello T. Dieci anni più tardi ne risultavano vendute più di un milione. Situazioni simili, 

aggiungiamo noi, si sono notate con le radio, i televisori, i computer, i telefonini. Quando ci 

sarà il boom del robot domestico sarà improvviso non meno dei precedenti boom 

tecnologici. La presenza di queste macchine intelligenti nelle case e nelle strade stupirà 

nei primi mesi, poi diverrà una cosa ovvia. 

4.1.2. Le armi robotiche del futuro e le insidie che nascondono 

Per quanto riguarda le macchine da guerra, si è arrivati ad un punto limite nello 

sviluppo di certi “manned system”, in particolare gli aerei supersonici. Per esempio, il 

caccia intercettore F 16 è troppo buono, nel senso che è molto migliore dei piloti umani 

che lo guidano. Può manovrare con velocità e traiettorie che sono insostenibili sul piano 

                                                           
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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fisico e sensoriale per un pilota umano. Solo un computer opportunamente programmato 

potrebbe sfruttare al massimo le caratteristiche meccaniche e aerodinamiche dei caccia 

supersonici di ultima generazione.  

Questo vale anche per altri sistemi d’arma. Se fosse data la possibilità ai robot 

terrestri di rispondere al fuoco, sfruttando sensori e puntatori laser per individuare 

l’obiettivo, assisteremmo a risposte rapidissime. Assumendo che entrambi gli eserciti in 

campo saranno in futuro dotati di soldati robotici, con il progressivo accorciarsi del loop, 

diventa evidente che il campo di battaglia non sarà più un luogo frequentabile da umani, 

considerati i nostri lentissimi tempi di reazione. 

Sarà dunque inevitabile sostituire tutti gli umani con robot, se si vogliono sfruttare 

pienamente tutte le possibilità offerte dall’ingegneria. Per dirla brutalmente, con le parole 

di un ufficiale del DARPA, bisognerà prendere atto che «l’umano sta diventando l’anello 

debole del sistema di difesa». 

Per questo gli USA si preparano ad allestire un “Future Combat System” (FCS), del 

costo complessivo di 230 miliardi di dollari, che Robert Filkelstein descrive come «la più 

grande dotazione di armi della storia… per lo meno da questa parte della Galassia»79

I droni del futuro non assomiglieranno necessariamente al Predator o al Reaper. 

Abbiamo già accennato alle linee futuristiche del nuovo gioiello dell’ingegneria, il Norhrop 

Grumman X-47, più simile ad un intercettore della serie televisiva Battlestar Galactica che 

a un tradizionale aereo. Ma sono anche in costruzione droni giganteschi, con un’apertura 

alare delle dimensioni di un campo di calcio, alimentati da pannelli solari o a idrogeno, 

capaci di restare in cielo per settimane, come se fossero satelliti spia in orbita, ma più 

manovrabili. Un’altra direzione in cui si spinge la ricerca è quella della miniaturizzazione o, 

se vogliamo utilizzare un termine più in voga, della nanotecnologia. Il Darpa nel 2006 ha 

dato il via ad un progetto di ricerca per realizzare un drone delle dimensioni e prestazioni 

di un insetto, ossia più leggero di 10 grammi, più corto di 7,5 centimetri, capace di volare a 

. 

L’idea base è sostituire decine di migliaia di veicoli da guerra con nuovi sistemi integrati, 

manned e unmanned, e di scrivere un codice software di 34 milioni di linee per un network 

di computer che collegherà tutte le macchine da combattimento a terra e in cielo. Ogni 

singola brigata avrà in campo più robot terrestri che veicoli tradizionali, con una ratio di 

330 a 300, e cento droni comandati direttamente dai veicoli terrestri. Le nuove brigate 

robotizzate dovrebbero essere pronte ad entrare in azione nel 2015. 

                                                           
79 Ibid. 
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10 metri al secondo, con un raggio d’azione di un chilometro, e in grado di restare sospeso 

in aria per almeno un minuto. 

Un drone di questo tipo, oltre ad avere impieghi militari, potrà essere utilizzato anche 

da servizi segreti e polizia, per spiare o anche uccidere. Potrebbe infatti funzionare come 

un analogo in piccola scala delle bombe intelligenti. Il microdrone rivoluzionerebbe tutti i 

sistemi di protezione e avrebbe conseguenze di non poco conto sulla politica e la società. 

Si tenga infatti presente che, in un futuro non lontano, così come lo potrà possedere la 

polizia o l’esercito, lo potranno possedere anche le mafie e i gruppi terroristici. Se oggi 

attentare alla vita di un politico o di un altro personaggio eminente, sottoposto a regime di 

protezione, è piuttosto difficile e rischioso per terroristi e mafiosi, con l’ausilio di questo 

microscopico robot volante potrebbe risultare anche fin troppo semplice. Basterebbe 

teleguidarlo con un sistema GPS fino a raggiungere la vittima. Il microdrone potrebbe 

quindi esplodere vicino alla testa o ad altri organi vitali, oppure, in alternativa, fare morire 

la vittima con un’iniezione letale o con una scarica elettrica ad altissimo voltaggio, per poi 

allontanarsi. Se poi venisse confezionato un nanodrone, quasi invisibile, esso potrebbe 

infilarsi nelle narici o nelle orecchie della vittima, uccidendola con una microesplosione 

interna alla scatola cranica, eludendo e disorientando completamente il tradizionale 

sistema di protezione. Non sarebbe affatto semplice risalire al commando, se non con 

ancora più sofisticati sistemi di monitoraggio elettronico e d’intercettazione. Attrezzarsi 

nella costruzione di sempre più sofisticati sistemi di “scudo”, ossia di antidoti all’arma 

nanotecnologica, sembrerebbe dunque una priorità rispetto alla messa sul mercato 

dell’arma stessa. 

In una situazione di vulnerabilità che non ha precedenti nella storia, potrebbe 

diventare assolutamente sconveniente avere un ruolo pubblico, nella politica come 

nell’informazione o nello spettacolo – in particolare se tale ruolo risulta ostile verso poteri 

forti, mafie, gruppi a forte identità ideologica. Ma si badi che un qualsiasi “pazzo lucido” – 

entrando in possesso di un simile sistema d’arma – potrebbe attentare alla vita di un 

personaggio famoso o potente, per pura invidia o paranoia. Probabilmente, oltre 

all’identificazione dei sistemi, sarà da approntare un sistema di tracciabilità piuttosto 

rigoroso che coinvolgerà sistemi satellitari e sistemi spia terrestri capaci di intercettare 

qualsiasi nanodrone o microdrone in volo o in cammino.  

Un eccessivo allarmismo potrebbe essere prematuro o infondato, proprio in virtù del 

fatto che ogni arma ha storicamente trovato uno scudo pronto a fermarla. Quando ci 

connettemmo in rete le prime volte e i nostri computer furono aggrediti dai primi virus, 
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qualcuno disse che internet non sarebbe mai decollato come strumento di massa, perché i 

costosissimi hardware sarebbero stati sistematicamente distrutti da software virulenti a 

costo zero o quasi. Non erano stati messi in conto gli antivirus e non era stato messo in 

conto il fatto che certi software sarebbero arrivati a costare più degli stessi hardware. 

Certamente, non pochi hanno subito la distruzione dei computer, a causa di virus. Ma 

questi fastidiosi contrattempi non hanno portato al blocco dei sistemi.   

Questo per dire che le previsioni che stiamo azzardando qui non possono che essere 

pure speculazioni. Il futuro che genererà la nanotecnologia è imprevedibile. Nel 2007, 

quando David Leigh, ricercatore dell’Università di Edimburgo, è riuscito a costruire una 

“nanomacchina” le cui singole parti erano della dimensione di una molecola, abbiamo 

compreso che la tecnologia ci ha proiettati di colpo in una nuova direzione dagli esiti 

imprevedibili. Se le ere storiche sono definite dai materiali (della pietra, del rame, del 

bronzo, del ferro, della plastica, ecc.), siamo entrati nell’era dei nanomateriali. Cosa ci 

porterà? Leigh non ha saputo dirlo: «È come se chiedessimo all’uomo dell’età della pietra 

che ha appena inventato la ruota, di prevedere un’autostrada affollata di automobili». 

Stiamo entrando in un mondo nuovo, ma non è semplicemente possibile sapere che razza 

di mondo sarà. Ogni sicumera è pertanto fuori luogo. 

4.2. Evoluzione degli androidi ed effetti indesiderati 

Quello del futuro sarà il mondo delle nanomacchine, ma anche il mondo degli 

androidi. L’androide (o umanoide) è un robot dalle sembianze umane in grado di imitare 

molti comportamenti umani e, nelle speranze di molti progettisti, anche di pensare e 

sentire in modo analogo – se non proprio identico – agli esseri umani. Ian Pearson ha 

definito “androidi” le macchine che hanno coscienza, legando il concetto non tanto alla 

forma antropoide, quanto allo spirito antropoide.  

La speranza dei militari è che gli androidi – comunque intesi – riescano a fare la 

guerra persino meglio degli esseri umani. Quando la DARPA ha chiesto ai militari e agli 

scienziati di indicare i ruoli in cui i robot affiancheranno e infine soppianteranno gli umani 

nel vicino futuro, questi hanno risposto nell’ordine: sminamento, ricognizione, avanguardia, 

logistica e fanteria. Stranamente, hanno menzionato solo alla fine la difesa aerea e la 

guida di veicoli, dove invece l’utilizzo è predominante. Quando è stato loro chiesto di 

indicare una data in cui sarà possibile mandare sui campi di battaglia dei robot umanoidi al 

posto dei fanti, i militari hanno risposto 2025 e gli scienziati 2020. Robert Filkelstein, 
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dirigente della Robotic Technologies Inc., ritiene invece queste previsioni troppo 

ottimistiche e indica l’invio di androidi al fronte solo nel 2035. In ogni caso, non è una data 

troppo lontana. Molti dei lettori di questo saggio saranno ancora in questo mondo, per 

verificare la previsione. 

Nonostante l’ancora incerto status istituzionale, la roboetica affronta dunque problemi 

filosofici molto interessanti anche in prospettiva futurologica o speculativa, occupandosi 

proprio dell’eventualità che androidi (più o meno) coscienti possano creare problemi ai loro 

creatori, proprietari, utilizzatori o interattori umani. De facto stiamo costruendo macchine 

sempre più evolute. I progettisti concepiscono le macchine nella speranza che possano 

pensare e agire come e meglio di esseri umani e si vedono costanti progressi in questa 

direzione. Questo processo non può non avere conseguenze o effetti di tipo etico, 

psicologico, sociale, politico. Vediamo allora in dettaglio una tipologia di androidi dei quali 

si stanno esplorando, in romanzi di fantascienza o dibattiti filosofici, i possibili effetti 

desiderati o indesiderati, progettati o collaterali. 

4.2.1. Modello NDR 114 

Ne L’uomo bicentenario, un racconto di Isaac Asimov dal quale Chris Columbus ha 

tratto un omonimo film nel 1999, il protagonista –  Robin Williams, alias NDR 114 – è un 

robot che acquista coscienza della propria esistenza ed intraprende un lungo percorso 

tecnico e legale per diventare uomo a tutti gli effetti, acquistando anche la caratteristica 

umana della mortalità. L’acquisto della coscienza da parte dell’androide è presentato 

come un effetto collaterale imprevisto, ovvero non voluto dai progettisti. 

Questo possibile effetto riguarda l’ontologia, prima ancora che l’etica, ma su questa 

ha poi ripercussioni evidenti. Se costruendo una lavatrice siamo sicuri di costruire un 

elettrodomestico (una cosa, un oggetto), costruendo un robot antropomorfo potremmo in 

realtà plasmare un figlio, ovvero un essere cosciente che prima o poi reclamerà una 

propria autonomia. Per ora si tratta di un’ipotesi, ma non sono pochi i filosofi, gli scienziati, 

gli ingegneri e gli scrittori che considerano questa eventualità plausibile. Solo per fare un 

esempio, Hilary Putnam aveva già sollevato la questione in un suo articolo del 1964, 

intitolato “I robot: macchine o vita creata artificialmente?”80

                                                           
80 Hilary Putnam, “Robots: Machines or Artificially Created Life?” Journal of Philosophy 61 
(November), 1964: 668-91. 

. E, più recentemente, Stevan 

Harnad, alla domanda «può una macchina essere cosciente?», ha risposto 
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semplicemente che «qualsiasi sistema fisico causale è una macchina, dunque noi siamo 

macchine, dunque le macchine possono essere coscienti». Per dire che la vera domanda 

è un’altra, ovvero: quale tipo di macchina può pensare81

In questo quadro, l’ingegnere potrebbe avvertire la sua relazione con il robot nei 

termini di un rapporto genitoriale. Già ora, nonostante le macchine non diano ancora chiari 

segni di coscienza, i loro creatori non le trattano affatto come oggetti. Le chiamano per 

nome, interagiscono con esse come se fossero vive. In Giappone, dove per tradizione 

culturale si è poco propensi a considerare inanimati gli oggetti naturali, viene piuttosto 

spontaneo vedere l’androide come un essere “vivente”, degno di un certo rispetto. Tale 

rapporto affettivo non può che aumentare in intensità, con l’aumentare della complessità 

delle macchine, e la crescita quantitativa e qualitativa dei segni interpretabili come 

presenza di consapevolezza nella macchina. Dal punto di vista del sentire umano, è in 

qualche modo secondario il fatto che la macchina sia davvero cosciente. 

. 

Dopo tutto, non solo non sappiamo se le macchine acquisteranno coscienza, ma non 

sappiamo neppure se riusciremo a scoprirlo con certezza. La simulazione potrebbe essere 

così realistica da lasciare il dubbio. E, in fondo, non abbiamo nemmeno la certezza che gli 

altri esseri umani abbiamo coscienza. Il problema era emerso in una conferenza intitolata 

“Toward a Scientific Basis for Consciousness”, che ebbe luogo nell’Università dell’Arizona, 

nel 1994. Durante la discussione, il neuroscienziato Christof Koch domandò al filosofo 

David Chalmers: «Ma come faccio a sapere se le sue esperienze soggettive sono come le 

mie? Come faccio a sapere se lei è cosciente?»82. Se non possiamo saperlo a riguardo 

dei nostri simili, se possiamo soltanto supporlo, non riusciremo mai a saperlo con certezza 

dei computer e dei robot. Il giornalista scientifico John Horgan aggiunge che «si può 

certamente immaginare un mondo di androidi che assomigliano agli umani in ogni aspetto 

– eccetto per il fatto che non hanno un’esperienza cosciente del mondo»83

La comparsa di un modello NDR 114 potrebbe configurarsi come un problema 

morale innanzitutto per chi ha una fede religiosa. Se l’uomo produce una persona 

meccanica pensante, cosciente, desiderante ed emotiva, usurpa il ruolo che le religioni 

. 

                                                           
81 Stevan Harnad, “Can a Machine Be Conscious? How?”, Journal of Consciousness Studies 10 
(4), 2003: 67-75. 
82 J. Horgan, The end of science. Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific 

Age, Broadway Books, New York 1997: 182. 
83 Ibid.: 181. 



Le armi robotizzate del futuro_20101201.doc  87 

 

attribuiscono agli dèi. È Prometeo (o un suo equivalente) a creare gli uomini nelle religioni 

politeistiche di derivazione indoeuropea; è Jahvé, Dio, Allah a creare l’uomo nelle religioni 

monoteistiche di derivazione semitica. In una prospettiva religiosa, l’uomo che progetta la 

vita lancia una sfida agli dèi, si fa dio lui stesso. Il creatore di un modello NRD 114 è, come 

si suol dire, «un uomo che gioca a fare Dio». Questo potrebbe generare sensi di colpa o 

timore. Allo stesso tempo il rapporto genitoriale creerebbe una situazione di ambivalenza 

psicologica, di conflitto interiore. Il padre mantiene un rapporto privilegiato con il figlio, 

nonostante le malefatte di quest’ultimo. 

È evidente che la preoccupazione principale più diffusa, in particolare quella 

propagandata dalla letteratura fantascientifica, è che la situazione possa sfuggire di mano 

su piano dell’ordine pubblico, ma nel cittadino religioso potrebbe palesarsi anche il timore 

di una reazione divina. Un ipotetico Dio potrebbe infatti avvertire queste istanze creative 

come un atto di arroganza, di disobbedienza, di minaccia. Per reazione, potrebbe rompere 

l’alleanza con l’uomo e rispondere alla sfida dichiarandolo nemico e annichilendolo. In 

realtà, c’è chi ha disinnescato il problema anche da un punto di vista teologico, ponendo 

l’accento – come fa per esempio Frank Tipler – sul fatto che queste capacità creative sono 

comunque state donate all’uomo da questo ipotetico Dio, e quindi potrebbero fare parte di 

un suo stesso piano. Su questo si distinguono le interpretazioni cattolica e protestante del 

cristianesimo, con l’insistenza del primo sul libero arbitrio dell’uomo (e quindi sul fatto che 

possa realizzarsi qualcosa di inviso a Dio) e del secondo sulla predestinazione, che 

renderebbe più facile assimilare la stessa creazione dei robot ad un disegno divino. 

L’ingegnere robotico, e l’uomo in senso lato, sarebbero in questa prospettiva null’altro che 

strumenti del Creatore. Ma lasciamo volentieri la questione ai teologi, essendo nostra 

intenzione semplicemente segnalare il fatto che esiste un dibattito in tal senso. 

Gli effetti emotivi di una comparsa del modello NDR 114 potrebbero coinvolgere 

anche chi non è religioso. In questo caso, il progettista non risulterebbe soggetto a timore 

di Dio o a sensi di colpa derivanti dall’essersi messo in competizione con esseri 

soprannaturali, ma permarrebbe comunque l’attitudine genitoriale nei confronti della 

macchina. Questo non è un problema di poco conto. Il rapporto genitoriale potrebbe 

indurre il progettista ad essere molto più permissivo e prono al perdono nei confronti del 

“figlio”, rispetto ad altri soggetti umani. Da questo potrebbe nascere una divergenza di 

vedute etiche. 

In altre parole, anche di fronte a situazioni di concreto pericolo, il “creatore” potrebbe 

procedere alla costruzione e all’attribuzione alla macchina di determinate caratteristiche 
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potenzianti, interpretando l’installazione di troppi dispositivi di sicurezza come 

eccessivamente punitivi o menomanti per la sua “creatura”. Potrebbe, in altre parole 

rifiutarsi, più o meno consciamente, di limitare o punire il proprio figlio meccanico. Il 

problema potrebbe essere superato lasciando esaminare la macchina ad una 

commissione di esperti (ingegneri, filosofi, sociologi, psicologi) che affiancherebbe i 

progettisti. Del resto, a scuola, il corpo docente decide della promozione o della bocciatura 

dei discenti, a prescindere dall’opinione dei genitori di questi ultimi. 

Resta comunque il fatto che la coscienza del robot è ritenuta da molti tutt’altro che 

indesiderabile, per dire che non è affatto scontato che l’ingegnere trovi l’ostracismo del 

filosofo o del sociologo, riguardo all’idea di generare una intelligenza artificiale “strong”. 

Scoprire il segreto della coscienza, della sua creazione e manipolazione, significherebbe 

anche scoprire il segreto della sua preservazione e trasmissione da un supporto all’altro. 

Significherebbe sconfiggere la morte. 

4.2.2. Modello Galatea 

Altro interessante problema è il tipo di rapporto emozionale che potrebbe instaurarsi 

tra l’uomo e le sue macchine. Quello della relazione di natura erotica o sentimentale è un 

problema che – come abbiamo visto – è stato sollevato anche da Henrik Christensen del 

gruppo Euron. È piuttosto evidente che si tratta di una problematica inerente soprattutto i 

robot per uso domestico, più che per uso industriale o militare. A meno che non si prenda 

in considerazione l’ipotesi che in futuro possa essere inviata al fronte anche una schiera di 

“sex robot” al servizio dei militari o delle popolazioni locali. O che robot particolarmente 

attraenti possano venire adibiti al lavoro di intelligence, avendo anche la possibilità di 

registrare e trasmettere in tempo reale qualsiasi informazione. Vediamo però la questione 

in termini generali. Nell’articolo “Roboetica: un caso emblematico di tecnoetica”, il 

sociologo Davide Bennato ha denominato “principio di Galatea” la questione del rapporto 

sentimentale uomo-macchina e delle connesse preoccupazioni e controversie di carattere 

morale, ispirandosi al mito di Pigmalione. 
 

…arriverà ben presto il momento in cui la convivenza tra robot e umani sarà sempre più 

sentita. Le avvisaglie ci sono tutte: in Giappone negli ultimi tempi c’è stato un boom di vendite di 

AIBO, il cane robot della Sony, che sta progressivamente incrinando il mercato degli animali da 

compagnia. Sempre in Giappone la National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology, ha messo a punto un programma di Pet Therapy chiamato Progetto Paro che 
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invece di usare animali in carne ed ossa, usa cuccioli di foca-robot. Quello che è interessante è 

che queste tecnologie diventeranno strumenti rispetto ai quali riversare il nostro patrimonio 

emozionale. Vale in questo caso il principio di Galatea, la statua di avorio trasformata in donna 

da Venere per soddisfare le preghiere di Pigmalione, lo scultore ormai completamente invaghito 

della sua opera. Dal mito di Galatea e Pigmalione possiamo desumere una massima per 

cominciare a ragionare su questi temi: una relazione affettiva profonda è reale quanto reale 

sono disposti a considerarla i soggetti coinvolti. Pensiamo al rapporto che si potrebbe instaurare 

tra una persona e il corrispettivo robotico di una bambola gonfiabile: che tipo di rapporto 

potrebbe essere? Per gli scettici: consiglio di dare un’occhiata alle tecnologie per bambole 

gonfiabili hi-tech sul sito Real Doll84

 

. 

Qui Bennato pone un problema importante. Non è la prima volta che l’uomo si 

innamora di oggetti inanimati. Ci si può innamorare di un oggetto naturale (un paesaggio, 

una terra, un fiume, un lago, una montagna, ecc.) o di un oggetto artificiale (una casa, 

un’automobile, un quadro di Leonardo, uno strumento musicale, un computer, ecc.). Il 

problema è che, a differenza dell’amore che si instaura con un soggetto vivo (un altro 

essere umano, un animale), l’amore per l’oggetto inanimato rimane non reciprocato. Per 

questo, continua a sembrare carente di qualcosa, incompleto rispetto al rapporto 

tradizionale. Ma che succederà se e quando il robot acquisterà o sembrerà acquistare 

vita? Il tal caso, un essere umano potrebbe preferire il rapporto con un essere artificiale. 

Ma questo rapporto potrebbe essere ancora più forte ed esclusivo di un rapporto 

tradizionale, perché il robot, come Galatea, rappresenterebbe l’idea di perfezione che 

alberga nella mente del creatore. Capita raramente di incontrare una persona che 

giudichiamo “perfetta”, “ideale”. Ma che accadrà quando potremo produrla? 

Si tratta di un problema già esplorato dalla letteratura fantascientifica. Potremmo anzi 

dire che le relazioni sessuali e amorose tra esseri umani ed esseri artificiali rappresentano 

un vero e proprio topos della fantascienza. Si pensi ancora alla storia d’amore tra NDR 

114 e Porzia, ne L’uomo bicentenario. Oppure al rapporto tra il cacciatore di androidi Rick 

Deckart (Harrison Ford) e la replicante Rachael in Blade Runner. Nel film il rapporto è 

romantico, ma nell’originale romanzo di Phillip Dick, da cui è tratto il film, si assiste ad un 

crudo rapporto fisico e sessuale, con la donna androide in posizione dominante. Ma voglio 

ricordare che già il nostro Ippolito Nievo si divertì ad immaginare un mondo fantascientifico 

in cui gli uomini fanno l’amore con donne-robot (che lui chiama «donnuncole»). E le donne 
                                                           
84 D. Bennato, “Roboetica: un caso emblematico di tecnoetica”, op. cit. 
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robot furono messe al bando perché costituivano un rischio esistenziale per la società85

La novità non è dunque l’idea di produrre il partner perfetto, ma il fatto che ora la 

realizzazione di questo sogno faustiano sembra possibile. I prototipi di partner sessuali 

artificiali oggi in produzione offrono prestazioni inferiori a quelle di un essere umano. 

Tuttavia, per le persone senza partner, potranno tra breve essere una valida alternativa 

alla masturbazione, alla prostituzione, o ad altre forme di sessualità. Già oggi molti esseri 

umani praticano sesso con oggetti. Con il migliorare delle macchine sarà sempre più 

difficile chiamare “feticismo” questo tipo di relazione. Possiamo allora immaginare un 

momento in cui i robot, quasi indistinguibili dagli esseri umani, ma molto più belli, 

sembreranno avere una coscienza. O, addirittura, potranno averla. 

. 

La sua Storia filosofica dei secoli futuri apparve nel lontano 1860. Dunque, l’idea 

attraversa tutta la storia, dai miti greci al presente. 

Alcuni scienziati hanno preso in seria considerazione l’ipotesi dell’apparizione di un 

modello Galatea, un robot capace di fare innamorare di sé. Il fisico mistico Frank Tipler, 

per esempio, ha profetizzato che ogni uomo potrà avere non soltanto la più bella donna 

che abbia mai visto o che sia mai vissuta. Ogni uomo potrà avere la più bella donna la cui 

esistenza è logicamente possibile. Naturalmente, anche le donne potranno avere quello 

che Tipler chiama «il megamate logicamente perfetto»86

Tipler vede questo scenario come utopico, positivo, desiderabile, paradisiaco, non 

certo come un problema. Ma il rapporto d’amore tra l’uomo e la macchina può senz’altro 

configurarsi come problema etico, per una certa categoria di persone. Come abbiamo 

premesso, l’etica è de facto relativa. Su un piano rigorosamente sociologico, il problema 

. Aggiungiamo che questi semidei 

elettronici potrebbero anche essere flessibili nei ruoli e nelle sembianze, assecondando 

ogni tipo di desiderio o fantasia erotica. 

                                                           
85 Cfr. R. Campa, “La Storia filosofica dei secoli futuri di Ippolito Nievo come caso esemplare di 

letteratura dell’immaginario sociale: un esercizio di critica sociologica”, Romanica Cracoviensia, 

2004/4: 29-42. 
86 Tipler, tuttavia, non sta pensando a macchine libere di muoversi nel mondo reale, ma ad una 

realtà virtuale all’interno di un una super-macchina “divina”, in cui noi potremmo scaricare le nostre 

coscienze e vivere in forma di avatar o simulazioni. La super-macchina, che per un 

fondamentalista battista come Tipler sarebbe davvero la incarnazione di Dio, potrebbe anche 

resuscitare (ovvero costruire simulazioni) delle persone decedute che non sono riuscite a scaricare 

per tempo la loro coscienza nel computer. Cfr. J. Horgan, The End of Science, op. cit.: 257. 
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etico si pone quando una categoria di persone ritiene buono un comportamento e un’altra 

lo ritiene cattivo. Perciò ha senso interrogarsi sulle categorie di persone che accettano o 

stigmatizzano detto comportamento. Così come il modello NDR 114 può costituire un 

problema più per i religiosi che non per gli atei e gli agnostici, il modello Galatea può 

costituire un problema più per gli umanisti (nel senso di specisti) che non per i 

postumanisti. Se il robot è cosciente non è più una cosa. Perché non dovrebbe allora 

avere il diritto di amare o di essere amato? 

È chiaro che questo ipotetico rapporto sentimentale potrebbe costituire un problema 

etico anche nell’ambito della visione antropologica cattolica, perché l’amore e il sesso 

vengono così svincolati definitivamente dalla funzione riproduttiva. Non potrà stupire 

un’opposizione della Chiesa a questi rapporti, se già essa si oppone ai rapporti 

omosessuali ed extraconiugali. Proponendo una roboetica negativa, la Chiesa sarebbe 

perfettamente coerente con la propria impostazione dottrinale. Se però analizziamo il 

problema da un punto di vista sociologico, possiamo ancora chiederci perché 

l’antropologia cristiana ha successo e perché anche un non cristiano potrebbe 

sottoscrivere tesi speciste, discriminando i robot o le coppie miste uomo-macchina. 

La monogamia, la fedeltà coniugale, la riproduzione nell’ambito esclusivo della 

famiglia, danno sicurezza alle persone che, per caratteristiche fisiche o psicologiche, 

hanno difficoltà ad accettare una società promiscua, basata sull’amore libero. In tale tipo di 

società libertaria (alla quale quella occidentale sembra ormai tendere), le persone più 

attraenti o intelligenti o caratterialmente forti costituiscono una “minaccia” costante per 

quelle meno dotate, che rischiano di essere condannate alla solitudine. Un modello 

Galatea cosciente può essere percepito come una minaccia dalle donne meno dotate sul 

piano estetico o caratteriale. Lo stesso si applicherebbe ovviamente agli uomini, qualora si 

riuscisse a generare un amante “perfetto”. Questa categoria di persone potrebbe trovare 

attraente l’antropologia cristiana, come risposta alle proprie ansie. 

Ma potrebbe accadere anche il contrario. In fin dei conti, il robot antropomorfo 

sarebbe un’occasione unica per le persone più in difficoltà nei rapporti erotico-

sentimentali: esse non dovrebbero più rimanere sole o accontentarsi dell’unico partner 

disponibile, potrebbero finalmente scegliere. Il problema della solitudine rimarrebbe 

dunque e si accentuerebbe soltanto per le persone speciste, tecnofobe, o impossibilitate 

ad acquistare un robot per ragioni di reddito. L’ultimo problema dipende ovviamente 

dall’orientamento politico dei governi e delle società. Il Ministero della sanità del governo 

giapponese regala agli anziani il robogatto Tama, come forma di terapia contro la 
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solitudine. Altri governi non aiutano i propri cittadini nemmeno per soddisfare bisogni ben 

più basilari. 

Interessante, a tal fine, l’osservazione di Monopoli: «Una domanda che dovremmo 

finalmente porci è perché nella fantasia sia individuale che collettiva si percepisca questa 

forte tensione a realizzare dei robot simili agli esseri umani o agli animali. Forse una 

risposta può essere che sempre nel relazionarci con gli altri temiamo da parte loro la non 

accettazione e l’abbandono, mentre un robot si lega, nella nostra mente, al concetto di 

obbedienza e conseguentemente ci rassicura sul fatto che non può rifiutarci qualunque 

cosa facciamo. In qualche modo, quindi, il bisogno di relazionarci con un robot 

antropomorfico potrebbe essere una risposta “impropria” al nostro bisogno di relazione, 

accettazione e riconoscimento da parte delle altre persone e forse prelude a nuovi vissuti 

relazionali soggettivi ed a nuove solitudini oggettive»87

Giustamente, Monopoli ha messo la parola “impropria” tra virgolette: dipende infatti 

dai punti di vista etici e dal grado di sofisticazione della macchina. A nostro avviso, i 

problemi etici si pongono soprattutto se la macchina non è cosciente, ma sembra tale. In 

tal caso, su un piano ontologico, saremmo davvero soli, nell’illusione di non esserlo. 

L’amore sarebbe una finzione. Va però rilevato che questo accade spesso anche nel 

rapporto tra due esseri umani. Capita che, dopo anni di “amore”, si aprono gli occhi e ci si 

trova davanti una persona sconosciuta, ci si accorge di avere amato una finzione, un 

essere prodotto dalla nostra fantasia e sovrapposto a quello reale. Bennato – ponendosi in 

una prospettiva sociologica – ha sottolineato che l’amore è comunque “reale”, se i soggetti 

coinvolti lo considerano tale. Questo è quanto afferma anche il “teorema di Thomas”: se gli 

uomini definiscono una situazione come reale, essa è reale nelle sue conseguenze. Però, 

su un piano strettamente morale, il problema di un isolamento delle persone, dovuto 

all’illusione di relazionarsi con un partner perfetto che in realtà non esiste in quanto 

persona, non può essere negato. 

. 

Un’ultima questione va sollevata. Il robot potrà sembrare cosciente, oppure essere 

cosciente ma non completamente libero nelle scelte, infine potrà essere cosciente e dotato 

di un alto grado di indipendenza. Non sappiamo ancora dove potrà arrivare la tecnica. 

Anche gli esseri umani, d’altronde, hanno diversi gradi di consapevolezza e di 

intraprendenza o libertà nelle scelte. Se è vero quanto scrive Monopoli, agli umani 
                                                           
87 A. Monopoli, “Roboetica. Etica applicata alla robotica: 

http://www.roboetica.it/index_file/Page852.htm 

http://www.roboetica.it/index_file/Page852.htm�


Le armi robotizzate del futuro_20101201.doc  93 

 

conviene costruire macchine del secondo tipo (sempre che sia tecnicamente possibile): 

ovvero robot coscienti, ma non intraprendenti. Altrimenti sarebbe tolto lo scopo. Una 

semidea elettromeccanica come quella sognata da Tipler, se è completamente libera nelle 

scelte, potrebbe dire al suo padrone: «io sono perfetta, tu no». E lasciarlo. Tra l’altro, la 

notizia di un costosissimo robot che lascia il padrone sarebbe letale per l’industria 

robotica, che per funzionare ha bisogno di un feedback del mercato. Ma un essere di 

questo tipo non sarebbe più nemmeno vendibile o acquistabile, perché reclamerebbe 

giustamente le libertà civili. Invece, un essere dotato di coscienza, ma completamente 

dipendente (come un animale domestico) potrebbe essere ancora acquistato e venduto, 

con profitto del produttore e dell’acquirente. Se consideriamo questa eventualità non etica, 

dovremmo coerentemente riconsiderare la liceità morale di tutti i nostri allevamenti di 

animali (che tra l’altro sono destinati al macello e non all’intrattenimento). Se invece la 

consideriamo etica, dovremmo almeno porci il problema della felicità del robot-schiavo. 

Dovrà essere creato in modo tale da essere sempre felice di servire. 

4.2.3. Modello Messalina 

Possiamo poi allargare la prospettiva alla questione estetica e al rapporto tra 

produttori e acquirenti. Abbiamo nominato questo modello ispirandoci a Messalina, la 

nobildonna romana tanto bella quanto crudele, ma un suo equivalente maschile potrebbe 

essere denominato “modello Saint-Just”. Se il robot non è cosciente né capace di libero 

arbitrio, ma semplicemente risponde ad un programma, oppure se il robot è cosciente ma 

ha caratteristiche psicologiche ben definite che né limitano la possibilità d’azione e di 

pensiero (come accade del resto anche con noi esseri umani), potrebbe porsi il problema 

etico di dovere o meno stabilire una relazione tra aspetto fisico e caratteristiche 

psicologiche. Secondo Monopoli si pongono due problemi specifici: 1) la risonanza 

emotiva dell’aspetto dei robot (roboetica descrittiva); 2) la coerenza etica ed estetica 

(roboetica prescrittiva). Così si esprime il curatore di roboetica.it: 
 

L’estetica ed in particolare l’antropomorfismo o la somiglianza agli animali riveste 

rilevanza in funzione della risonanza emotiva e culturale che può avere sull’uomo. Da sempre, 

infatti siamo naturalmente portati ad inferire caratteristiche ulteriori sulla base dell’apparenza, 

basti pensare all’associazione istintiva tra bellezza e bontà che trova costante conferma nella 

letteratura di ogni tempo in cui esiste la figura della “bella fatina buona” e della “brutta strega 

cattiva”. L’elemento estetico, assume quindi una rilevanza cruciale nel momento in cui la nostra 
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mente induce in modo pressoché automatico il nostro atteggiamento nei confronti di chi o di 

cosa abbiamo davanti… 

Una prima indicazione etica può essere, quindi, la coerenza tra aspetto estetico e 

“programmazione” o “orientamento di base” del singolo robot. È eticamente corretto, ad 

esempio che un automa studiato per aiutare nell’accudimento delle persone abbia un aspetto 

bello, buono, benevolo, mentre un robot destinato ad avere un compito da noi generalmente 

collegato con un atteggiamento burbero sia esteticamente serioso ed accigliato. Ciò perché una 

mancanza di coerenza estetica genererebbe un falso messaggio, o in altri termini una 

menzogna che trarrebbe in inganno la persona e porterebbe anche un danno di tipo psicologico 

generando una dinamica di tipo nevrotico a causa del doppio messaggio che ne deriverebbe. 

Inoltre la possibilità pratica di manovrare a piacimento l’aspetto estetico del robot 

antropomorfico comporta un innaturale sganciamento tra l’interfaccia ed il contenuto il che 

genererebbe un’azione di confusione nella normale acquisizione della capacità di inferire le 

caratteristiche psicologiche dall'aspetto estetico, pur con tutte le eccezioni ed incongruenze che 

possiamo trovare nelle singole persone. Il concetto generale è quindi che l’apparenza non deve 

trarre in inganno inducendo inferenze incoerenti con le caratteristiche estetiche del robot88

 

. 

Se la prescrizione etica sarà rispettata, il mondo dei robot potrebbe addirittura 

funzionare meglio del mondo umano. Sappiamo bene, infatti, che nella realtà sociale 

umana si incontra non di rado la “brutta fatina buona” e la “bella strega cattiva”. 

Coerentemente con questo principio, per non ingenerare equivoci, i soldati umanoidi 

dovrebbero essere progettati e costruiti con un aspetto particolarmente terrificante. Va 

però evidenziato, ancora una volta, che l’etica della guerra non è perfettamente 

sovrapponibile all’etica quotidiana. Inganno e disinformazione sono tattiche privilegiate di 

ogni confronto bellico. Allo stesso modo, l’etica degli affari non è perfettamente 

assimilabile all’etica quotidiana, giacché – analogamente – nel business i bluff sono 

spesso ammessi e tollerati, proprio come nel gioco del poker89

                                                           
88 A. Monopoli, “La forma e la sostanza”, in roboetica.it. 

. Mentre invece un amico, 

un parente, la fidanzata non ci perdonerebbero mai bluff e inganni volti a danneggiare loro 

e ad avvantaggiare noi. Ecco perché non dovremo stupirci se vedremo molte Messaline 

sui campi di battaglia e nei lavori di intelligence. 

89 Albert Z. Carr, “Is Business Bluffing Ethical?”, Harward Business Review, January-February 
1968: 2-8. 
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4.2.4. Modello Gurgulù 

Altro problema da valutare e discutere è la possibile imitazione reciproca tra uomo e 

macchina. Abbiamo denominato “modello Gurgulù” il robot che imita acriticamente i 

comportamenti umani, in virtù delle caratteristiche psicologiche di un personaggio del 

romanzo Il cavaliere inesistente90

Ma l’effetto Gurgulù potrebbe valere anche al contrario. Noi umani potremmo iniziare 

ad imitare i comportamenti dei nostri robot. Il problema si pone soprattutto per i bambini, 

che sono per natura dei piccoli Gurgulù, non avendo ancora una personalità formata. Nota 

Monopoli: «Un aspetto interessante che dovrà nel tempo essere valutato è l’influenza dei 

robot antropomorfi nello sviluppo dell’essere umano. Da sempre i bambini sono accuditi da 

altre persone che al di là di quella che può essere la loro intenzione individuale 

consentono in ogni caso una serie di apprendimenti e modellaggi. L’opportunità 

 di Italo Calvino. Gurgulù è lo scudiero di Agilulfo, il 

cavaliere inesistente, ed il suo esatto contrario. Agilulfo non esiste corporalmente (esiste 

solo la sua armatura), ma è dotato di una fortissima determinazione e personalità: nulla lo 

devia dai suoi propositi. Il suo scudiero ha invece un corpo, una consistenza fisica, ma non 

ha una volontà: si immedesima in tutto ciò che vede. Il robot che segue pedissequamente 

un programma sarà come Agilulfo, determinato anche nell’errore. Per superare il 

problema, si stanno costruendo robot capaci di apprendere attraverso l’imitazione, proprio 

come i bambini. Ma il robot programmato per imitare gli umani, invece di acquistare una 

personalità, potrebbe ridursi ad una sorta di Gurgulù, generando il problema esattamente 

opposto. In questo caso, avremmo un fallimento tecnico, ma non necessariamente un 

problema etico. A meno che il robot non viva a contatto con umani violenti. In tal caso, 

potrebbe mettere in atto i comportamenti non etici o illegali che osserva. Ovviamente, 

questa valutazione dipenderà dal costume sociale, dall’opinione dominante e dalla 

legislazione dei vari Paesi. Tuttavia, in termini generali ed astratti, possiamo affermare che 

si pone il problema di non dare un cattivo esempio ai robot propensi all’imitazione, se non 

si vuole cadere vittime di una sorta di legge del karma. Oppure, volendo riconvertire al 

lavoro domestico o industriale dei soldati robotici con queste caratteristiche, al ritorno dal 

fronte, si porrebbe il problema di una loro “riprogrammazione etica”.   

                                                           
90 Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, collana Oscarmondadori, Mondadori, 1993. 
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dell’accudimento anche tramite robot dovrà quindi essere vagliata in funzione 

dell’interesse del bambino e della specie umana»91

4.2.5. Modello Golem 

. Possiamo prevedere che non sarà 

una questione facile da risolvere. 

E arriviamo infine al problema principe della roboetica futurologica – un problema in 

divenire che ha ispirato tanti film di fantascienza, da Terminator a The Matrix: la ribellione 

delle macchine. Bennato propone di definire questo problema come “la sindrome di 

Golem”. Abbiamo seguito la sua indicazione, inserendo nella nostra tipologia un robot 

ipotetico denominato “modello Golem”. Proprio la comparsa di questo modello dovrebbe 

essere la preoccupazione principale di chi sta progettando, costruendo e utilizzando 

armate, stormi e flotte di robot da guerra. 
 

Bestia nera del rapporto uomo-robot è senza dubbio il timore che robot creati per 

mansioni specifiche (lavoro, protezione) possano ribellarsi o perlomeno sfuggano al controllo. 

La paura ha sempre fatto parte del rapporto uomo-robot fin dai tempi più remoti. La stessa 

parola robot nasce per designare operai meccanici che alla fine si ribellano al proprio padrone. 

Per sottolineare quanto antica sia questa idea mi piace definirla sindrome di Golem, dal nome 

della creatura della tradizione ebraica Yddish, resa celebre da un racconto di Gustav Meyrink, 

in cui si parla di una creatura di argilla (il robot) creata dal rabbino Loew (lo scienziato) che gli 

diede vita imprimendogli sulla fronte la parola “verità” (il software). La storia racconta come il 

Golem, creato con lo scopo di difendere il ghetto di Praga dai nemici della comunità ebraica, 

alla fine diventasse un pericolo per gli stessi abitanti del ghetto, tanto da costringere lo stesso 

rabbino Loew a distruggerlo. Vale la pena preoccuparsi per delle macchine autonome che 

perdono il controllo? Forse sì. La DARPA ha nel suo budget un progetto di finanziamento di ben 

5 diversi progetti che dovrebbero dar vita a robot per uso militare: robot per la ricognizione di 

zone di guerra, smart dust, ovvero nanorobot che sparsi sul territorio si trasformano in sensori 

intelligenti e così via dicendo. È prematuro parlare di terminator, ma credo che sia una 

questione di tempo, non di tecnologia92

 

. 

Insomma, Bennato riconosce che le preoccupazioni degli scrittori di fantascienza non 

sono poi così campate in aria. E non ci sentiamo di dargli torto. Esistono dei rischi concreti 
                                                           
91 Ibid. 
92 D. Bennato, “Roboetica: un caso emblematico di tecnoetica”, op. cit. 
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per l’uomo o altre forme di vita organica che derivano proprio dai possibili comportamenti 

imprevisti (o programmati da umani senza scrupoli) dei robot umanoidi o delle macchine 

inorganiche in genere. Discutere già ora su ciò che ci aspettiamo dai nostri figli inorganici 

potrebbe dunque essere un atteggiamento razionale, per evitare che eventuali effetti 

collaterali indesiderati spingano poi a mettere al bando completamente le macchine 

umanoidi, rinunciando alle opportunità che esse offrono, oltre che ai rischi. 
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Conclusioni 

 

 

Da che mondo è mondo, le guerre sono combattute da eserciti “misti”, sotto bandiere 

diverse: un’alleanza di uomini, animali e macchine da una parte, contro un’alleanza di 

uomini animali e macchine dall’altra. Era così ai tempi di Alessandro il Macedone ed è così 

oggi. Le macchine da guerra ideate da Archimede o da altri ingegneri ellenistici non sono 

potenti come i robot che mandiamo ora sui campi di battaglia, ma sono comunque i loro 

antenati culturali93

Ogni previsione, anche quando fondata su studi rigorosi dei trend, ha sempre una 

forte componente speculativa, per via della complessità del sistema. Ciononostante, 

l’analisi di scenario è quanto mai utile e perciò non ci esimeremo dall’azzardare una 

previsione. Ebbene, tutte le nostre analisi ci portano a concludere che l’ipotesi di una 

guerra “di specie” tra macchine e uomini, con esito distruttivo per questi ultimi, nel XXI 

secolo, sia altamente improbabile. Le ragioni che ci portano a crederlo sono 

fondamentalmente sei: 

. Interrogarsi sull’avvento del modello Golem equivale a chiedersi: 

cambierà lo schema? Il continuo apparire di oggetti sofisticati che violano le aspettative 

della gente comune sul modo in cui funziona o dovrebbe funzionare il mondo, fa 

sospettare che anche la guerra nel suo complesso potrebbe rivelarci sorprese. La paura 

principale è vedere per la prima volta nella storia schieramenti omogenei e non più misti: 

macchine contro uomini. Su questo insiste la letteratura fantascientifica e la pubblicistica 

apocalittica. 

1) Incertezza metafisica. Si deve innanzitutto considerare che per la coscienza 

umana potrebbe essere impossibile comprendere o replicare se stessa con i 

mezzi della scienza. Sebbene la metafisica materialistica si sia rivelata molto 

feconda per la scienza negli ultimi secoli e resi perciò un’ipotesi privilegiata, non 

possiamo nemmeno escludere con assoluta certezza la plausibilità della 

                                                           
93 Cfr. R. Campa, “Le radici pagane della rivoluzione biopolitica”, Divenire. Rassegna di studi 

interdisciplinari sulla tecnica e il postumano, vol. 4, Sestante Edizioni, Bergamo 2010. 



Le armi robotizzate del futuro_20101201.doc  99 

 

metafisica idealistica o dualistica. Se avessero ragione i sostenitori di un’ontologia 

dualistica spirito-materia – come Pitagora, Platone, Cartesio, Popper, ecc. – i 

robot non potranno mai essere coscienti nello stesso modo in cui lo è un essere 

umano. 

2) Complessità della coscienza. Anche postulando la correttezza della metafisica 

materialistica, bisogna riconoscere la difficoltà del compito. La logica, 

l’informatica, la psichiatria, la biologia e la filosofia della mente hanno fatto enormi 

progressi negli ultimi secoli, ma siamo ancora ben lontani dal comprendere il 

concetto di coscienza. E non possiamo replicare ciò che non comprendiamo. 

Possiamo solo fare qualcosa di diverso. Inoltre, considerando che non riusciamo 

ancora a risolvere problemi tecnici apparentemente più semplici, come curare la 

calvizie o la carie, è comprensibile ritenere esageratamente ottimistiche certe 

previsioni sullo sviluppo tecnico degli androidi. 

3) Carattere alieno della coscienza artificiale. Anche postulando che la coscienza 

è una mera proprietà emergente della materia opportunamente organizzata, e 

ammettendo che la coscienza artificiale potrebbe emergere come effetto 

collaterale indesiderato di altre nostre azioni, da ciò non segue che l’intelligenza 

aliena debba necessariamente essere un’intelligenza artificiale ostile. In altre 

parole, anche se le nostre macchine dovessero improvvisamente acquisire 

autonomia per ragioni a noi incomprensibili, non segue logicamente che esse 

saranno violente nei nostri confronti. Abbiamo la tendenza a vedere l’uomo come 

un angelo e la macchina come un potenziale Terminator, ma tutte le osservazioni 

antropologiche e biologiche dimostrano che proprio l’uomo è il più pericoloso e 

aggressivo predatore prodotto dall’evoluzione. Un’intelligenza aliena potrebbe 

essere benevolente, proprio perché aliena, e non nonostante questo fatto. In altre 

parole, il carattere alieno dell’intelligenza artificiale è in realtà un argomento 

contro la sua ostilità. Così è allo stato dei fatti e fino a prova contraria. 

4) Potenza dell’uomo tecnologico. Quand’anche emergesse un’intelligenza 

artificiale ostile, quand’anche i nostri robot si ribellassero a noi, gli esseri umani 

sono ancora sufficientemente potenti per scongiurare l’equivalente di una “pulizia 

etnica” da parte delle macchine. Non dimentichiamo che l’uomo non 

combatterebbe i robot con gli archi e le frecce, ma con carri armati, aerei, missili 

teleguidati e, in caso estremo, con ordigni nucleari. La battaglia sarebbe tra due 

schieramenti inediti: da una parte “manned system” e “unmanned system” rimasti 
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fedeli all’uomo, e dall’altra “unmanned system” guidati da intelligenze artificiali 

ostili. L’esito finale dell’ipotetico scontro è tutt’altro che scontato. 

5) Evoluzione dell’uomo tecnologico. Quand’anche gli “unmanned system” 

evolvessero al punto di diventare più potenti di qualsiasi “manned system”, non 

bisogna scordare che lo stesso essere umano sarà presumibilmente soggetto di 

un processo di evoluzione per via tecnologica. L’uomo stesso, utilizzando 

l’ingegneria genetica o ibridandosi con le macchine attraverso l’impianto di 

microchip nel cervello o sottopelle, potrebbe cessare di essere l’anello debole 

dell’intero processo. In un futuro, potrebbe reagire a livello di pensiero a velocità e 

precisione non inferiori a quelle delle macchine. 

6) Ibridazione uomo-macchina-animale. Per ultimo si deve considerare che, 

proprio a causa dello sviluppo tecnologico nel campo delle biotecnologie e 

dell’ingegneria robotica, non avremo mai uno scontro tra il mondo organico e il 

mondo inorganico, tra uomini e macchine, tra carbonio e silicio, semplicemente 

perché ci sarà un vero e proprio “rimescolamento” ontologico. Ci saranno esseri 

umani potenziati con parti elettromeccaniche e robot con porzioni organiche del 

cervello. Non sarà dunque l’ontologia a decidere gli schieramenti. 

Per concludere, riteniamo che nel XXI secolo vedremo ancora uomini, macchine e 

animali, sotto una bandiera nazionale, in guerra contro uomini, macchine e animali, sotto 

un’altra bandiera nazionale. Quando questo schema verrà meno, se ci saranno ancora 

conflitti, sarà a nostro avviso più probabile vedere una varietà di esseri senzienti umani, 

transumani e postumani da una parte, sotto una bandiera, contro una varietà di esseri 

senzienti umani, transumani e postumani dall’altra, sotto un’altra bandiera. Ma si parla di 

tempi molto lontani. 

La raccomandazione più concreta e pragmatica che ora ci sentiamo di dare ai 

costruttori di armi robotiche e ai loro committenti politico-militari è quella di lavorare 

sempre su progetti paralleli, ideando, per ogni arma robotica che si costruisce, un’altra 

arma in grado di controllarla e distruggerla. Questa precauzione potrebbe rivelarsi utile sia 

nel caso fantascientifico dell’emersione di un’intelligenza artificiale ostile, sia nel caso ben 

più prosaico e plausibile che l’arma robotica cada in mani nemiche. 

Invece, riteniamo inopportuna e irrazionale un’applicazione massimalista del principio 

di precauzione. Per interpretazione massimalista intendiamo l’idea che “precauzione” 

significhi mettere al bando tutte le tecnologie che non si presentano come assolutamente 
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esenti da rischio94

Ma che sarebbe l’uomo senza fuoco? Se i nostri antenati avessero applicato il 

principio massimalista di precauzione, rifiutando il fuoco in quanto non esente da rischi, 

non ci sarebbe oggi l’homo sapiens. Questa pericolosa tecnologia ha infatti permesso di 

cuocere i cibi e quindi alla mandibola degli ominidi di ridursi, con il conseguente sviluppo 

del linguaggio, e di idee morali e tecnologie ancora più avanzate che dal linguaggio 

dipendono. Per farla breve, non ci sarebbero oggi nemmeno i sostenitori del principio di 

precauzione, né il principio stesso, che necessita del linguaggio per essere formulato. 

. Innanzitutto, non esiste tecnologia o azione umana che sia esente da 

rischio, perché non è possibile prevedere tutti gli sviluppi futuri che innesca una certa 

scelta. Come si suol dire, il battito d’ali di una farfalla nell’emisfero australe potrebbe 

causare un uragano nell’emisfero boreale. In seconda istanza, poiché non viviamo in un 

paradiso e poiché sono già in atto processi gravidi di un futuro che non conosciamo, la 

non azione non garantisce affatto che gli esiti siano migliori per il nostro gruppo o per 

l’umanità intera. Per dire che il mancato battito d’ali della stessa farfalla nell’emisfero 

australe potrebbe anche provocare una gravissima siccità nell’emisfero boreale. Infine, il 

principio di precauzione (almeno nell’interpretazione massimalista) non tiene mai in dovuta 

considerazione tutti i benefici che potrebbero derivare da una linea d’azione rischiosa. A 

ben vedere, è stato rischioso per l’homo erectus iniziare a servirsi del fuoco. Nel milione di 

anni o forse più che ci separa dalla scoperta della tecnica di accensione e controllo del 

fuoco, per errori maldestri dei nostri antenati, molte foreste e città sono andate in fiamme. 

Miliardi di esseri viventi sono probabilmente morti a causa di questa tecnologia. E ancora 

oggi sentiamo di edifici che bruciano o esplodono, causando morti, per via del 

malfunzionamento dei sistemi di riscaldamento o banali dimenticanze. 

 

 

                                                           
94 Su questo problema invitiamo alla lettura di A. M. Petroni, “Liberalismo e progresso biomedico: 

una visione positiva”, Divenire. Rassegna di studi interdisciplinari sulla tecnica e il postumano, vol. 

2 (a cura di R. Campa), Sestante Edizioni, Bergamo 2009: 9-43. Sebbene si concentri 

maggiormente sulle biotecnologie, l’articolo offre una analisi dettagliata e convincente del principio 

di precauzione. 
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	Come si spiega questa disparità tra programmi che pensano e programmi che agiscono nel mondo reale? Si tratta, tra l’altro, di una disparità che persiste anche oggi. La potenza di calcolo e le prestazioni dei computer aumentano esponenzialmente, segue...
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	I competitori li abbiamo creati noi stessi. Sembra incredibile, ma siamo stati capaci di creare esseri che pensano razionalmente meglio di noi, più rapidamente di noi. Non siamo stati ancora in grado di creare esseri in grado di muoversi o di percepir...
	Secondo Moravec, per risolvere questi problemi tecnici, l’approccio migliore non è quello dell’intelligenza artificiale, ovvero l’approccio top-down, dall’alto al basso, dalla mente al corpo, ma l’approccio bottom-up, che segue i passi dell’evoluzione...
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	Detto tra parentesi, il supercomputer non è quello che abbiamo noi sulla scrivania. Ecco perché la strada della robotica è stata finora lunga e tortuosa. Non bisogna però essere nemmeno troppo pessimisti, perché il progresso nelle singole scienze coll...
	Scriveva nel 1993: «I migliori robot oggi sono controllati da computer capaci di simulare al massimo il sistema nervoso di un insetto, costano come case, e quindi trovano solo poche nicchie di profitto nella società (tra esse, dipingere a spruzzo e sa...
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	1.2. La robotica militare
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	La sopra menzionata Unmanned System Integrated Roadmap 2009-2034 offre un ampio repertorio (seppur non completo) di sistemi d’arma robotici. Si badi che qui non parleremo delle caratteristiche tecniche di ogni singolo modello, ma solo dei più noti. No...
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	Così continua l’articolo: «Nella prima guerra del Golfo, nel 1991, l’Air Force aveva un centinaio di droni: oggi ne volano 7mila e si sfornano sempre nuovi modelli per stare dietro a una domanda che tira come poche. Questa corsa contro il tempo è all’...
	Secondo il quotidiano sono circa quaranta i paesi che sviluppano tecnologie UAV. Per quanto riguarda il contributo italiano, viene menzionato lo sforzo dell’Alenia Aeronautica, proprietaria dei brevetti di SkyX e SkyY, nonché partecipante al programma...
	Una importante implicazione di questa nuova corsa all’armamento robotico, è stata bene evidenziata dall’articolo: sebbene i paesi occidentali siano ora all’avanguardia, le armi robotiche non sono solo prerogativa di questi paesi, e tutto fa pensare ch...
	Ma il focus principale dell’articolo è su Israele. Secondo quanto riferisce il quotidiano, entro 10 o 15 anni almeno un terzo dei veicoli impiegati dalle forze armate israeliane sarà costituito da SAR. «Dieci mesi fa è entrato in funzione Guardium, un...
	Fondamentale anche il contributo che queste macchine danno alla pericolosa operazione di sminamento. Sono molti i modelli di robot progettati per esplorare le aree minate e individuare gli ordigni. Poiché anche le mine evolvono, essendo per esempio co...
	Il quadro fornito dal quotidiano, pur contenendo qualche imprecisione e pur essendo quasi esclusivamente incentrato sul Medio Oriente, risulta sufficientemente dettagliato e istruttivo. La lettura delle Roadmap del Dipartimento della difesa americano ...
	1.2.3. Robot di cielo
	Per quanto riguarda le armi robotizzate aeree, un modello che merita senz’altro un approfondimento è l’MQ-1 Predator, prodotto dalla General Atomics Aeronautical Systems, Inc. In dotazione a tutte e tre le forze armate americane, al 2007, ne risultava...
	Diversi “successori” o modelli evoluti del Predator sono stati già prodotti dalla stessa azienda. Uno di questi è l’MQ-9 Reaper. L’inventario della Roadmap 2009-2034 dice che ne sono stati consegnati 18 e ordinati 90. Si tratta di un velivolo robotico...
	Per la ricognizione ad alta quota e a lunga autonomia di volo, uno dei sistemi adottati dalla USAF è l’RQ-4 Global Hawk della Northrop Grumman Corporation (12 macchine consegnate e 54 ordinate). Riesce a monitorare un’area di 40.000 miglia marine quad...
	Tuttavia, se l’esigenza principale è quella di mantenere la “spia” in volo per molti giorni, senza farla rientrare alla base nemmeno per il rifornimento giornaliero di cui necessitano i Predator e i Global Hawk, allora le prestazioni migliori sono for...
	Altri “robot volanti” si dimostrano particolarmente utili alle forze armate, per la loro facilità di lancio e recupero: quelli tattici di piccole dimensioni (per esempio il Wasp della AeroVironment, di cui sono state prodotte alcune centinaia di esemp...
	Il modello di velivolo robotico dalle forme più avveniristiche presentato nella Roadmap è senza dubbio l’X47B della Northrop Grumman Corporation, ancora allo stadio di prototipo e rientrante nella categoria degli Unmanned Combat Aircraft System. La su...
	Anche l’Italia ha una tradizione nella progettazione e costruzione di aerei robotizzati. L’articolo di Repubblica menzionava gli Sky-X e Sky-Y della Alenia, ma merita certamente un cenno anche il Falco, prodotto dalla SELEX Galileo e progettato dalla ...
	1.2.4. Robot di mare
	Sul fronte delle armi robotizzate che operano in mare, in superficie o sott’acqua, la missione primaria sembra essere la caccia alle mine. C’è tutta una serie di macchine sottomarine con forma e sistema di propulsione simile a quello di un siluro, ma ...
	1.2.5. Robot di terra
	Anche per quanto concerne i sistemi d’arma robotici terrestri, una delle missioni primarie e la bonifica dei terreni dalle mine e dagli ordigni esplosivi, vero incubo dei soldati alleati in Iraq e Afghanistan. Degni di menzione per il loro largo impie...
	Mentre l’impiego in larga scala di sminatori è in corso da tempo, lo stesso non si può dire per i robot da combattimento (i cosiddetti TUGV – Tactical Unmanned Ground Vehicle), ovvero di macchine prive di operatore umano capaci di attaccare e uccidere...
	Un’altra macchina destinata al combattimento è l’Armed Robotic Vehicle (ARV) della BAE Systems, prodotto questa volta per l’Esercito degli Stati Uniti. Ne sono stati ordinati 675 esemplari. Pesa 9,3 tonnellate, ed è configurato per compiere due missio...
	Il combattimento terrestre ha però subito una battuta d’arresto. Tra i vari motivi, si può elencare anche la disavventura occorsa allo SWORDS della Foster-Miller. Si tratta di un piccolo robottino cingolato che porta una mitragliatrice leggera M249. L...
	Va dunque precisato che un’eventuale rallentamento delle sperimentazioni non è da imputare a questo banale incidente, ma ad una situazione strutturale ben più importante, come la crisi economica che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi due anni e i...
	Gli esperimenti continuano in Afghanistan e nei laboratori. Allo studio c’è anche un Unmanned Ground Vehicle capace di individuare ordigni chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN). La iRobot sta infatti progettando macchine di questo tipo da ...
	Ma i robot sul campo di battaglia possono rivelarsi utili non solo per osservare il nemico, scovare e detonare bombe o combattere. Possono dare un contributo fondamentale anche nell’assistenza ai feriti durante le operazioni belliche. Spesso i feriti ...
	Sulla stampa si legge di altri innovativi progetti che potrebbero essere realizzati in futuro per impieghi militari o civili. Tutti gli UGV menzionati dalla Roadmap sono dotati di ruote, perché i modelli umanoidi bipedi non sembrano ancora in grado di...
	Using a gasoline engine that emits an eerie lawnmower buzz, BigDog has animal-inspired articulated legs that absorb shock and recycle kinetic energy from one step to the next. Its robot brain, a sophisticated computer, controls locomotion sensors that...
	Questo animale robotico non poteva non attrarre l’attenzione dei media italiani. Fabrizio Cappella scrive su Neapolis che «sembra una via di mezzo tra un cane e un ragno gigante: ha quattro zampe, è senza testa e si muove superando ostacoli su un terr...
	I commenti in rete sono polarizzati. C’è chi si mostra entusiasta e chi invece si confessa intimorito e preoccupato. Qui giocano un ruolo importante due orientamenti etici primordiali di segno opposto: da una parte la tecnofilia (l’orgoglio di apparte...
	Altra macchina che stimola la fantasia e accende dispute tra giornalisti e lettori è un robot denominato EATR, ma non per gli armamenti che porta o per le capacità di movimento, quanto per il sistema di propulsione e di alimentazione. Mai come in ques...
	Scrive Riccardo Meggiato su Wired: «Se un giorno, nemmeno troppo lontano, tra le mucche al pascolo vedrai qualche robot, non t’allarmare: anche i robot mangiano, non lo sapevi? L’EATR, sigla che non indica qualche esotico treno ma che sta per Energeti...
	Wired ci svela anche alcuni aspetti tecnici del sistema di alimentazione-propulsione. «Ma come funziona il simpatico marchingegno? Oh, in modo semplice: bruca la vegetazione con una zampa meccanica e la ingurgita all’interno di una camera di combustio...
	Dunque, il sistema robotico promette di risolvere uno dei problemi maggiori che incontrano gli Umanned Ground Vehicles: la scarsa autonomia. Per muoversi sui campi di battaglia, talvolta lontano dalle linee di rifornimento, è importante non essere lim...
	Così Meggiato chiude l’articolo: «le applicazioni per EATR sono molteplici e anche ben lontane dall’ambito militare. Mentre qualcuno ironizza sul fatto che potrebbe essere utilizzato anche come arma pronta a papparsi i soldati nemici, altri ci vedono ...
	1.2.6. Le funzioni principali dei robot
	Ai robot vengono assegnate le missioni che in gergo militare si definiscono “dull, dirty, or dangerous” (dure, sporche, o pericolose). In altre parole, anche se l’inadeguatezza di certe tecnologie non permette ancora la sostituzione dell’uomo in tutti...
	Lavoro duro. Sui campi di battaglia si sente talvolta la necessità di lavoro non sempre sopportabile dall’organismo umano. Per esempio, un pilota umano necessità di qualche ora di sonno dopo una lunga operazione, mentre un drone non ha questa necessit...
	Lavoro sporco. Come ricorda la Roadmap 2007-2032 «l’Aeronautica Militare e la Marina [americane,nda] usarono B-17 e F6F senza operatore umano, rispettivamente, dal 1946 al 1948 per volare dentro le nuvole nucleari nei primi minuti dopo una detonazione...
	Lavoro pericoloso. La neutralizzazione di bombe è l’esempio primario di lavoro pericoloso affidato ai robot. Ordigni improvvisati disposti sulle strade e nei luoghi frequentati dai soldati costituiscono una delle maggiori minacce nelle attuali campagn...
	Ai comandanti sul campo delle varie forze armate è stato chiesto di definire le priorità sulle quali debbono concentrarsi gli ingegneri, al fine di migliorare in modo mirato le prestazioni delle armi robotizzate. Nonostante le esigenze delle forze ter...
	Sorveglianza e ricognizione. La priorità principale è risultata la capacità di riconoscimento (elettronico e visuale). L’informazione, in termini qualitativi e quantitativi, è per molti militari l’elemento chiave per la riuscita delle operazioni e i r...
	Identificazione e designazione degli obiettivi. L’abilità di identificare e localizzare precisamente gli obiettivi in tempo reale è una delle esigenze più sentite sui teatri di guerra. Si sente la necessità di ridurre la “latenza” e migliorare la prec...
	Sminamento e bonifica. La quintessenza della missione tanto utile quanto pericolosa è lo sminamento di un’area terrestre o marina. Le mine marittime hanno causato statisticamente le maggiori perdite alle navi da guerra americane di tutto l’insieme dei...
	Rilevamento di ordigni chimici, biologici, radiologici, nucleari, esplosivi (CBRNE). La missione sporca per eccellenza è il rilevamento di CBRNE. Ma questo tipo di armi di distruzione di massa rappresenta anche il pericolo maggiore per un Paese in gue...
	1.2.7. Obiettivi per il futuro
	Gli obiettivi che i costruttori e gli utilizzatori di armi robotiche in ambito militare si sono posti per il futuro, nella Roadmap 2007-2032, sono i seguenti:
	1) Miglioramento dell’efficacia. A tal fine sono previste dimostrazioni concettuali e sperimentazioni sui campi di battaglia con le tecnologie più promettenti, al fine di testare accuratamente i prototipi prima del loro utilizzo vero e proprio. La riduzion˜
	2) Miglioramento della interoperabilità tra i sistemi di controllo, comunicazione, produzione dei dati, e collegamenti dei dati sui SAR. Anche in questo caso l’enfasi è sia sull’utilizzo che sulla sicurezza. Da un lato è necessario migliorare  “common cont 
	3) Favorire lo sviluppo di politiche, standards e procedure che garantiscano un sicuro e appropriato utilizzo dei SAR, nonché l’integrazione tra i sistemi robotici e quelli guidati da operatore umano. In questo obiettivo rientrano: a) lo sviluppo, l’adozio 
	4) Implementare misure di controllo standardizzate e protette per i veicoli robotici e gli armamenti che trasportano. Più precisamente, si sente l’esigenza di una architettura standard per tutti i SAR, con o senza armi.
	5) Favorire una rapida integrazione delle capacità di combattimento validate attraverso sperimentazioni e processi di supporto logistico più flessibili. Più precisamente, si intendono sviluppare forme di propulsione alternative ai motori a combustione inte 
	6) Controllare “aggressivamente” i costi facendo leva sulla competizione, il miglioramento dei modelli, le esigenze di priorità, e aumentando l’interdipendenza tra i vari sistemi adottati dalla Difesa. In altre parole, stimolare sia la competizione tra i p 
	Nel 2009, a quelle elencate si sono aggiunte nuove esigenze, puntualmente registrate nella Roadmap aggiornata e integrata. In particolare, si nota da parte dei militari una minore insistenza sulle procedure di controllo e gli standard di sicurezza, e ...
	7) Sostenere le attività di ricerca e sviluppo per aumentare il livello di automazione nei sistemi d’arma robotici che li porti ad un livello appropriato di autonomia, come determinato dal combattente per ogni specifica piattaforma.
	8) Velocizzare la transizione dei sistemi d’arma robotici dalle attività di ricerca e sviluppo poste in essere dagli scienziati alle mani dei combattenti al fronte.
	Si ritiene dunque opportuno dare il massimo impulso alla produzione e all’uso di armi robotiche sempre più sofisticate, in virtù dell’entusiasmo crescente con cui sono accolti e utilizzati dai militari i robot spediti sui teatri di guerra. Sembrano du...
	È però vero che altre questioni, come il combattimento e la sorveglianza elettronica, possono ancora sollevare dubbi di natura morale. Se poi si aggiunge la paura atavica dell’uomo – simbolicamente codificata in miti, leggende e racconti – di una ribe...
	Feletig P., “Robot per mare, per cielo e per terra ormai in guerra si va senza uomini”, la Repubblica, 01 febbraio 2010.

