
AGLI INCONTRI CON LA SCIENZA DELLA LUC
si parla di

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Martedì 24 ottobre alle 17.30 . Sala conferenze di Palazzo Magnani
Ingresso libero, limitatamente ai posti disponibili

E’ fuori dubbio ormai che l’intelligenza artificiale sia il futuro dell’umanità, 
come sostiene Stephen Hawking, come tanta letteratura, tanto cinema hanno da
tempo immaginato. Ma quali sono stati i passaggi di questa crescente 
ibridazione di uomo e tecnologia e quali le prospettive ‘vertiginose’ che si sono 
spalancate? Questo sarà il tema della conversazione che Giuseppe O. Longo, 
professore emerito dell’Università di Trieste, che ha dedicato importanti saggi al
tema dell’intelligenza artificiale e delle conseguenze socio culturali dello 
sviluppo tecnologico, terrà martedì 24 ottobre alle ore 17.30 nella sala 
conferenze di Palazzo Magnani per gli Incontri con la Scienza dei Martedì della 
Libera Università Crostolo, con il titolo “Le macchine della mente e il post-
umano cognitivo”.

Per secoli i tentativi di creare l’uomo artificiale si sono limitati alla costruzione 
di mirabili automi, che tuttavia imitavano le funzioni umane troppo rozzamente.
Verso la metà del ’900 l’invenzione del computer ha consentito di replicare in 
un artefatto alcune caratteristiche della mente umana, spianando la strada 
all’intelligenza artificiale e alle tecnologie dell’informazione. Protagonisti di 
questa svolta sono diventati ben presto i robot, sintesi di intelligenza artificiale e
di corpo artificiale. Inoltre l’ibridazione di uomo e macchina ha portato alla 
nascita di un vero e proprio simbionte biotecnologico. Si sono così spalancate le 
prospettive vertiginose del post-umano, caratterizzato da un’esplosione 
dell’intelligenza insieme umana e artificiale. Se è vero che questa condivisione 
dell’intelligenza umana con le macchine ha permesso e permette al genere 
umano di vivere meglio – sono state sconfitte molte patologie, si sono 
potenziate  alcune caratteristiche fisiche dell’umanità… – sono molti anche i 
problemi che essa suscita: la crescente ibridazione di uomo e tecnologia 
comporta una delega di competenze e funzioni che, passando dagli umani alle 
macchine, potrebbero indebolire le abilità degli specialisti (medici, chirurghi, 
insegnanti, avvocati...) e rafforzare le abilità e l’autonomia degli artefatti tecnici. 
Di conseguenza, sul versante lavorativo, molti mestieri e professioni saranno 
delegati ai robot. Sotto il profilo sociale, è concreta la prospettiva che l’umanità 
si divida in due categorie: da una parte coloro che potranno e vorranno 
potenziarsi ibridandosi con le macchine, e coloro che non potranno o vorranno. 
Ciò comporterebbe un predominio della prima categoria sulla seconda. Il 
prevalere poi degli aspetti cognitivi del post-umano, in vista della risoluzione dei
grandi problemi scientifici, potrebbe far passare in secondo piano gli aspetti 
etici e solidaristici. Il paesaggio del post-umano si profila insomma pieno di luci 
e di ombre. 

Di Giuseppe O. Longo si segnalano alcuni contributi, tra i quali Il nuovo golem, 
Homo technologicus, Il simbionte, Il senso e la narrazione, Homo immortalis 
(con N. Bonifati), Bit bang. La nascita della filosofia digitale (con A. Vaccaro). 
Collabora a varie testate, tra cui Avvenire, Prometeo, Doppiozero, Scienzainrete.



E’ anche autore di romanzi, opere teatrali e raccolte di racconti.  


