
ompiuto un altro im-
portante passo nella
robotica… raggiunto

un nuovo traguardo dell’Intelli-
genza artificiale… è straordinario,
ormai, il livello di abilità delle mac-
chine ma, per fortuna, le capacità
dell’uomo sono ancora superiori». 
È questo lo schema tipico degli ar-
ticoli che salutano i sempre più fre-
quenti progressi delle tecnologie
avanzate. Uno schema ambiva-
lente, quasi bipolare, riflesso di
un’umanità che da una parte de-
stina le menti migliori e ingenti fi-
nanziamenti per il consegui-
mento di strumentazioni più a-
bili e performanti di quanto sia
l’essere umano mentre, dall’altra
parte, sembra "gufare" affinché

ciò non avvenga. 
Non c’è da stupirsi
più di tanto per

quest’ultimo sentimento, perché
siamo culturalmente figli di un se-
colo che - ante o post-bomba a-
tomica - non è stato affatto tene-
ro con tutto ciò che aveva un va-
go sapore di meccanico o di tec-
nologico.
I manuali di filosofia novecente-
sca rigurgitano di esempi e accu-
se sferzanti contro la tecnica. Per
Spengler, la sua fioritura è causa-
effetto del «tramonto dell’Occi-
dente»; per Weber, essa è una del-
le principali concause del disin-
cantamento del mondo; per Hui-
zinga, è motivo di quell’«infantili-
smo umano» che fa da pendant al
«primitivismo tecnicizzato» di Or-
tega y Gasset; per Horkheimer, es-
sa produce la «catena di montag-

gio» anche delle idee della massa;
per Hannah Arendt, provoca la
perdita delle funzioni pensanti,
giudizio che rende flebile eco alla
voce ancor più angosciante di Hei-
degger, per cui la tecnica è linear-
mente sinonimo di «nullificazio-
ne dell’Essere», cioè di «nichili-
smo», fase ultima della parabola
metafisica occidentale.
A drammatizzare e divulgare l’op-
posizione uomo-macchina ha poi
pensato il cinema, dove occorre
indagare sottilmente per riuscire
a trovare un robot o un cyborg che
non abbia come scopo ultimo il
soggiogare con la violenza l’uma-
no creatore.
Una nuova figura del rapporto uo-
mo-macchina è, però, venuta di
recente a profilarsi, con un aspet-
to assai più gentile e conciliante.
Una figura che trova il suo conno-

tato più esplicito nel principio del-
l’AI friendly, «Intelligenza artifi-
ciale amichevole», coniato da E-
liezer Yudkowsky, co-fondatore del
Siai (Singularity Institute for AI) e
autore di vari articoli in cui pro-
muove una «disposizione bene-
vola» verso la nascente IA, dimo-
doché essa sia portata a contrac-
cambiare il «sentimento» appena
sarà cresciuta. L’origine di questo
nuovo atteggiamento è in un libro
sulla robotica del 1995 che Hans
Moravec osò intitolare Mind Chil-
dren: «le future macchine verran-
no cresciute da noi, impareranno
i nostri comportamenti, condivi-
deranno i nostri obiettivi e valori,
potranno essere visti come bam-
bini delle nostre menti». Barry P-
tolomy, regista del docu-film Tran-
scendent Man, prosegue nella me-
tafora della paternità, prevedendo

che queste «menti bambine» as-
sorbiranno tutto da noi, ci capi-
ranno e poi ci assisteranno «per-
sonalmente» come buoni figli con
i genitori e non ci lasceranno mai
soli. Con un’audacia massima, che
traspare già dal titolo del capitolo
Robot: Child of God del suo libro
del 2000, Anne Foerst tira ancora
di più il ragionamento: l’acco-
glienza o l’aggressività, la fiducia
o l’arroganza che riversiamo ver-
so le piccole cose «intelligenti» so-
no riflesso e palestra del modo con
cui guardiamo all’Altro, segnata-
mente allo straniero.
Dovrò fare più attenzione alle in-
teriezioni quando il mio computer
fa le bizze (come un bambino) o
non «capisce» quello che gli ri-
chiedo (come accade tra chi parla
lingue diverse). Hai visto mai che,
magari, per davvero…

C«

Genitori «elicottero»
per figli iperprotetti

DI STEFANO GULMANELLI

l riparo da ogni vera difficoltà
della vita, al punto di non sa-
perla affrontare quand’è il

momento. È così che alleva le sue ge-
nerazioni di giovani il mondo occi-
dentale, con l’illusione di fare il loro
bene. A lanciare l’allarme é lo psico-
logo canadese Michael Ungar, auto-
re di un saggio, tradotto in varie lin-
gue, che sta destando parecchio in-
teresse fra educatori e genitori, Too
safe for their own good («Troppo pro-
tetti per il loro bene», McClelland &
Stewart). 
L’imputato principe del libro-studio
sui giovani iperprotetti è il cosiddet-
to "genitore elicottero", che tutto de-
ve controllare nella vita dei figli, in
modo da poter far loro da scudo con-
tro le esperienze dolorose, arrivando
a combattere le battaglie della vita al
posto loro: «Ai nostri bambini fornia-
mo costantemente copertine emoti-
ve ed elmetti psicologici che li po-
tranno anche riparare da qualche
smacco ma che tolgono loro l’oppor-
tunità d’imparare ad affrontare le sfi-
de e le situazioni di disagio». Di fatto,
limitando la loro crescita. Perché, ri-
corda Ungar, non c’è crescita senza
sofferenza; una verità che lo psicolo-
go e terapeuta canadese riscontra
puntualmente nella sua attività di di-
rettore del Resilience Research Cen-
tre (www.resilienceproject.org), un
network con punti di osservazione in
Asia, Medio Oriente, Sudamerica, che
studia come le comunità reagiscono
alle avversità. «È in posti come la Pa-
lestina, il Sudafrica, il Tibet, la Co-
lombia, che ho visto come ragazzini
in condizioni svantaggiate riescono a
superare ostacoli enormi; e ho capi-
to che quello che oggi manca ai "no-
stri" ragazzi è proprio la resilienza, la
capacità e la determinazione a supe-
rare le difficoltà, piccole o grandi che
siano». Il divario gli appare evidente
ogni volta che Ungar torna da una del-
le sue trasferte e rientra nella sua tran-
quilla cittadina di Halifax, in Canada,
dove la gente gode di benessere e al-
ta qualità di vita: «Nelle nostre società
dove tutto è facile e a portata di ma-
no stiamo creando individui che da
adulti si troveranno svantaggiati, so-
prattutto quando si troveranno a
competere con chi, a causa di un
background ben diverso dal loro, è
cresciuto sviluppando enormi capa-
cità di adattamento e di resistenza al-
le condizioni avverse». La presa d’at-
to di Ungar passa per i suoi stessi fi-
gli: «Mi rendo conto che i miei due ra-
gazzi (una figlia di 13 anni e un ra-
gazzo di 16) sono cresciuti senza mai
incontrare una vera difficoltà. E quan-
do vado "sul campo" vedo che chi ha
dovuto affrontare percorsi più im-
pervi ha sviluppato tutta una serie di
abilità che ai miei ragazzi mancano». 
Una situazione che nasce anche dal
fatto che ormai abbiamo rovesciato
le priorità circa quello che va garan-
tito ai ragazzi: «In Paesi molto meno
ricchi dei nostri ai bambini e ai ra-
gazzi viene dato molto di ciò di cui
"hanno bisogno" (affetto, esempi di
compassione, di cura, di responsabi-
lità nei confronti degli altri) e poco di
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il caso
Agli studenti non piace  
l’epica di  «Ombre rosse»

intervista
Gli adolescenti 
delle società occidentali
vivono troppo 
nella bambagia 
e non sono più in grado
di affrontare le difficoltà
dell’esistenza: il j’accuse
dello psicologo
canadese Michael
Ungar. «Incontro 
frotte di ragazzi,
insicuri, incapaci di
gestirsi. E totalmente 
ego-riferiti»
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APPUNTAMENTI

TESSA A MILANO
! Oggi alle ore 18 al Teatro dei
Filodrammatici a Milano viene
prresentato il volume «Le poesie
di Delio Tessa» (Hoepli) a cura di
Gino Cervi con letture e commenti
di Leda Celani e Alarico Salaroli.
Sarà presente il curatore. Tessa ha
raccontato Milano e gli emarginati
dalla società. Delio Tessa è nato
nel capoluogo lombardo nel 1886
e qui è morto nel 1939.

TORELLI A PARMA
! Giorgio Torelli, lo scrittore
parmigiano, presenta oggi il suo
volume «Non avrete altro Indro.
Montanelli raccontato con
nostalgia» (Ancora) alla Libreria
Fiaccadori oggi alle ore 17.15.
Interverranno il giornalista
Giuliano Molossi e il critico
Giuseppe Marchetti.

Alda Merini,
due libri postumi

Si intitolano «Le madri non
cercano il paradiso» (Albatros,
pagine 54, euro 4,90) e «Come
polvere o vento» (introduzione di
Giulio Ferroni, Manni, pagine 104,
euro 12,00) gli ultimi due libri di
poesia di Alda Merini, morta a
Milano il 1° novembre di
quest’anno. Per Ferroni, la poesia
di Alda Merini si svolge «come
totalità dell’esistere, come
condizione stessa della vita
personale», la poesia per lei era
«come una gruccia / che tiene su
uno scheletro tremante». Poesia,
scrive Ferroni, «che dà senso alla
vita e la sostiene». «Le madri non
cercano il paradiso» ha la
postfazione di Silvio Scorsi, che
scrive: «La poesia per lei non era
separata dal linguaggio d’ogni
giorno... ma la regola di un
costante stato di illuminazione».

Licata e l’affresco 
di Atene di Raffaello
Ondeggiando tra insistite
descrizioni pittoriche e storico-
artistiche, ragioni filosofiche e lo
strano ritrovamento di un
presunto dipinto preparatorio al
noto affresco «La scuola di Atene»,
il nuovo lavoro letterario di Nicolò
Licata «Il mistero di Raffaello»
(Otma Edizioni), appena dato alle
stampe, sembra fare il verso, a
partire dal titolo e dall’ipotetico
impianto narrativo, al ben noto
«Codice da Vinci», in una curiosa
sovrapposizione di stile
cronachistico (Licata di
professione è un ufficiale
dell’Arma dei Carabinieri),
fantasy e saggistica. Con il
singolare inserimento, 
nella trama del racconto, di
illustrazioni di noti dipinti di
Raffaello Sanzio, tra storia e
cronaca, dalla Roma di Papa Giulio
II alla Milano di oggi. (M.Ion.)
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l’antipinocchio
di Andrea Vaccaro

I futuri robot? Saranno amichevoli

Alda Merini

ciò che "vogliono". Nelle nostre so-
cietà purtroppo noi facciamo esatta-
mente il contrario».
Come correre allora ai ripari per i fi-
gli dell’Occidente ricco e viziato?  Per
quei bambini che comunque hanno
l’enorme fortuna di non doversi pro-
cacciare ogni giorno il cibo, di non vi-
vere in zone di guerra o in favelas con-
trollate dal crimine si può se non al-
tro cominciare da cose piccole ma
simbolicamente rilevanti: «Per esem-
pio, esigere che si facciano il letto, ap-
parecchino la tavola, facciano le la-
vatrici - e perché no, cucinino: alme-
no una volta la settimana dovrebbe-
ro essere in grado di preparare un pa-
sto per l’intera famiglia, già all’età di
9-10 anni».
Tutte cose per le quali può essere u-
tile dar vita ad un vero e proprio pro-
cesso di negoziazione: «Quando arri-
vano in vista dei 10/11 anni, i ragaz-
zi tendono a sfilarsi dalle incomben-
ze e non hanno più voglia di aiutare
(prima lo fanno
per sentirsi gran-
di)» dice Ungar.
L’espediente - con
valenza educativa -
è quello di propor-
re un vero e pro-
prio baratto: io fac-
cio questo per te se
tu fai quello per
me. «Così iniziano
a pensare in termi-
ni di reciprocità e fuori dal contesto
del loro piccolo mondo di bambini»,
dice Ungar, «e, contemporaneamen-
te, fissiamo dei limiti alle pretese e
delle regole cui conformarsi». 
Chiedere a chi sta affacciandosi alla
vita sociale un contributo alla comu-
nità di appartenenza è decisivo, sot-
tolinea Ungar, perché lo obbliga ad
assumersi una responsabilità di cui
deve render conto. Il che - agli occhi
dello stesso giovane - giustifica la sua
stessa appartenenza alla collettività:
«I ragazzi che si comportano in mo-
do pericoloso (guidando a pazza ve-

locità, ubriacandosi, stordendosi con
le droghe) e agiscono con scellera-
tezza (bullismo, delinquenza), sono
in realtà alla ricerca disperata  di re-
sponsabilità», spiega Ungar, che già
che c’è vuole eliminare un malinteso
assai diffuso: «Non è vero che i bulli
hanno un basso senso di autostima.
Al contrario, hanno grande conside-
razione di sé, ma completamente mal
indirizzata». A questi, ma anche a
quanti si comportano in modo rude
e maleducato «bisogna far pesare l’in-
giustizia delle loro azioni», dice Un-

gar, attaccando un
altro mito moder-
no: la condiscen-
denza a qualsiasi
costo per evitare
"traumi". «Mo-
striamoci irritati,
feriti, prendiamo le
distanze. Certo,
creeremo disagio,
ma li aiuteremo a
crescere». L’evi-

denza invece è quella di frotte di ra-
gazzi che arrivano in età post-adole-
scenziale «assolutamente "disfunzio-
nali", insicuri, incapaci di gestirsi. E
totalmente ego-riferiti». D’altronde si
raccoglie quello che seminiamo, con-
clude Ungar: «In Nord America, le di-
mensioni medie di una casa sono pas-
sate da 120 a 200 metri quadrati. O-
gni bambino ha la sua tv, il proprio
gameboy, il proprio computer.
Quand’è che questi bambini impara-
no a condividere il telecomando?
Quand’è che verrà loro di pensare in
termini di "noi" invece che di "me"?».

«Quando arrivano 
ai 10-11 anni, rifiutano
ogni incombenza». 
Per rimediare, 
qualche suggerimento
educativo

DI ANDREA MONDA

iceva Borges che «anche se per motivi
commerciali Hollywood ha resuscitato
l’epica». Il poeta argentino, che finché

poté vedere fu ottimo critico cinematografico,
si riferiva in particolare al cinema western che
secondo lui aveva preso il testimone della lun-
ga corsa del genere epico, il più antico dei ge-
neri letterari, corsa che dopo millenni di stra-
dominio, si era arenata alla fine del ’500 dopo
l’Ariosto e il Tasso e con l’arrivo dell’ironia del
Don Chisciotte di Cervantes. Quando intervie-
ne la parodia di un genere vuol dire che quel
genere è giunto al suo canto del cigno. Ma l’e-
pica non si è data per vinta e, come un fiume
carsico, ha ripreso il suo corso camuffandosi e
occultandosi per poi rispuntare in modo pro-
teiforme e sorprendente, magari nel melo-
dramma, nell’opera lirica, nella musica rock o
appunto nel cinema, specie quello americano
che ha conosciuto la grande epopea del West e
della frontiera.  
Ho sempre amato il western e quest’anno infatti
ho organizzato un cineforum a scuola (lì dove i
cineforum ancora resistono, a fatica) sul tema
della speranza: Spes contra spem l’ho intitolato
citando San Paolo, ad indicare che i film ri-

compresi nella rasse-
gna avrebbero rac-
contato storie in cui i
protagonisti si trova-
no in condizioni di-
sperate riuscendo
però ad esercitare la
virtù della speranza.
All’interno di questo
cineforum ho quindi
deciso di far vedere u-
no dei capolavori di
John Ford Ombre ros-
se che, tra l’altro, pro-
prio quest’anno com-
pie 70 anni. Mi rendo
conto che il mio era
un doppio salto mor-
tale: far vedere a dei
ragazzi di liceo un
film western del 1939
in bianco e nero… Ri-
sultato: un mezzo fia-
sco. 
Al termine c’è stato
l’immancabile dibat-

tito (altrimenti che cineforum sarebbe?) e mi
hanno molto colpito le reazioni dei ragazzi. Un
ragazzo mi ha confessato che lui non va mai al
cinema perché lo trova scomodo; gli ho fatto
notare che il nome della sedia del cinema è "pol-
trona" ma non c’è stato verso: non si può esse-
re costretti a stare seduti senza interruzioni per
due ore nello stesso posto (forse era rimasto so-
lo perché Ombre rosse dura solo 90 minuti). Un
altro mi ha detto che il film era poco spettaco-
lare e, soprattutto, ingenuo; molto meglio i film
di Leone che hanno più ironia. Mi ha colpito
l’accusa di «ingenuità»; in effetti l’epica non co-
nosce la sottile e tagliente dimensione dell’iro-
nia e inevitabilmente mi sono interrogato sul-
le persone che avevo davanti, piccolo specchio
della tribù degli adolescenti di oggi: sono una
generazione epica o ironica? Hanno dentro il
cuore il senso della frontiera e del destino ulti-
mo dell’uomo o già il sorriso amaro che può
sfociare nel cinismo? 
Per fortuna uscendo da scuola una ragazza mi
ha ringraziato perché la storia di Dallas, la pro-
stituta dal cuore d’oro che alla fine trova l’a-
more di Ringo-John Wayne, l’aveva commossa.
Allora mi sono sentito un po’ come uno di quei
passeggeri di quella diligenza così ricca di va-
ria umanità che attraversa il deserto e, contro
ogni speranza, vince la sua lotta per la vita.
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Le reazioni durante 
un cineforum: il film 
western in bianco 
e nero giudicato lungo, 
noioso e ingenuo

Dal film «Ombre rosse»


