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1. Ontologia



  

C’è un senso basilare in cui la nozione aristotelica di 
individuo resta valida anche in ambito scientifico 
(cfr. Wiggins 2001, Lowe 2006). 

L’individuo è qualcosa che ha condizioni di identità, 
cioè caratteristiche che ne supportano l’esistenza e 
permettono pertanto di: 

– distinguerlo da tutte le altre cose; 

– seguirlo al passare del tempo; 

– stabilire quando inizia a esistere o smette di esistere; 

– eventualmente contare quanti individui ci sono in un 
certo contesto.  

Le condizioni di identità di un individuo dipendono 
dall’universale (sortale) di cui l’individuo è occorrenza. 

Anche particelle, atomi, molecole, cellule e organismi 
sono individui in questo senso basilare. 



  

Gli individui si possono raggruppare in tre famiglie: 

– Individui naturali inanimati 

Esempi: particelle, atomi, molecole, pianeti, stelle 

Condizioni di identità: dipendono soltanto dalla 
configurazione di materia/energia che li costituisce. 

– Individui viventi (o organismi) 

Esempi: cellule, vegetali, animali 

Condizioni di identità: dipendono dal metabolismo, cioè 
l’attività di scambio di materia/energia con l’ambiente a 
fini di autosostentamento; il metabolismo, in quanto tale, 
deve svolgersi senza soluzione di continuità.

– Individui artificiali (o artefatti), cioè i prodotti realizzati 
intenzionalmente da individui viventi (esseri umani).  

Esempi: tavoli, automobili, computer

Condizioni di identità: dipendono da un funzionamento 
stabilito intenzionalmente / normativamente (e, al pari 
dei naturali inanimati non richiedono metabolismo). 



  

« How are artifacts such as spoons and tables able 
to last indefinitely? Roughly speaking, it is because 
they need nothing from their environment to 
maintain themselves as what they are. Artifacts 
tend to be in equilibrium steady-states  (whereas it 
is almost impossible to get ordinary living things into 
such states: essentially all of their relatively steady 
states require constant regulation and active 
maintenance). This is David’s way of being in the 
world: he doesn’t ingest food or drink, and he doesn’t 
sleep or get tired or bored ». (S. M. Glaister, 2005)

00:36:10



  

La questione dell’intelligenza artificiale: un individuo 
artificiale (senza metabolismo) potrà mai essere 
capace di coscienza/intenzionalità/normatività? 



  
Jacques Vaucanson (Grenoble 1709 – Paris 1782)



  https://www.youtube.com/watch?v=W1LWMk7JB80 

https://www.youtube.com/watch?v=W1LWMk7JB80


  

Nel caso degli individui naturali inanimati (particelle, 
atomi etc.) e degli organismi viventi abbiamo leggi 
naturali (fisiche, chimiche, biologiche, geologiche, 
astronomiche...) che ci forniscono i criteri di identità per 
queste famiglie di individui (cioè ci permettono di 
distinguerli, di seguirli, eventualmente di contarli, e di 
stabilire quando iniziano a esistere e quando smettono di 
esistere). 

Ma gli individui artificiali (artefatti) sono prodotti 
dell’intenzionalità umana, e pertanto il loro criterio di 
identità sembra dover dipendere in quale modo 
dall’intenzionalità umana (a differenza di quanto accade 
per individui naturali inanimati e individui viventi). 

“Le entità naturali sono individuate da un principio di 
attività che fa parte della loro natura, mentre gli artefatti 
sono individuati da una certa porzione di materia che è 
stata [intenzionalmente] organizzata in modo da svolgere 
una certa funzione” (Wiggins 2001, § 3). 



  

Gli stati mentali hanno intenzionalità, cioè sono diretti 
verso un oggetto (o proposizione) secondo una certa 
attitudine: 

percepire qualcosa 

ricordare qualcosa 

emozionarsi per qualcosa 

credere qualcosa 

immaginare qualcosa 

desiderare qualcosa 

intendere qualcosa



  

La combinazione di stati intenzionali di credenza (credo 
che ci sia birra in frigo) e desiderio (desidero bere birra) 
produce intenzioni (intendo bere birra), che guidano 
azioni. 



  

Gli artefatti (tra i quali rientrano le opere ingegneristiche) 
sono l’esito di intenzioni che guidano azioni.



  

Da una parte, gli individui artificiali si differenziano dagli 
organismi viventi perché, al pari degli individui naturali 
inanimati, non hanno metabolismo e dunque non hanno 
vita. 

Dall’altra, gli individui naturali inanimati si differenziano 
dagli individui artificiali perché, al pari degli organismi 
viventi, hanno un’identità che non è determinata soltanto 
dalla configurazione di materia/energia, ma anche da una 
certa attività (non solo dall’essere in un certo modo, ma 
anche dal funzionare in un certo modo, dalla capacità di 
fare certe cose, e di essere valutabile per come le fa). 



  

Gli individui viventi sono generati mediante processi 
naturali di riproduzione in linea di principio 
indipendenti dalle intenzioni mentre gli individui 
artificiali sono creati mediante  progetti e azioni  che 
necessitano delle intenzioni che guidano le azioni 
avendo per oggetto l’artefatto stesso.

In breve, un artefatto deriva necessariamente dalle 
intenzioni di produrlo mentre un figlio non deriva 
necessariamente dalle intenzioni di produrlo. 



  

Il criterio di identità di un artefatto concerne tipicamente il 
suo funzionamento: il suo fare (o almeno essere in 
grado di fare) qualcosa che ci si aspetta (qualcosa di 
prestabilito, qualcosa in vista di un fine). 

Un artefatto inizia a esistere quando è in grado di 
funzionare come ci si aspetta e smette di esistere quando 
non è più in grado di funzionare come ci si aspetta. 

“Gli scopi e le decisioni degli esseri umani contribuiscono 
all’invenzione e alla modifica degli artefatti senza che 
tuttavia ogni particolare questione di identità e differenza 
(fra questo e qull’artefatto) si debba ridurre a una 
stipulazione” (Wiggins, 2001, § 3). 

“Se le scienze naturali guidano l’ontologia degli oggetti 
naturali, allora le scienze ingegneristiche dovrebbero 
guidare l’ontologia degli oggetti artificiali.” 
(Eric Kerr, “Engineering Differences Between Natural, 
Social, and Artificial Kinds”, 2014)



  

la nave di teseo



  

Un caso problematico per l’identità degli artefatti: 
la Nave di Teseo. 

Il dilemma di Plutarco: che cosa succede se si 
rimpiazzano tutte le componenti materiali della Nave di 
Teseo? È ancora la stessa nave anche se la sua materia 
è cambiata completamente? 

Il dilemma di Hobbes: che cosa succede se si usano le 
componenti materiali della Nave di Teseo, mano a mano 
che le si rimpiazzano, per costruire un’altra nave? Quale 
delle due è la Nave di Teseo? 

Questi dilemmi sembrano suggerire che gli artefatti non 
hanno condizioni di identità genuine, e che la loro identità 
dipende dalle nostre decisioni. 



  (immagine da https://www.youtube.com/watch?v=dYAoiLhOuao)



  (immagine da https://www.youtube.com/watch?v=dYAoiLhOuao)



  

Questi dilemmi sembrano suggerire che gli artefatti non hanno 
condizioni di identità genuine, e che la loro identità dipende dalle 
nostre decisioni. 

Filosofi come Wiggins replicano che, se si intende il 
criterio di identità in termini di funzionamento, allora 
possiamo risolvere il dilemma scegliendo il “candidato” 
che preserva la continuità del funzionamento (così 
come un organismo è tale se preserva la continuità del 
metabolismo). 



  

YES!

(immagine da https://www.youtube.com/watch?v=dYAoiLhOuao)



  

= A

(immagine da https://www.youtube.com/watch?v=dYAoiLhOuao)



  

Macchine



  

Due categorie di artefatti (Lowe 2014): utensili e 
macchine.

Entrambi dipendono dall’intenzionalità per la genesi, 
ma solo gli utensili ne dipendono anche per il 
funzionamento. 

Utensili: funzionano soltanto se usati intenzionalmente 

Macchine: possono funzionare in maniera indipendente 
dall’essere usati intenzionalmente. 

(una possibile distinzione lessicale: la tecnica produce utensili; 
la tecnologia produce macchine). 



  

Utensili: non fanno nulla (eccetto quello che deriva 
dal loro essere oggetti inanimati) se non vi sono azioni 
umane che li accompagnano. 

Macchine: sono in grado di far qualcosa 
indipendentemente dalle azioni umane che li 
accompagnano (contribuendo – in parte o del tutto – 
all’adempimento della loro funzione).



  

Macchine: sono in grado di far qualcosa indipendentemente 
dalle azioni umane che li accompagnano (contribuendo – in 
parte o del tutto – all’adempimento della loro funzione).

Una macchina è capace di movimento autonomo, 
come suggerisce la parola ‘automobile’ (di cui, in 
italiano, si usa spesso proprio ‘macchina’ come 
sinonimo). 



  

Tuttavia, il movimento delle macchina è solitamente 
programmato, prevedibile e ripetitivo:

« Most artifacts have little or no behavior to speak of, 
but among those that do have behaviors of various 
sorts, one particular sort of behavior is arguably 
distinctive and tellingly inorganic: looping or 
going in to a loop. By virtue of its relative autonomy 
from its environment, something that is behaviorally 
plastic but still deeply artifact-like has as a possibility 
for itself, that it may go into some sort of loop, 
unprofitably repeating the same simple step 
indefinitely. By way of contrast, no mortal creature with 
real needs for nutrients, rest, mates, predator-
avoidance, and so on, can have any appreciable 
tendency to get stuck in a behavioral loop of this kind» 
(S. M. Glaister, 2005).

00:16:30

(Con forse l’eccezione 
di patologie come il 
disturbo ossessivo 
compulsivo)



  

Un livello ulteriore di complessità è raggiunto quando 
la macchina si rivela capace non solo di fare ma 
anche di “percepire”, modificando all’occorrenza la 
propria azione in base al rilevamento dei suoi effetti.

È ciò che Norbert Wiener in Cybernetics, or Control 
and Communication in the Animal and the Machine 
(1948) chiama retroazione (feedback).



  

Sebbene la capacità di movimento autonomo (e a 
maggior ragione la retroazione) renda le macchine più 
simili agli organismi viventi, resta una differenza 
fondamentale: “l’essere rotto di un orologio non è 
problematico per la sua esistenza nello stesso senso in 
cui lo è l’essere morta di una persona” (Wiggins, 2001). 

Gli artefatti sembrano capaci di “resuscitare” in una 
maniera in cui gli organismi viventi non lo sono (poiché 
non hanno la continuità del metabolismo nelle loro 
condizioni di identità). 

Eppure, secondo Wiggins, anche l’esistenza di un 
artefatto è definitivamente conclusa quando la sua 
capacità di svolgere la sua funzione è “irrimediabilmente 
compromessa” (2001, § 3).



  

3. Cinema



  

Il cinema come arte costituita dalla macchina. 
Con la fotografia, è la prima forma d’arte che dipende 
essenzialmente da macchine (cinepresa, proiettore).



  

Il cinema (e più in generale l’arte delle immagini in 
movimento) è costituita da macchine (cinepresa, 
proiettore) che ci permettono di percepire 
direttamente il mondo  attraverso una serie di 
prospettive che non coincidono con la serie di 
posizioni del nostro corpo.



  

4. Fantascienza



  

Ingegneria e fantascienza

Ingegneria meccanica: automobili, robot
Ingegneria aerospaziale: aerei, navicelle, droni
Ingegneria nucleare: reattori, centrali
Ingegneria elettronica: computer
Ingegneria informatica: programmi

Ingegneria genetica: OGM (mutanti)



  

“SF is distinguished by the narrative dominance or 
hegemony of a fictional ‘novum’ (novelty, innovation) 
validated by cognitive logic”. (Suvin, 1979, p. 63)



  

Tre forme di « fictional novum » al livello degli 
individui: l’extraterrestre, l’automa, il mutante.



  

Tre forme di « fictional novum » al livello degli 
individui: l’extraterrestre, l’automa, il mutante.



  

Tre forme di « fictional novum » al livello degli 
individui: l’extraterrestre, l’automa, il mutante.

Mentre l'automa  è una macchina che tende ad 
assomigliare al vivente, il mutante è piuttosto un 
vivente che diviene manipolabile tecnologicamente 
quasi come se fosse una macchina.



  Black Mirror – Hated in the Nation (serie tv, seas, 3, ep, 6)



  Black Mirror – Hated in the Nation (serie tv, seas, 3, ep, 6)



  Westworld (film 1973 ; serie tv 2016)



  Altered Carbon (serie tv, 2018)



  

Conclusioni



  

Thomas Huxley, "On the Hypothesis that Animals are Automata" (1874) 

Julien Offray de La Mettrie, L’Homme Machine (1748)



  A.I. – Artificial Intelligence (S. Spielberg, 2001)
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