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Un punto si avvicina nel cielo,
compie manovre impensabili
per la fisica e riparte in un lam-
po. Alla parola Fantascienza,
questo immaginiamo. La mente
vola verso mondi improbabili e
strane creature. Ma la Fanta-
scienza non è solo questo, è un
genere che pur nutrendosi di
pura fantasia, si lascia contami-
nare da elementi reali. Da que-
sto connubio la Fantascienza di-
viene, quindi, fonte di ispirazio-
ne per porre a se stessi interro-
gativi sull’esistenza.
L’uomo sta seguendo un cammi-
no rispettoso per l’etica? Riesce
a gestire ciò che ha creato? Op-
pure si è lasciato plasmare dalle
sue stesse creature, traslando il
proprio ruolo da attivo fautore a
passivo fruitore dei mezzi tecno-
logici, mantenendo come unica
attività lo sterile accumulo com-
pulsivo?
La fantascienza si pone questi
interrogativi, lo scrittore e il regi-
sta non si accontentano di gio-
care con la fantasia, ma si fanno

indagatori del presente e ideato-
ri del futuro: sezionano e deco-
dificano il quotidiano sofferman-
dosi su alcuni elementi che, se-
condo il loro giudizio, con il tem-
po si imporranno fino a divenire
imperanti.
Dalle loro previsioni nascono
storie avvincenti e inquietanti.
Ecco perché quando leggiamo
o vediamo un film di fantascien-

za proviamo, da una parte curio-
sità, dall’altra un vago senso di
disagio.
In quelle parole o immagini co-
gliamo una parte della realtà
che ci circonda, intravediamo al-
cuni aspetti ancora non del tut-
to emersi nel presente che po-
trebbero diventare dominanti
nel futuro, trasformando radical-
mente il nostro stile di vita. Que-

ste storie sono proiezioni che
partono dal presente e si esten-
dono al futuro, mostrando mon-
di lontani nel tempo attraverso
cui lo spettatore rilegge l’attuali-
tà.
Si crea un circuito in cui l’ideato-
re parte dalla realtà quotidiana
e ne crea una fantastica e il frui-
tore rilegge in modo critico il
presente. Dal presente si parte
e al presente si torna percorren-
do un circuito di immaginazio-
ne e analisi critica che da que-
sto si allontana per poi tornarvi
inesorabilmente.
Tutto ciò può rendendoci più
accorti nell’intraprendere una
strada rispetto ad un’altra. Non
sappiamo quale sia quella giu-
sta, l’unico auspicio è che l’uo-
mo non annulli se stesso, scon-
fitto da una vertigine di inade-
guatezza dovuta alla propria
connaturata imperfezione, e
non si erga a dominatore privo
del rispetto dovuto a esseri vi-
venti e non.
Questo ci auguriamo, tuttavia
corriamo ai botteghini curiosi di
vedere: mondi lontani, robot e
punti nel cielo che si avvicina-
no, compiono manovre impen-
sabili per la fisica e ripartono in
un lampo.

Fantascienza e realtà: l’intervista

«Io, i romanzi di Asimov e il lavoro di ricerca»
Tre domande aMatteo Parigi Polverini

E’ laureato in ingegneria
dell’automazione. «La
robotizzazione migliorerà
la vita del lavoratore»

Volto di donna: un disegno di Anna Dini. Il disegno sotto («Mani») è di Emily Cutini

Matteo Parigi Polverini ha la
Laurea magistrale in Ingegneria
dell’Automazione e il Dottorato
di ricerca in “Information Tech-
nology”. Ora è ricercatore
all’Istituto di Tecnologia: si oc-
cupa di robotica umanoide.
Matteo, qual è il tuo rapporto
con la fantascienza e come in-
fluisce sulla tua professione?
«Sono stato un appassionato let-
tore dei romanzi di Asimov; mi
piacciono anche i film di fanta-

scienza, ma cerco di esserne
meno influenzato. Per la mia
professione è facile nell’immagi-
nario collettivo aspettarsi risul-
tati fantascientifici, ma la ricer-
ca è ancora lontana da questi ri-
sultati. Credo si possa ambire a
certi risultati in quanto prodotto
della fantasia umana».
Che impatto può avere la robo-
tizzazione sulla vita umana?
«Positivo. Migliorerà la vita del
lavoratore e le forme di lavoro.
L’inventiva prevarrà sulla ripeti-
tività di un compito che in passa-
to poteva essere alienante o
condizionare negativamente la
qualità di vita dell’individuo.
Lo sviluppo tecnologico deve
essere regolato da un’etica di

carattere normativo?
«Sì. La mancanza di norme può
dare spazio a utilizzi impropri
delle conoscenze tecnologiche.
E’ fondamentale essere informa-
ti e conoscere la tecnologia per
farsi un’idea sui risultati raggiun-
gibili e quelli irrealizzabili».

Cento anni fa nasceva lo scien-
ziato e scrittore Isaac Asimov
(1920-1992), considerato assie-
me a Robert A. Heinlein e Arthur
C. Clarke il padre fondatore del-
la narrativa fantascientifica.
Oltre a una prolifica produzione
letteraria (oltre 500 volumi tra
romanzi, racconti e saggi), ad
Asimov si deve la formulazione
delle tre leggi della robotica, se-

condo cui: 1) un robot non può
recare danno a un essere uma-
no né può permettere che, per il
suo mancato intervento, un es-
sere umano riceva danno; 2) un
robot deve obbedire agli ordini
degli esseri umani, purché tali
ordini non vadano in contrasto
alla Prima Legge; 3) un robot de-
ve proteggere la propria esisten-
za, purché la salvaguardia non
contrasti con la Prima o la Se-
conda Legge. A questi tre enun-
ciati se ne aggiunge un quarto,
espresso nel romanzo I robot e
l’Impero (1985), denominato leg-
ge zero, per cui un robot non
può recare danno all’umanità,
né può permettere che, a causa
del proprio mancato intervento,
l’umanità riceva danno. Anche
se queste 4 leggi possono appa-
rire distanti dal presente, rap-
presentano uno spunto per ri-
flettere sulla necessità di creare
norme che regolino eticamente
il progresso tecnologico, spe-
cie sull’intelligenza artificiale.

Cronache a sorpresa dal futuro
L’arte di creare mondi possibili: scopriamo la fantascienza tra utopia e realtà
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«Un robot
non danneggia
l’umanità»

E’ una delle certezze
dello scrittore che spaziava
tra la fantasia e la scienza
Le sue quattro leggi
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