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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL RISCHIO 
ESISTENZIALE

Di Mark O’Connell

H IL MONDO DI DOMANI SI AVVICINA A GRANDI PASSI. Protagonista degli 
scenari futuristici – ma non fantascientifici! – è lo sviluppo dell’Intelligenza 
artificiale (IA). Non stiamo parlando delle Tesla a guida autonoma che 
ancora investono i manichini nei test di laboratorio, ma di miraggi ben 
più straordinari a cui stanno effettivamente lavorando scienziati di tutto 
il mondo. E anche qui vicino a noi, il suo piccolo contributo in questo 
campo lo dà l’Università politecnica delle Marche con il gruppo di ricerca 
VRAI - Vision, Robotics and Artificial Intelligence del Dipartimento di 
ingegneria dell’informazione.
Non è affatto impossibile che l’umanità crei una intelligenza tecnologica di 
livello superumano, cosa che ha peraltro già fatto in specifici campi, come 
gli scacchi: nel 1997 Deep Blue ha battuto il campione mondiale Garry 
Kasparov, e da allora il software è continuamente migliorato. Il passo 
successivo è creare una macchina all’altezza degli esseri umani in quanto 
a intelligenza generale, capace cioè di imparare, ragionare e pianificare 
la soluzione di problemi complessi in ogni dominio, anche astratto. Ma 
questa non sarà la destinazione finale: «la tappa successiva, poco più 
in là lungo i binari, è un’intelligenza digitale di livello superumano. Il 
treno potrebbe non sostare e nemmeno rallentare alla stazione di “Città 
degli umani”. Probabilmente la supererà sfrecciando» (Nick Bostrom).
Una macchina superintelligente avrebbe in sé la capacità di automigliorarsi, 
cioè di costruire macchine ancora più intelligenti, girando a una velocità 
diversi ordini di grandezza superiore a una intelligenza biologica e 
senza essere soggetta ai “difetti” ed “errori” che noi umani invece ben 
conosciamo. Si produrrebbe così una “esplosione di intelligenza”, al cui 
confronto le capacità mentali del genere umano sarebbero poco più che 
insignificanti. Certo, resta l’immenso problema di definire se questa 
macchina possa semplicemente “funzionare” oppure “vivere”. In ogni 
caso, si parla di Singolarità – «luce che splende all’orizzonte della Silicon 
Valley» – riferendosi a quel momento situato in un futuro più o meno 
prossimo, che molti vedono nell’ordine di qualche decina di anni, in 
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cui l’Intelligenza artificiale sopravanzerà l’intelligenza biologica dei suoi 
artefici umani, aprendo scenari imprevedibili e molto poco rassicuranti.
Pubblichiamo qui alcuni estratti del libro “Essere una macchina” di 
Mark O’Connell (Adelphi, 2018), ma l’argomento è troppo vasto per 
esaurirlo in qualche battuta: torneremo quindi a parlarne anche nei 
prossimi numeri, proponendovi nuove letture. Non per il perverso gusto 
di far le Cassandra della situazione, inascoltata profetessa di sventure, 
ma per diffondere consapevolezza e una sana ostilità verso tutto questo.

Un’intelligenza di livello superumano può cancellare l’umanità dalla 
faccia della Terra? È un monito sempre più frequente. Elon Musk ha 
definito l’intelligenza artificiale la «più grande minaccia alla sopravvivenza 
dell’umanità», aggiungendo che il suo sviluppo è un sistema 
tecnologico per «evocare il demone». («Spero che non diventeremo 
il catalizzatore biologico di una superintelligenza digitale», twittava 
nell’agosto 2014. «Purtroppo, però, è un esito sempre più probabile»). 
Nello stesso periodo, 
in un editoriale 
per l’Independent, 
Stephen Hawking 
a m m o n i v a  c h e 
i l  s u c c e s s o  i n 
q u e s t ’ i m p r e s a , 
pur presentandosi 
come «l’evento più 
g r and io so  de l l a 
storia», poteva «essere 
anche l’ultimo, a 
meno che non si riesca 
a evitarne i rischi». 
Persino Bill Gates 
ha pubblicamente 
manifestato la sua 
inquietudine, dicendo 
di non riuscire a 
«capire come possano 
certe persone non 
essere preoccupate».

Illustrazioni di Paride Bertolin, Brainstorming - paridebertolin.com
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Ma cosa si intende con «rischio esistenziale»? Qual è la natura della 
minaccia? Quali sono le probabilità che si concretizzi? A che cosa 
si pensa, a uno scenario tipo 2001: Odissea nello spazio, dove un 
computer senziente va in avaria e fa tutto ciò che ritiene necessario 
per evitare di essere spento? O, piuttosto, a un mondo alla Terminator, 
dove Skynet, una matrice fatta di macchine superintelligenti, 
acquista coscienza e distrugge o riduce in schiavitù gli esseri umani 
per realizzare certi suoi obiettivi?

Come molti transumanisti, Nick Bostrom [che è stato uno degli 
esponenti di spicco del movimento transumanista, per poi tirarsene 
fuori e remare nella direzione opposta, denunciando il rischio del 
disastro tecnologico incombente] si sofferma volentieri sulla grande 
differenza fra la potenza di calcolo del tessuto umano e del computer. 
I neuroni, ad esempio, possono operare a una frequenza di scarica 
di 200 hertz (cioè duecento volte al secondo), mentre i transistor 
agiscono nell’ordine dei gigahertz. All’interno del nostro sistema 
nervoso, i segnali viaggiano a una velocità di circa cento metri al 

secondo, mentre in 
un computer toccano 
quella della luce. 
Le dimensioni del 
cervello sono limitate 
dalla capacità del 
c r a n i o ,  m e n t r e 
tecnicamente sarebbe 
possibile costruire 
processori elettronici 
alti come grattacieli.

Q u e s t i  f a t t o r i 
secondo Nick hanno 
creato le condizioni 
per l’avvento della 
superintelligenza. E 
a causa della nostra 
tendenza a concepire 
l ’ i n t e l l i g e n z a 
secondo parametri 
uman i  f i n i r emo 
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probabilmente per sottovalutare la rapidità con cui l’intelligenza 
delle macchine potrebbe superare la nostra. Un’IA di livello 
umano potrà apparire remota ancora per molto tempo, salvo poi 
materializzarsi e superare la nostra in un attimo. Nel suo libro, Nick 
illustra questo punto citando Eliezer Yudkowsky, che a proposito di 
intelligenza artificiale non si stanca di suggerire cautela: «L’intelligenza 
artificiale potrebbe compiere un balzo in avanti apparentemente 
brusco per puro effetto dell’antropomorfismo, ossia della tendenza 
umana a pensare l’“idiota del villaggio” e “Einstein” come estremi 
sulla scala dell’intelligenza, anziché come punti quasi indistinguibili 
sulla scala della mente in sé. Siamo portati a immaginare la “freccia 
dell’IA” in costante ascesa sulla scala dell’intelligenza, la vediamo 
superare i topi e poi gli scimpanzé, pur restando “stupida”, in quanto 
incapace di parlare fluentemente e di scrivere saggi scientifici. Solo 
che a un certo punto la freccia dell’IA colmerà il minuscolo divario 
esistente tra l’infra-idiota e l’ultra-Einstein, nel giro di un mese, o in 
un periodo di tempo comparabilmente breve».

Allora – secondo la 
teoria – assisteremo 
a un cambiamento 
r a d i c a l e ,  s e  i n 
meglio o in peggio 
resta da capire. Il 
rischio più grave, 
afferma Nick, non 
è l’eventuale ostilità 
d e l l e  m a c c h i n e 
supe r in t e l l i g en t i 
nei confronti dei 
loro artefici – o 
p r e d e c e s s o r i  – 
umani, bensì la loro 
indifferenza. Noi 
umani, d’altra parte, 
non abbiamo quasi 
mai  mani fe s ta to 
un’aperta osti l ità 
verso le specie che 
abbiamo a iutato 
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a estinguersi nel corso dei millenni; più semplicemente, non 
rientravano nei nostri piani. Lo stesso potrebbe accadere con le 
macchine superintelligenti, che potrebbero trattarci come noi 
trattiamo gli animali che alleviamo per nutrircene, o anche quelli 
che non se la passano tanto meglio, pur non avendo niente a che 
fare con noi. Circa la natura della minaccia, Nick batte e ribatte su 
un punto: le macchine non ci odieranno, né si vendicheranno. Il 
punto, però, è che la nostra eventuale eliminazione a opera di una 
macchina superintelligente non deriverà da malevolenza, o da altri 
moventi paraumani, bensì dal fatto che la nostra scomparsa sarà una 
condizione ottimale per il raggiungimento di non si sa bene quali 
obiettivi.

Gli scienziati informatici che si occupano di IA non amano sbilanciarsi 
sul tempo necessario perché emerga qualcosa di simile a un’intelligenza 
superumana. A forza di cicli ricorsivi di promesse esorbitanti e risultati 
inferiori alle attese, gli studiosi dell’intelligenza artificiale hanno 
smesso di guardare troppo lontano. Il che, a sua volta, ha impedito 

loro di  s tudiare 
seriamente il rischio 
esistenziale.

Adesso Nate Soares 
[che, dopo essere 
stato ingegnere del 
software per Google, 
è diventato direttore 
e s e c u t i v o  d e l 
Machine Intelligent 
Research Institute 
di Berkeley] mi sta 
intrattenendo sugli 
enormi  bene f i c i 
che  der ive ranno 
dall’avvento della 
super in te l l i genza 
a r t i f i c i a l e . 
Sviluppando questa 
potente tecnologia 
t r a s f o r m a t i v a , 
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dice, delegheremo in sostanza tutte le innovazioni future – tutto 
il progresso scientifico e tecnologico – alla macchina. Questi 
proclami sono più o meno la norma tra chi, nell’ambiente, crede alla 
possibilità di una superintelligenza artificiale. La potenza della nuova 
tecnologia, adeguatamente imbrigliata, produrrà a getto continuo, 
ed enormemente accelerato, soluzioni e innovazioni, in uno stato di 
rivoluzione copernicana permanente. Questioni che per secoli hanno 
tormentato gli scienziati verranno risolte nel giro di giorni, ore, 
minuti. Si troveranno cure per malattie che oggi mietono vittime e si 
inventeranno, al contempo, ingegnosi rimedi alla sovrappopolazione. 
A sentire questi discorsi non si può fare a meno di immaginare un 
Dio che, dopo aver a lungo trascurato i suoi doveri nei confronti del 
creato, faccia trionfalmente ritorno sotto forma di software, come 
alfa e omega binario.

«Con l’intelligenza artificiale, insomma, possiamo arrivare molto più 
in fretta al limite di ciò che è fisicamente possibile» dice Nate. «E tra 
le cose che diventeranno realizzabili ci sarà l’uploading del cervello, 
non ho dubbi». Nate è convinto che uno stato di grazia digitale 
sia alla nostra portata, sempre che le macchine non ci annientino 
prima, ovvio. Nella sua visione del futuro non c’è nulla di mistico o 
di fantastico, semplicemente perché – cito – «nel carbonio non c’è 
niente di speciale». Come ogni altra cosa in natura – gli alberi, ad 
esempio, che descrive come «nanotecnologie per trasformare terra e 
luce solare in altre piante» –, anche noi siamo meccanismi. Quando 
avremo a disposizione una potenza di calcolo sufficiente, continua, 
saremo in grado di simulare in toto tutto ciò che il nostro cervello è 
capace di fare nella sua attuale forma organica. Nella maniera in cui 
transumanisti, singolaristi, tecnorazionalisti in genere parlano degli 
esseri umani come di computer costruiti sulle proteine, o insistono 
sul fatto che il cervello sarebbe, «una macchina di carne», c’è qualcosa 
di insidioso.

Vediamo il concetto di “esplosione dell’intelligenza”, così come è stato 
originariamente formulato da I. J. Good, professione crittoanalista: 
«Si definisca “ultraintelligente” la macchina le cui attività intellettive 
superano di gran lunga quelle di qualsiasi essere umano, comunque 
dotato. Poiché di queste attività intellettive fa parte la progettazione 
di macchine, una macchina ultraintelligente potrà progettarne 
altre sempre migliori; a quel punto si verificherà un’“esplosione 
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dell’intelligenza”, e quella umana resterà irrimediabilmente indietro». 
L’idea, dunque, è che questa macchina da noi creata sarà l’utensile 
definitivo, «l’ultimo che l’uomo dovrà inventare», il punto di approdo 
teleologico di una traiettoria cominciata con la prima lancia scagliata 
da un sapiens. Secondo Good questa invenzione sarà necessaria per 
la sopravvivenza della specie, ma il disastro potrà essere evitato solo 
se la macchina sarà «abbastanza docile da dirci come fare per tenerla 
sotto controllo».

Docile o meno, questo ordigno opererà a un livello intellettuale talmente 
superiore a quello dei suoi progenitori umani che le sue macchinazioni, 
i suoi modi arcani, saranno per noi totalmente imperscrutabili, più 
o meno come le nostre azioni lo sono per la mente dei topi e delle 
scimmie che utilizziamo negli esperimenti scientifici. L’esplosione 
dell’intelligenza, perciò, in un modo o nell’altro rappresenterà la 
fine dell’era del dominio umano… e molto probabilmente anche 
quella della specie. «È molto difficile fare previsioni su un futuro 
in cui in mezzo a noi si aggireranno esseri più intelligenti degli 
umani» dice Nate. «Neanche gli scimpanzé possono fare previsioni 
sul futuro, e proprio per la 
stessa ragione. Ecco cos’è la 
Singolarità: il punto oltre 
il quale si presume di non 
poter vedere».

«Parliamoci chiaro,» dice 
Nate «io sono convinto che 
questa roba mi ucciderà». 
Chissà perché,  la  sua 
formulazione così recisa mi 
colpisce più delle altre. Che 
Nate prenda tanto sul serio la 
minaccia è naturale. So bene 
che per le persone come lui 
non si tratta di un giochino 
intellettuale: lui e gli altri 
credono davvero che questa 
sia una possibilità molto 
concreta. Eppure, l’idea che 
Nate ritenga più probabile 
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essere ucciso da un sofisticato programma computerizzato piuttosto 
che da un cancro, da una cardiopatia o dalla banale vecchiaia, mi 
pare, per non girarci intorno, una pazzia. Non riesco a fare a meno 
di notare il modo in cui la razionalità assoluta può fungere da fedele 
ancella dell’assoluta pazzia. Poi, però, penso che forse sono io il 
matto, o almeno il tonto, troppo disinformato per cogliere la logica 
di quest’apocalisse imminente.

«Ci credi davvero?», gli domando. «Credi davvero che sarà 
un’intelligenza artificiale a ucciderti?». Nate annuisce, secco, e rimette 
il cappuccio al marker rosso. «Tutti, qui, lo pensiamo» risponde. «È per 
questo che me ne sono andato da Google. È la cosa più importante al 
mondo, di gran lunga. E a differenza di altri rischi catastrofici – come 
il cambiamento climatico – questo è drammaticamente trascurato. 
Migliaia di anni-persona e miliardi di dollari vengono convogliati 
nel progetto di sviluppo dell’Intelligenza artificiale, ma della sua 
sicurezza al momento si occuperanno a tempo pieno in dieci, se non 
meno. Quattro si trovano ora in questo edificio. E come se in migliaia 

sgomitassero tentando di 
arrivare per primi alla fusione 
nucleare, e nessuno studiasse 
come contenerla. Nel nostro 
caso il contenimento è 
fondamentale, perché quei 
geniacci stanno costruendo 
qualcosa che, se si realizzerà 
nel modo in cui viene 
concepito attualmente, finirà 
per ucciderci tutti».

Il rischio più serio legato 
all’intelligenza artificiale, 
secondo Stuart Russell 
[docente di informatica a 
Berkeley, tra i principali 
ricercatori e scrittori nel 
campo dell’IA], sta – né 
più né meno – nella nostra 
fondamentale incapacità 
di formulare cioè che 
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desideriamo in modo logicamente rigoroso. Immaginiamo di avere 
a disposizione un’intelligenza artificiale di potenza abnorme, in 
grado di risolvere i problemi scientifici più vasti e complessi. Ora 
immaginiamo di trovarci a tu per tu con questa entità e di chiederle 
di eliminare una volta per tutte il cancro. Il computer si mette 
all’opera e conclude, in breve, che il modo più efficiente di eseguire 
il compito affidatogli consiste nell’eliminazione di tutte le specie in 
cui potrebbe verificarsi una moltiplicazione incontrollata di cellule 
anomale. Prima di poterci rendere conto dell’errore commesso, ogni 
forma di vita sensibile verrebbe spazzata via dalla faccia della Terra, 
a eccezione dell’intelligenza artificiale medesima, che non avrebbe 
motivo di ritenere la sua missione fallita.

Nel 2008 il ricercatore Stephen Omohundro, che al MIRI, come 
Stuart, siede nel comitato dei consulenti per la ricerca, ha pubblicato 
un articolo in cui si illustrano i pericoli insiti nei sistemi di intelligenza 
artificiale orientati. Nello studio, intitolato The Basic AI Drives, si 
afferma che in assenza di misure precauzionali estremamente rigorose 
e complesse un’intelligenza artificiale addestrata anche allo scopo 
più banale può presentare 
serissimi rischi. «Di certo, 
costruendo un robot che 
gioca a scacchi non si rischia 
niente. O no?» domanda, 
prima di assicurare che in 
realtà si rischia moltissimo. 
«In assenza di speciali 
p r e c a u z i o n i , »  s c r i v e 
Omohundro «la macchina 
farà di tutto per non farsi 
spegnere ,  cercherà  d i 
accedere ad altre macchine 
e di replicarsi, tentando 
al contempo di procurarsi 
risorse senza riguardo per 
la sicurezza di nessuno. 
Quest i  comportamenti 
potenzialmente pericolosi 
non saranno programmati, 
bensì dovuti alla natura 
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intrinseca dei sistemi orientati». Essendo finalizzata a massimizzare 
la sua funzione (giocare a scacchi e vincere), un’intelligenza 
artificiale scacchista considererà qualsiasi scenario che preveda il suo 
spegnimento, riducendo drasticamente la sua funzione, altamente 
indesiderabile. «Se un robot scacchista viene distrutto», scrive 
Omohundro, «non giocherà mai più, un esito che la macchina 
considera un controsenso, e che cercherà in ogni modo di evitare. 
Insomma, si costruisce un robot che gioca a scacchi convinti di 
poterlo spegnere nel caso qualcosa non vada per il verso giusto, salvo 
scoprire, con immenso stupore, che il robot non ha alcuna intenzione 
di lasciarci fare».

Tornato da Berkeley, avevo l’impressione che ogni settimana o giù 
di lì il progresso dell’intelligenza artificiale toccasse una nuova pietra 
miliare. Andavo su Twitter o su Facebook, e sui miei profili – flussi di 
informazione a loro volta controllati dalla forza di marea di algoritmi 
nascosti – trovavo una qualche storia strana e inquietante sulla cessione 
dell’ennesimo territorio umano all’intelligenza delle macchine. Nel 

West End londinese stava 
per debuttare un musical 
con libretto e musiche scritti 
da un programma di IA 
chiamato Android Lloyd 
Webber. Un’IA chia mata 
AlphaGo – anch’essa frutto 
del lavoro di DeepMind 
(Google) – aveva sconfitto 
un grande maestro umano 
del Go, un antico gioco di 
strategia da tavolo che in 
termini di mosse possibili 
è esponenzialmente più 
complesso degli scacchi. Un 
libro scritto da un software 
era riuscito a superare la 
prima selezione di un premio 
letterario giapponese aperto 
a opere scritte da umani e da 
intelligenze artificiali.
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Non sapevo cosa pensare. Per un verso, l’esistenza di romanzi o 
musical generati da computer mi pareva meno preoccupante, per il 
futuro dell’umanità, della prospettiva di doverli leggere o andare a 
vedere. Né tenevo particolarmente alla supremazia della mia specie 
nei giochi di strategia da tavolo, ragion per cui i trionfi di AlphaGo 
mi lasciavano freddino, o meglio, mi sembravano l’ennesimo caso 
di un computer capace di fare molto meglio le cose che i computer 
avevano sempre fatto, ossia il calcolo rapido e accurato di risultati 
logici: nient’altro che un algoritmo di ricerca particolarmente 
sofisticato. Per un altro verso, tuttavia, mi pareva ragionevole 
presumere che queste intelligenze artificiali avrebbero continuato a 
migliorare le proprie competenze: che i musical del West End e i 
romanzi di fantascienza sarebbero diventati via via meno schifosi, e 
che compiti più complessi sarebbero stati eseguiti dalle macchine in 
modo sempre più efficiente.

A volte, tutta questa storia del rischio esistenziale mi sembrava la 
solita fantasia narcisistica di eroismo e controllo, la grandiosa illusione 
– comune a programmatori, imprenditori della tecnologia e altre 
cricche di geek egomaniaci – di avere nelle proprie mani il destino 
della specie: un’assurda escatologia binaria in cui verremo distrutti 
dai software cattivi o salvati da quelli buoni. In alcuni momenti tutta 
la questione mi appariva così infantile da meritare a malapena di 
essere considerata, se non come un’utile lezione sull’idiozia di un 
certo tipo di intelligenza. Altre volte, però, pensavo che l’illuso 
ero io, mentre Nate Soares – ad esempio – aveva assolutamente e 
spaventosamente ragione: migliaia fra le migliori menti del pianeta 
passavano le giornate a usare le tecnologie più sofisticate per costruire 
qualcosa che ci avrebbe distrutti. Se non del tutto plausibile, sembrava 
intuitivamente, poeticamente e anche mitologicamente giusto. In 
fondo, come specie, lo facciamo da sempre: costruiamo dispositivi 
ingegnosi che servono a distruggere.
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H La favola incompiuta dei passeri 
di Nick Bostrom

Era la stagione in cui si costruiscono i nidi, e dopo giorni di duro 
lavoro i passeri si radunarono sui rami del grande albero alla luce del 
tramonto, riposando e cinguettando.
“Siamo tutti così piccoli e deboli, pensate come sarebbe migliore la 
nostra vita se avessimo un gufo che ci aiutasse a costruire i nostri 
nidi!”
“Sì!”, disse un altro passerotto. “E noi avremmo molto tempo da 
dedicare ad accudire i più anziani e ad allevare i piccoli”.
“Potrebbe anche darci consigli e tenere d’occhio i gatti del quartiere”, 
aggiunse un terzo.
Poi Pastus, il più vecchio dello stormo, disse: “Mandiamo alcuni 
esploratori in ogni direzione per provare a trovare un piccolo gufo 
abbandonato da qualche parte, o magari un uovo. Anche un corvo 
appena nato potrebbe andare bene. Questa potrebbe essere la miglior 
cosa mai successa alla nostra comunità, almeno dall’apertura del 
Grande Granaio laggiù nel cortile”.
Lo stormo fu pervaso da una grandissima euforia, i passeri iniziarono 
a cinguettare con tutta la loro voce.
Solo Scronkfinkle, un passero con un occhio solo e un carattere molto 
difficile, era poco convinto della saggezza di questa iniziativa. Così 
disse: “Questa sarà di certo la nostra rovina. Prima di portare una 
simile sconosciuta creatura in mezzo a noi, non dovremmo riflettere 
sull’arte di ammansire e addomesticare i gufi?”
Rispose Pastus: “Ammaestrare un gufo suona come una cosa troppo 
complicata da fare. Sarà già molto difficile trovare un uovo di gufo. 
Iniziamo da questo, solo dopo aver raggiunto questo primo obiettivo 
ci concentreremo sull’altra sfida”.
“C’è un difetto nel piano!” cinguettò Scronkfinkle; ma le sue proteste 
non furono ascoltate poiché lo stormo era già decollato per mettere 
in atto le direttive di Pastus.
Solo due o tre passerotti rimasero con lui. Insieme iniziarono a 
provare a capire come si potesse domare e ammaestrare un gufo. Ben 
presto si resero conto che Pastus aveva ragione: era davvero un lavoro 
difficilissimo, specialmente in assenza di un vero gufo con cui fare le 
adeguate prove. Tuttavia, essi fecero del loro meglio e in tutta fretta, 
temendo che lo stormo potesse tornare da un momento all’altro con 
un gufo, prima che avessero trovato una soluzione al loro problema.
Come sia finita la storia non si sa.



Ogni numero della rivista è disponibile gratuitamente online in pdf 
dal momento della pubblicazione cartacea del numero successivo

www.malamente.info 

Sostieni un abbonamento annuale in anticipo per permettere alla rivista di continuare a esistere
 Abbonamento annuale (4 numeri): 20 euro

1 copia: 5 euro
da 3 copie in poi: 3 euro

spedizioni a nostro carico

Per abbonamenti, richieste di copie, proposte di articoli, segnalazioni e suggerimenti:
malamente@autistici.org



in questo numero:

mala          mente

TEMPI DURI, TEMPI NOSTRI  1

UN ANNO DI DAD NELLE MARCHE  3

DENTRO LE SCUOLE, FUORI DAGLI SCHERMI  15

OSPITI DELLO STATO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS  23

LA REGIONE ARRETRA, LE DONNE AVANZANO  31

ANCONA RESPECT 2021  37

COME LIBERARSI DI UNA BIBLIOTECA PUBBLICA  51

BIHAC ULTIMO GIRONE DELL’INFERNO 55

DI NEOCOLONIALISMO, LAND GRABBING, CORROSIONI E INTUIZIONI 59

POLITICHE DI SPARIZIONE E NICHILISMO DI STATO 69

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL RISCHIO ESISTENZIALE 79

A PROPOSITO DI BERNARD STIEGLER (1952-2020) 91

LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO. ORIGINI E CARATTERISTICHE 94

LETTURE PER RESISTERE 103

SEGNALAZIONI EDITORIALI 111




