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(Qui e seguenti) Giovanni Battista Bracelli, Bizzarie di Varie Figure, 1624
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 Noi e i robot. Un tema che ha affascinato filosofi, romanzieri, registi 
e scienziati. Il termine nasce cent’anni fa, nel gennaio del 1921. A Praga va 
in scena il dramma R.U.R, acronimo di Robot Universal di Rossum, da un 
testo di Karel Capek. La trama racconta di come gli automi sostituiscano gli 
uomini nel lavoro e successivamente acquistino sempre più sentimenti che li 
fanno assomigliare alla nostra specie. Entrati ampiamente nel terzo millen-
nio, oggi quel lavoro teatrale è diventato realtà, con pesanti e drammatiche ri-
cadute sul piano sociale. E, soprattutto, le “macchine intelligenti” fanno par-
te sempre di più del nostro quotidiano, così come gli strumenti tecnologici 
sono delle vere e proprie “protesi”, corollari del nostro corpo.
“Le macchine nubili” è un libro di Brunella Antomarini, uscito recentemen-
te per l’editore Castelvecchi, che ci accompagna dentro l’intricato mondo 
dei robot con uno sguardo ampiamente plurale che attraversa diversi campi 
del sapere. Antomarini è docente di estetica e filosofia contemporanea pres-
so la John Cabot University di Roma. Ha una formazione multidisciplinare 
che il testo esalta brillantemente: il libraio avrà trovato difficoltà nel catalo-
gare il libro perché è un felice mix di narrativa, filosofia, nonché di mecca-
nica e quant’altro, ma il tutto esposto in forma piacevole, non escludente. 
Nell’intervista vengono affrontate alcune delle tematiche trattate nel volume, 
questioni quanto mai attuali.

S.S.  L’automa ha sempre affascinato gli uomini. Nel libro ricordi come 
Cartesio inventò Francine, una bambola meccanica che doveva sopperire alla 
tragica scomparsa della figlia. La storia del progresso tecnico è contrassegna-
ta dall’evoluzione delle macchine, e i robot nell’epoca moderna sono diventati 
il simbolo della modernità. Come possiamo definire questo rapporto, il metter-
si di fronte all’altro? Il creare a propria immagine una macchina obbediente e 
al proprio servizio? Una forma di delirio di onnipotenza?

B.A.  Il presupposto è che la vita animale ha sempre usato tecnologie, 

FINIREMO TUTTI NEI 
““GIARDINI””?
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per esempio vengono costruiti nidi, dighe, quindi non è possibile pensare la 
natura senza tecnologia, del resto la natura stessa è una forma di tecnica per-
ché la cellula nasce attraverso un processo di aggregazione spontanea. Una re-
cente teoria afferma che certi batteri entrano nelle cellule e quindi da organi-
smi diventano organi, si tratterebbe di una forma cosiddetta di involuzione 
che richiede una tecnica, la quale quindi non è altro dalla natura.
Poi è vero che l’umanità a un certo punto ha voluto esercitare il dominio su di 
essa, ha avuto un delirio di onnipotenza. Però nel libro non faccio tanto una cri-
tica, quanto la descrizione di un possibile sviluppo. Se partiamo dalla necessi-
tà della tecnica, è inutile criticarla. Ci troviamo di fronte a una ineluttabile bi-
forcazione: o gli organismi umani si adattano a queste nuove tecnologie oppure 
no. Nel primo caso diventeremmo sempre più cyborg, più ibridi, un mix tra 
l’organismo che si è selezionato naturalmente e queste tecnologie che diventano 
sempre più biotecnologie, per cui si parla di postdigitale, cioè non avremo più 
computer, ma tutto sarà integrato, incorporato nelle cose. Di conseguenza o ci 
modificheremo, con una selezione artificiale, oppure ci estingueremo.
In questo ragionamento c’è anche una sfida ironica sulla possibile scomparsa 
della nostra specie, però tutto il libro è basato sul fatto che la logica di dominio 
che rende più probabile l’estinzione dell’umanità è maschile. Non lo affermo 
ideologicamente, ma basandomi su un dato reale, visto che tutti gli scienziati 
erano uomini, eccetto tranne qualche eccezione, peraltro neanche riconosciu-
ta. Guarda caso però quando creano i robot gli danno nomi di donne.
Ecco perché all’inizio del testo propongo una lunga lista presa dalla letteratu-
ra, o da veri automi, ed è evidente come molto raramente incontriamo nomi-
nativi maschili. Anche quando non è necessario dare un sesso, perché sono 
delle macchine, si opta per il femminile.

S.S.  Non voglio fare l’antitecnologico per forza, però oggi è evidente una 
nostra dipendenza strutturale nei confronti di strumenti come il cellulare, il 
computer…

B.A.  La pericolosità delle nuove tecnologie c’era anche prima. Quando 
hanno inventato la radioattività morivano molte persone, perché si ignora-
va la sua pericolosità. C’è una storia di donne in una fabbrica dove si produ-
cevano orologi luminosi, quindi radioattivi. Leccavano il pennello per dipin-
gerli. Sono quasi tutte morte per tumore alla bocca. Certamente nei casi da 
te citati c’è una grossa invadenza psicologica più che fisica, però penso che le 
nuove generazioni sapranno adattarsi. Oppure se la delega nei confronti delle 
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macchine non si arresterà, come detto andremo verso l’estinzione. Se conti-
nueremo a pensare e ricordare sempre meno, abbassando il livello del pensie-
ro il problema aumenterà. Dovremo cercare un modo per mettere ordine di 
fronte a questo prolungamento della mente, tenendo però presente anche gli 
enormi vantaggi, perché in poco tempo assorbiamo informazioni senza spo-
starci, e senza costi eccessivi.

S.S.  Però, come è noto, le informazioni da cui attingiamo sono in gran 
parte monopolio dei grandi marchi multinazionali.

B.A.  Certamente, ma il problema allora non è lo strumento, ma il mo-
nopolio. Si tratta di sottrarre loro tutto questo potere.

S.S.  Uno dei fili conduttori del libro è lo spirito predatore della nostra 
specie, la logica di dominio su tecnica e natura che la porta, nel testo è evidente, 
alla propria estinzione, a un’era postumana dominata da coloro che voleva do-
minare... Possiamo definirlo un saggio “antispecista”?

B.A.  Certamente. È anche una riflessione contro l’eccezionalismo 
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umano o antropocentrismo. Perché parlo di “macchine nubili”? Le macchi-
ne celibi in italiano è maschile, in francese no. Marcel Duchamp chiamava le 
opere d’arte “macchine celibi”. Nubili è il femminile, l’antropocentrismo è 
maschile, è un dato di fatto, è storia. Poi il dominio sulla natura si è esteso nei 
confronti di una classe e verso le donne. Quindi va contrastata questa centra-
lità, che deriva dalla teologia. Del resto se non si cambia rotta, visto che tante 
specie si estinguono, perché non dovrebbe toccare anche a noi?

S.S.  Tornando al rapporto tra natura e tecnica, si potrebbe individuare 
con Cartesio la rottura tra gesto e pensiero. La tradizione greca viene stravolta 
dall’irruzione di una mente “esterna”, può essere questo il peccato originale del-
la nostra specie? Fai riferimento alla prima fase dell’homo faber…

B.A.  L’homo faber non vuole semplicemente riprodurre le condizio-
ni della sopravvivenza, ma creare oggetti che saranno sempre più presenti. 
Faber, dal fabbro, che manipola il metallo. Poi c’è la proiezione, come hai sot-
tolineato, di una mente staccata dal fare; quindi è l’esaltazione del pensiero 
più che della creazione manuale. Nel libro descrivo i “giardini” dove sono sta-
ti messi gli inventori perché sono quelli che lavorano con le mani. Rispetto a 
Cartesio lo si critica aspramente dimenticando che nel suo studio aveva un la-
boratorio. Ma è vero che lui, come gli altri filosofi, riteneva i tecnici come una 
specie di “operai”, al servizio della mente, utile a individuare le leggi matema-
tiche delle cose. Questa è la cesura, e anche quando c’è la fase sperimentale, 
l’importanza viene data alla teoria.
Anche oggi il fisico teorico si sente più importante di quello sperimentale, di-
menticando che senza gli esperimenti le teorie non varrebbero nulla.

S.S.  Rispetto al possibile scena-
rio postumano: a un certo punto scrivi 
che l’autodistruzione umana è ulterio-
re sintomo dell’autoregolazione della 
Terra...

B.A.  Questa è una teoria del-
la biologa Lynn Margulis, l’endosim-
biosi. Cioè tutta l’evoluzione è avve-
nuta non solo per selezione naturale, 
ma anche per autoregolazione, per 

Finiremo tutti nei “Giardini”?
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cui quando c’è uno squilibrio, la natura da sola si riequilibra. Le stesse malat-
tie, come i tumori, potrebbero essere delle forme di difesa della Terra. Anche 
l’aumento di calore del pianeta dove viviamo si può interpretare come una 
febbre che si vuole liberare dei “batteri” e dei “virus”, cioè gli umani.
L’autoregolazione è una regola della natura in base alla quale se c’è troppa po-
polazione, questa cala spontaneamente, se diminuisce troppo riprende a cre-
scere… è una legge cibernetica, qualsiasi sistema agisce in questo modo. È una 
dinamica che si chiama omeostasi. Alla base c’è questa idea che integra la vi-
sione darwinista, che ti spiega come avviene la selezione naturale in base alle 
capacità di adattamento, ma non chiarisce la ragione per cui c’è questo sforzo 
di una specie per sopravvivere.
Quindi la Terra è un “sistema” che come altri cerca di autoriprodursi, autore-
golarsi e autoproteggersi.

S.S.  In uno dei capitoli finali, “Guardando i giardini”, gli umani si 
sono trasformati in essere strani e sono le macchine a utilizzarli, a governarli; 
che scenario proponi?

B.A.  È uno scenario già tra noi, anche se non ce ne accorgiamo. Forse è 
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uno sguardo un po’ eurocentrico. Paradossalmente il progresso ci ha protet-
ti di più perché ha reso possibile guarire dalle malattie, ha allungato la nostra 
vita, per esempio con i vaccini, o con le macchine, ma nello stesso tempo ci ha 
indebolito perché un tempo una fascia della popolazione non riusciva a gua-
rire e rimanevano i più resistenti. Nel libro, i “Giardini” sono come una riser-
va dove le macchine ci hanno rinchiuso per osservarci e se ci pensi è già così. 
Se vai in ospedale è la tecnologia a individuare le nostre malattie. Il medico ci 
dice di andare a fare la Tac, il cosiddetto “occhio clinico”, non serve più.

Finiremo tutti nei “Giardini”?
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