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Una strana macchina

Nel dicembre del 2005 la testa di un androide andò perdu-
ta nel volo America West Airlines da Dallas a Las Vegas. L’e-
sperto di robotica che l’aveva costruita, David Hanson, la sta-
va trasportando nella California del Nord, al quartier generale
di Google, dove sarebbe stata il pezzo forte in una mostra spe-
ciale per i principali ingegneri e scienziati della compagnia.

Hanson era un progettista di robot sui trentacinque anni –
nessuno ha mai saputo con sicurezza la sua età – con i capel-
li nerissimi sempre scarmigliati e gli occhi infossati. Aveva la-
vorato fino a notte fonda per quella presentazione ed era stan-
co e distratto quando salì sul volo delle cinque del mattino
all’aeroporto di Dallas. Un’ora più tardi l’aereo atterrò sulla pi-
sta dell’aeroporto di Las Vegas, quando non era ancora l’alba.
Da lì era previsto un altro volo per San Francisco. Ma nel cor-
so del viaggio da Dallas a Las Vegas Hanson si era addormen-
tato e quando tutti i passeggeri furono scesi uno steward gli
toccò la spalla per svegliarlo e gli chiese di scendere dall’aereo.
Ancora confuso, lui prese il portatile che teneva fra i piedi e se
ne andò, dimenticando di avere sistemato nel compartimen-
to superiore un bagaglio importante: una borsa sportiva. Den-
tro c’era la testa di un androide, la replica fedele di quella di
Philip K. Dick, lo scrittore di fantascienza di culto e guru con-
troculturale morto nel 1982. Fatta di plastica, fili e di un mate-
riale sintetico simile alla pelle chiamato Frubber, aveva delle te-
lecamere come occhi, un altoparlante come bocca e una
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che era semplicemente proibitivo. Inoltre la compagnia aerea
non lo aveva informato che avrebbe dovuto cambiare aereo.
Ma lo stesso Hanson ammette che fu un errore stupido e una
fine sconcertante per uno dei più interessanti sviluppi della ro-
botica moderna.

Su internet comparvero ogni sorta di teorie della cospirazio-
ne, che spaziavano da quelle parodistiche a quelle assoluta-
mente serie. Il blog sulla tecnologia BoingBoing avanzò l’ipo-
tesi che l’androide fosse diventato senziente e fosse scappato.
Anche altri blog accennarono a uno scenario di fuga, un po’co-
me gli androidi del film Blade Runner, basato sul romanzo di
Dick Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Non mancarono
dunque commenti ironici.

Philip K. Dick scrisse molto sugli androidi, esplorando i con-
fini fra l’umano e la macchina. Era anche profondamente pa-
ranoico, e questa paranoia ha permeato il suo lavoro. Nel fu-
turo immaginato da lui gli androidi erano talmente sofisticati
da poter avere lo stesso aspetto di un umano e da poter esse-
re programmati in modo da credere di essere umani, con tan-
to di falsi ricordi dell’infanzia. Le persone si sarebbero chieste
se i propri amici e i cari fossero davvero umani, ma soprattut-
to si sarebbero fatte domande su loro stesse. «Sono umano o
sono un androide?» La confusione dell’identità è stato un te-
ma ricorrente nella sua opera così come, strettamente legato,
quello della memoria falsa e inaffidabile. Spesso i personaggi
di Dick non potevano essere sicuri che i loro ricordi fossero re-
ali e non il prodotto di un abile lavoro di ingegneria.

Poi, nel 2005, ventitré anni dopo la sua prematura scompar-
sa, un team di giovani scienziati e tecnici costruì un androide
e lo permeò di vita sintetica. Con la sua sofisticata intelligen-
za artificiale (IA), poteva sostenere conversazioni e affermare
di essere Philip K. Dick. Sembrava sincero quando parlava di
sé con una voce metallica riprodotta attraverso un altoparlan-
te. Forse era solo un’illusione intelligente, un moderno spet-
tacolo di burattini. O forse, nascosto nei meccanismi e nella me-
moria del computer, c’era qualcosa di più: un rudimento
dell’uomo stesso.

La tecnologia impiegata era impressionante, ma l’idea stes-

17

simulazione di intelligenza artificiale della mente di Dick che
le permetteva di sostenere una conversazione con gli esseri u-
mani.

Hanson, ancora ignaro del suo errore, si appisolò anche sul
secondo volo. Solo dopo l’arrivo all’aeroporto di San Franci-
sco, mentre se ne stava davanti al nastro trasportatore a guar-
dare la sfilata di borse e valigie che gli passavano davanti, un
campanello d’allarme gli suonò nel cervello. Aveva imbarca-
to due borse, una con i vestiti e l’altra con l’androide. E solo
in quel momento si rese conto che aveva lasciato a bordo del-
l’aereo il bagaglio a mano, la borsa sportiva. Fu così che l’an-
droide Philip K. Dick perse la testa.

Dopo la visita da Google con l’androide, Hanson aveva u-
na fitta agenda di incontri, esibizioni pubbliche, dimostrazio-
ni e altri eventi. In realtà l’androide avrebbe dovuto giocare un
ruolo chiave nella promozione di un film hollywoodiano di
fantascienza in uscita, basato sul romanzo di Philip K. Dick
del 1977 Un oscuro scrutare, diretto da Richard Linklater e con
Keanu Reeves come protagonista. Adesso, sparita la testa, tut-
ti gli appuntamenti vennero cancellati.

Dell’androide c’era ben altro oltre alla testa. Il corpo era un
manichino vestito con abiti che facevano parte del patrimonio
testamentario dell’autore, che Dick aveva realmente indossato
quando era vivo. C’era anche un assortimento di congegni e-
lettronici di supporto: la telecamera (gli occhi di Phil), un mi-
crofono (le sue orecchie), un altoparlante (la sua voce), tre com-
puter che alimentavano e controllavano l’androide e un
intricato reticolo di applicazioni software che gli infondevano
intelligenza. Tutto faceva parte del funzionamento e dell’aspet-
to esteriore dell’androide. Ma la testa era il pezzo forte. Era
quella che le persone guardavano quando si trovavano davan-
ti Phil l’androide e quella su cui rimanevano concentrate men-
tre la testa gli parlava. Più che l’intelligenza artificiale, era la te-
sta a conferire all’androide la sua umanità.

Quanto al perché la testa andò perduta si possono trovare
motivazioni di ogni genere. Hanson aveva lavorato troppo ed
era molto stanco. Aveva cercato di rispettare un programma
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zione e nel progetto, e le donazioni in denaro, il software,
l’hardware e le risorse intellettuali.

La testa non fu mai ritrovata.

Arrivo a Scottsboro verso l’ora di pranzo in un giorno d’e-
state del giugno 2007. Dappertutto, in questa cittadina dell’A-
labama, ci sono cartelli che mi indicano la mia destinazione: il
Centro bagagli non reclamati. Ho lasciato Memphis all’alba,
cinque ore prima, e sono affamato, ma sono così vicino alla
mia meta, dove spero di trovare la testa scomparsa dell’an-
droide, che tiro avanti. Avevo letto sulla rivista Wired che la te-
sta poteva trovarsi lì. Certo, l’articolo era stato piuttosto ironi-
co nel tono, ma la possibilità era reale. In fondo, una gran
quantità di bagagli perduti in tutta America finisce qui, nel-
l’Alabama del Nord, dove poi viene venduta.

Il successo del Centro bagagli non reclamati ha prodotto di-
verse imitazioni che si affollano tutt’intorno, ciascuna con il
suo cartello che reclamizza la vendita di beni personali dimen-
ticati. Mi infilo nel parcheggio. Ci sono diversi pullman – in ef-
fetti la gente viene qui anche per turismo – e non si vede un po-
sto libero. Ne trovo uno, più avanti lungo la strada, accanto al
parcheggio di una delle imitazioni e torno indietro a piedi.

Dentro il centro ho la sensazione di trovarmi in un supermer-
cato a basso costo. Sulla sinistra c’è l’abbigliamento maschile,
sulla destra la gioielleria. In fondo l’elettronica. Mi faccio stra-
da attraverso il reparto abbigliamento. Sembra triste e un po’
di cattivo gusto camminare lungo corsie che espongono og-
getti di proprietà altrui, in vendita a due dollari al pezzo. Si-
curamente gran parte di questa roba significava molto per
qualcuno. Ci sono giocattoli e t-shirt con scritte sopra e grazio-
si orecchini. Laptop con la memoria cancellata. Macchine fo-
tografiche senza più fotografie salvate.

Ma non sono qui per scegliere una giacca o per provare un
paio di scarpe. Sto cercando la testa dell’androide Philip K.
Dick scomparsa da più di un anno. Nei pressi dell’entrata c’è
una sorta di museo delle curiosità, ma non sono in vendita.
C’è un elmetto metallico e un violino e diversi oggetti bizzar-
ri. Dentro una teca di vetro vedo quella che sembra essere una
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sa di fare dell’androide una replica di Philip K. Dick fu un col-
po di genio. Scomparire in circostanze così insolite fu qualco-
sa di più beffardo di quanto i suoi inventori avrebbero potuto
immaginare. Entro una settimana la storia della testa mancan-
te comparve sulle pubblicazioni di tutto il mondo, molte delle
quali avevano riportato storie precedenti sulle spettacolari ap-
parizioni dell’androide a Chicago, Pittsburgh e San Diego.

Il Milwaukee Journal Sentinel titolò: ‘Gli appassionati di fan-
tascienza cercano un androide perduto.’

Con un colpo di scena degno di uno dei romanzi di Dick, il
robot è scomparso... «Di esso (l’androide P.K.D.) si sono per-
se le tracce da dicembre nel corso di un volo da Las Vegas a
di San Francisco» ha detto David Hanson, co-creatore dell’an-
droide P.K.D., via email dalla sua compagnia con sede a Dal-
las, la Hanson Robotics. «Speriamo ancora che venga ritrova-
to e che possa tornare a casa.»

L’evento ha offerto ai giornali l’occasione di sfornare artico-
li a carattere scientifico e ha fornito materiale al rimbalzare
quotidiano di notizie strane e curiose che girano su internet.
New Scientist ha così avvisato i suoi lettori: ‘Latitante androi-
de della fantascienza’; ‘Scomparso un autore androide’ ha
scritto il Sydney Morning Herald. L’International Herald Tribune
si è domandato: ‘Che cos’è un androide senza la testa?’, e il
New York Times ha sottolineato l’originalità della scomparsa
con il titolo: ‘La strana perdita di una testa. Più che imbaraz-
zante.’

Il Times aveva ragione: per l’équipe che aveva costruito l’an-
droide la sua perdita era una calamità. Una manciata di esper-
ti di robotica, programmatori, artisti e altri avevano passato
quasi un anno sul progetto senza avere in cambio nessun be-
neficio economico. I loro sforzi coinvolgevano i laboratori di
due università, un centro di ricerca con finanziamenti privati
e diversi investitori che avevano contribuito a sostenere il pro-
getto. Nonostante il budget ridotto all’osso di cui poteva di-
sporre la squadra, il costo reale si poteva calcolare in milioni
di dollari, comprese migliaia di ore lavorative, l’uso estensivo
delle risorse universitarie, le professionalità nella programma-
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sono mai stata. Non so neppure dove si trovi.» Ringrazio Ma-
ry e lei si allontana tranquilla, con il carrello che emette un ru-
more metallico mentre svolta a un angolo.

Tornato al palazzo principale indago su questo magazzino
segreto. Mi trovo in quello che sembra essere una specie di cen-
tro operativo dell’intero complesso e parlo con una ragazza
che all’inizio ho scambiato per un’addetta alle vendite, ma che
col passare del tempo mi appare una persona importante.

«Una testa di robot?» ripete dopo che le ho rivolto la do-
manda. «Caspita. Vale parecchio?»

Una domanda scabrosa. Da una parte, se hanno la testa e
vengono a sapere quanto sia preziosa, potrei rapidamente tro-
varmi di fronte a una richiesta piuttosto alta. Dall’altra voglio
che lei sia sufficientemente interessata da prendermi sul serio
e da impegnarsi per trovarla.

«Per i proprietari vale molto» le dico.
«Bene, chiamerò i ragazzi e dirò loro di dare un’occhiata al

magazzino. Le dispiace lasciarmi il suo nome e il suo nume-
ro di telefono? Se la troviamo la chiamerò.»

Le lascio nome e numero di telefono.
«Non potrei andarci io stesso e dare un’occhiata?»
Lei ride. «Nel magazzino? No.»
«D’accordo. Allora, se la trovate?»
«La contatteremo, glielo prometto.»
Era il massimo che potevo ottenere.
Però sarebbe un vero peccato andarmene a mani vuote. Ac-

quisto un computer portatile, diverse magliette (una con uno
scheletro luminescente che suona la batteria) e dei cd. Quan-
do imbocco l’autostrada è metà pomeriggio, inserisco il mio
ultimo acquisto nel lettore cd. È un album dei Talking Heads,
Little Creatures. Canto a squarciagola insieme al disco.

Mi aspetto che la canzone rievochi la mia giovinezza, ma
invece mi fa pensare a Phil. L’androide Phil, nato dalla logica
dei chip e dei processori di un computer, creato come un pea-
na d’amore per un uomo che aveva sognato robot senzienti
come gli umani. Mi domando dove sia adesso, quella strana
macchina.
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statua di gomma a grandezza naturale di un nano. Una don-
na lì vicino mi dice che il nano era un personaggio di Laby-
rinth, un film fantasy degli anni Ottanta con David Bowie.

«Si chiama Hoggle» mi spiega. «Quello è il pupazzo auten-
tico che hanno usato per Hoggle nel film.»

Sembra che Hoggle chissà come si sia separato dal suo
creatore e sia finito prigioniero qui per l’eternità. Con la sua
faccia contorta e incavata, Hoggle non ha l’aria felice. Dal mo-
mento che non ho visto il film non sono sicuro se è proprio
così che dovesse apparire o se ha sofferto le estati dell’Alaba-
ma dall’interno di una teca di vetro sigillata.

Lascio Hoggle e mi metto a esplorare. Il complesso è mol-
to vasto e si estende su parecchi edifici. Mi ritrovo nella libre-
ria. Sembra un posto improbabile in cui trovare quello che sto
cercando, ma non voglio trascurare nessun angolo, così faccio
un giro frettoloso dei due piani, poi passo nell’edificio succes-
sivo. C’è una sezione sotterranea con lunghe corsie di oggetti
eterogenei. Cerco dappertutto, ma senza risultato. Un’im-
piegata con il nome MARY sulla targhetta mi sorpassa caracol-
lando con un grosso carrello pieno di cianfrusaglie da siste-
mare sugli scaffali. La fermo e le chiedo se lì ci sia la testa di un
robot. Lei mi fissa dubbiosa.

«È un oggetto insolito» le spiego. «Di certo lo ricorderebbe
se l’avesse visto. Visto da davanti è una normale faccia umana,
ma ha dei fili e dei marchingegni che fuoriescono dalla nuca.»

«Mai visto niente del genere» dice. «Ha provato al museo?»
«Certo» rispondo. «Ed ecco un’altra domanda. Ho cercato

e non l’ho trovato. Se non è qui e non è nel museo, questo si-
gnifica che non si trova affatto nel centro?»

«Proprio così» dice lei, agitandosi nervosamente e guardan-
dosi intorno.

La incalzo. «Vuole dire che non ci sono altri edifici con ba-
gagli non reclamati?»

Questa volta mi risponde con calma. «C’è il magazzino.»
Un magazzino? Con altra roba dentro? Avevo erroneamen-

te creduto che quello fosse il magazzino.
«Si può visitare questo magazzino?»
Lei sorride tristemente e scuote la testa. «Nemmeno io ci
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faceva tutto questo e di più. I ricercatori lavoravano alle nuo-
ve tecnologie applicate all’insegnamento, gli scienziati crea-
vano al computer interfacce per l’IA, e gli esperti dell’intera-
zione uomo-computer studiavano l’applicazione di quelle
interfacce. Psicologi, linguisti, esperti di robotica, fisici e altri,
tutti sentivano che il nome dell’istituto calzasse esattamente
con il lavoro che stavano facendo, e che perciò la loro ricerca
era fondamentale per la missione dell’ISI.

L’istituto era stato fondato nel 1986 da Graesser e un paio di
suoi amici: Don Franceschetti, del dipartimento di Fisica e Stan
Franklin, esperto in scienza dei computer. A quel tempo il lo-
ro scopo era quello di costruire simulazioni realistiche delle
menti umane, un sogno non ancora realizzato vent’anni dopo.

Il progetto principale dell’istituto era la messa a punto di  un
programma di software educazionale chiamato AutoTutor,
concepito da Graesser nei primi anni Novanta. Lo scopo era
quello di creare un software semplice in grado di insegnare
qualsiasi argomento attraverso l’interazione con gli studenti.
L’idea gli venne mentre stava facendo jogging insieme a Don,
il fisico, in Overton Park, cinque chilometri a ovest del campus.
Un giorno, in teoria, sarebbe stato in grado di insegnare diver-
se materie, ma per un prototipo bastava che fosse esperto in
una sola. «Perché non la fisica?» propose Don. E così ebbe ini-
zio una collaborazione destinata a durare due decenni.

Graesser era considerato uno dei maggiori esperti mondia-
li in materia di programmi per computer capaci di interagire,
mettere in atto sistemi di dialogo, come vengono chiamati, e a-
veva pubblicato documenti fondamentali su una specifica for-
ma di sistemi che rispondono a domande. Con AutoTutor e al-
tri precedenti progetti, compreso il QUAID (Question
Understanding AID), un programma creato per la costruzione
delle domande-risposte per i test, aveva fatto convergere le sue
disparate aree di competenza: scienza dei computer, insegna-
mento e psicologia.

Nei primi tempi l’ISI era poco più che un circolo formaliz-
zato per colleghi che discutevano idee e un canale attraverso
il quale richiedere finanziamenti. Aveva sede in diversi locali
in disuso, perlopiù all’interno dell’edificio di Psicologia in cui
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La storia di due ricercatori

L’università di Memphis si trova nel centro della città a cir-
ca dieci chilometri dal Mississippi, in mezzo a un mare di
querce più vecchie della maggior parte degli edifici. Fu co-
struita in un periodo di grande ottimismo e investimenti, se-
guito da decenni di lenta decadenza.

Nel gennaio del 2003 l’università era affollata di studenti in
stivali e sciarponi che camminavano a passo pesante. Molti la-
voravano al campus per pagarsi gli studi, alcuni all’Istituto
per i sistemi intelligenti, un laboratorio di ricerca alloggiato
nel palazzo di Psicologia e guidato dal carismatico professor
Art Graesser.

L’impero di Art Graesser si estendeva su tutto il campus, na-
scosto dietro le querce e le fontane, e i suoi viticci penetravano
nelle aule e negli uffici, alimentando batterie nascoste di server
di computer e controllando un flusso di denaro invisibile alle
matricole che bivaccavano fra la biblioteca e la caffetteria.

Il nome del suo impero era volutamente ambiguo. Di pri-
mo acchito l’Istituto per i sistemi intelligenti si presentava co-
me un centro di ricerca sull’intelligenza artificiale, ma forse
una specie di laboratorio segreto di creazione dell’IA, o ma-
gari come una fabbrica di robot. Forse studiava anche siste-
mi biologici intelligenti come la mente umana, o tentava di
modellare le menti attraverso l’IA studiando l’interazione tra
essa e gli umani.

In realtà l’ISI, come lo chiamavano quelli che ci lavoravano,
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permesso alle persone di creare il proprio programma di inse-
gnamento.

Ognuno di questi gruppi aveva i propri settori di ricerca. O-
gni studente non poteva far parte di più di due gruppi. La pro-
duzione di documenti da parte degli studenti era frenetica. La-
voravano furiosamente su vecchi computer disposti in fila;
non si faceva in tempo a trovare un nuovo locale per lavorare,
che lo spazio veniva subito occupato e se ne rendeva necessa-
rio dell’altro. I gruppi di studenti si incontravano nel corso del-
la settimana in piccoli ambienti senz’aria, ciascuno chiamato
‘laboratorio’, decorati con mappe malridotte del mondo e del
cervello umano, o con traballanti librerie stracariche di grossi,
minacciosi tomi. I membri del laboratorio seduti in cerchio sca-
rabocchiavano appunti sulle idee che saltavano fuori mentre
muovevano irrequieti gli arti che si addormentavano. Quando
qualcuno aveva bisogno di allontanarsi per fare una pausa do-
veva scavalcare una selva di gambe e una batteria di server.

Studenti e assistenti di laboratorio sedevano a piccole scri-
vanie incuneate negli angoli. Le file di terminali si trovavano
su banconi di linoleum in stanze originariamente concepite
come depositi. C’erano parecchi programmi sperimentali in
corso nello stesso momento. Il locale designato per gli espe-
rimenti era un vasto ambiente di cemento al pianoterra sog-
getto ad allagamenti in caso di pioggia forte.

Ogni mercoledì si svolgeva una riunione nella stanza delle
conferenze, soffocante e piena di polvere. In genere vi parte-
cipavano più di cinquanta persone appollaiate nella maniera
più disparata, alcune su vecchie poltroncine girevoli di vinile,
recuperate quando altri uffici o palazzi avevano acquistato
nuovi arredi, altre su spelacchiate poltrone con braccioli che
sarebbero state più adatte a un dormitorio di matricole. Sede-
vano tutti spalla contro spalla mentre Graesser dava il via al-
la riunione con i suoi annunci settimanali: nuovi fondi erano
pervenuti per un progetto nuovissimo, la settimana successi-
va sarebbe giunto un importante visitatore da Chicago, la pro-
cedura per una più efficiente e avanzata raccolta dati stava per
essere messa a punto e via dicendo. Poi, quando Graesser a-
veva finito, uno dei gruppi presentava il suo lavoro.
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Graesser lavorava. Il palazzo non era l’ideale. Si trattava di un
grosso cubo di quattro piani con il sistema di riscaldamento e
di condizionamento proprio sopra la loro testa, all’ultimo pia-
no. Le tubazioni non funzionavano bene, così d’estate faceva
talmente freddo che era necessario mettersi delle giacche e
d’inverno il caldo era insopportabile. Ogni tanto inoltravano
un reclamo all’ufficio tecnico e arrivava un operaio pieno di
chiavi che con molta calma andava in giro a controllare la si-
tuazione, ma poi le cose restavano sempre come prima.

«Questione di bilancio» diceva immancabilmente l’ope-
raio prima di andarsene a passo sempre lento.

All’inizio ottennero dei piccoli finanziamenti per la ricerca
e pubblicarono articoli su giornali di una certa importanza
che li aiutarono a ottenere finanziamenti più consistenti. Il
successo porta successo e le file si allargarono. Ne facevano
parte trenta studenti e venti docenti da tutto il campus, ed e-
rano riusciti a convogliare fondi per oltre due milioni di dol-
lari all’anno. Il luogo principale di riunione, conosciuto come
‘stanza delle conferenze’, era una enorme sala interna all’ulti-
mo piano del palazzo, senza finestre. Trovarono altro spazio
nel palazzo di Psicologia: alcuni vani non utilizzati al terzo
piano (anche questi senza finestre) vennero divisi in tanti cu-
bicoli, mentre alcuni uffici vennero destinati alla scienza dei
computer.

Nel 2003 AutoTutor si era evoluto in un progetto più artico-
lato con una mezza dozzina di fonti di finanziamento e venti
specializzandi post laurea. I ricercatori erano divisi in squadre
chiamate ‘gruppi’. Il gruppo per la scrittura dei programmi di
insegnamento si occupava di teoria dello sviluppo dell’inse-
gnamento per le applicazioni elearning. C’era un gruppo per
la classificazione delle parti del discorso; la strategia d’insegna-
mento di AutoTutor si basava fondamentalmente sulla capa-
cità di classificare il linguaggio umano in categorie base come
domande, ordini eccetera. Il gruppo di simulazione stava inte-
grando AutoTutor con simulazioni online, così che l’agente ar-
tificiale potesse ricreare sullo schermo situazioni-tipo in cui in-
teragire con gli studenti. Il gruppo per gli strumenti autoriali,
perlopiù programmatori, sviluppava il software che avrebbe
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scenze di cui c’era davvero bisogno e ricopriva un ruolo chia-
ve insieme a un altro nuovo arrivato, il professor Max Lou-
werse, nel gruppo di dialogo e linguaggio, una squadra ad-
detta allo studio e allo sviluppo dell’IA alla base di AutoTutor.
Ma Graesser stava incominciando a pensare che forse Olney
fosse pronto per un progetto tutto suo. Non era sicuro di qua-
le potesse essere, ma doveva trattarsi di qualcosa che stimo-
lasse davvero il talento di questa stella nascente.

Dal 2003 le estati di Graesser erano diventate un periodo di
peregrinazioni per tutto il circuito dei congressi. C’erano quel-
li di scienza cognitiva e di psiconomia, i due più importanti per
qualsiasi psicologo cognitivo; quello di processi del discorso,
una piccola società nella quale lui rivestiva un ruolo importan-
te e che era focalizzata sullo studio del linguaggio naturale, e
poi tutta una serie di congressi su tecnologia, ingegneria, edu-
cazione e altri temi per lui di interesse variabile, spesso con lun-
ghi e incomprensibili acronimi come AAAI, SSSR, AIED, ICLS, AE-
RA, FLAIRS.

Quell’anno un vecchio collega di Santa Fe gli aveva chiesto
di tenere una conferenza in occasione di un piccolo evento e-
sclusivo: il seminario sui sistemi cognitivi. Si doveva tenere al-
l’Hilton di Santa Fe e doveva essere finanziato dai Laboratori
nazionali Sandia, un’organizzazione con un certo interesse
nella tecnologia avanzata, e quindi nel lavoro che si svolgeva
nel laboratorio di Memphis. Graesser non poteva dirgli di no.
Ci sarebbe stata gente importante, gente che decideva sui fi-
nanziamenti del governo, oltre a colleghi ricercatori e anche a
qualche vecchio studente.

Seduto nel suo ufficio con spifferi di aria fredda invernale
che filtravano dalla finestra, Graesser sfogliava il programma
del seminario per cercare di capire quali degli interventi sareb-
bero stati di qualche interesse per lui. Era prevista la partecipa-
zione di stimati accademici, con dei programmi di ricerca ben
noti. C’era però un’eccezione: uno degli interventi sarebbe sta-
to tenuto non da un professore, ma da un neolaureato di Dal-
las. Il titolo dell’intervento era prolisso e criptico: ‘Modellare la
veridicità estetica nei robot umanoidi come strumento per
comprendere la cognizione sociale’. In ogni caso il seminario
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Le riunioni erano lunghe, a volte duravano più di due ore.
Sedere accanto all’entrata era molto ambito in quanto offriva
l’occasione di uscire quasi senza farsi vedere se la cosa si tra-
scinava troppo a lungo, ma soprattutto perché consentiva di
respirare aria fresca. C’erano altre porte lungo le pareti della
stanza delle conferenze, ma di solito erano chiuse durante le
riunioni, visto che davano su stanzette buie e senz’aria in cui
i programmatori si gingillavano con antichi file in arcani si-
stemi codificati.

All’inizio del 2003 mi trasferii a Memphis per lavorare al-
l’ISI come specializzando, e divenni una delle tante nuove re-
clute. Avevo appena terminato i miei studi regolari in Austra-
lia ed ero tutto eccitato all’idea di lavorare insieme a persone
che avevano le mie stesse idee e che stavano riscuotendo un
certo successo nel campo dell’intelligenza artificiale. Di con-
seguenza potei seguire da vicino il progetto dell’androide
dalla sua concezione.

Quando ci incontrammo Graesser mi diede un’amichevo-
le pacca sulla schiena, avvicinò sgradevolmente la sua faccia
alla mia e tuonò: «Come va, maestro?» Mi sentii lusingato nel-
l’essere chiamato maestro da un ricercatore così stimato, fino
a che non venni a sapere che si rivolgeva a un sacco di perso-
ne chiamandole in quel modo. Maestro era semplicemente il
termine affettuoso che Graesser usava con i suoi protetti.

La persona che più meritava quell’affetto era un nuovo stu-
dente già specializzato di nome Andrew Olney. Originario di
Memphis, Olney era appena tornato da Brighton, Inghilterra,
dove aveva portato a termine un master post laurea in siste-
mi complessi all’università del Sussex. Olney era secco come
un chiodo e ostentava una barbetta a punta e diversi piercing
sulla faccia, compreso un bottone metallico sulla lingua. Il suo
viso sembrava esitare fra due diversi stati: un broncio penso-
so e un sorrisetto divertito. Era tornato perché la ragazza che
aveva conosciuto al liceo, Rachel, adesso sua fidanzata, era an-
che lei di Memphis.

Olney contribuiva ai sistemi informatici dei terminali usati
per i progetti più significativi dell’ISI con un bagaglio di cono-
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portarsi appresso nelle conferenze una testa di robot in tutto
e per tutto funzionante.

Hanson era uno dei tre relatori di un seminario dal titolo
‘Robotica intelligente a ispirazione biologica’. Gli altri due e-
rano l’amico e mentore di Hanson, Yoseph Bar-Cohen del La-
boratorio di propulsione a reazione della NASA, che preferiva
farsi chiamare Yosi, e Cynthia Breazeal, una scienziata dell’I-
stituto di tecnologia del Massachusetts (MIT) di Boston. Brea-
zeal era una ricercatrice anziana del Laboratorio sull’intelli-
genza artificiale del MIT interessata agli effetti dei bambini
robot sugli adulti.

Hanson aveva inizialmente in programma di presentare la
sua ultima creazione, K-Bot, ma alcuni aggiustamenti dell’ulti-
ma ora avevano richiesto più tempo del previsto. Così si limitò
a mostrare delle diapositive e a parlare di una nuova sostanza
sintetica che aveva sperimentato e che aveva cominciato a usa-
re per la pelle dei robot, una sostanza che chiamava Frubber.

Raccontò al pubblico le sue prime esperienze nella costru-
zione di robot con intelaiatura di fili e pelle di gomma. I pro-
blemi con la gomma erano risultati subito evidenti. Per prima
cosa non è molto malleabile. Se una maschera di gomma vie-
ne fatta con lo stesso spessore della pelle umana occorre mol-
ta forza per far sì che si adatti alle diverse espressioni facciali.
Se invece viene fatta molto più sottile non ha le stesse pro-
prietà di pieghevolezza della pelle umana e diventa debole e
fragile. Per creare delle repliche di facce umane che avessero
la stessa espressività emozionale doveva usare dei grossi e pe-
santi motori con cui era difficile lavorare. Allora aveva comin-
ciato a fare esperimenti con la plastica e altri materiali. Dopo
un bel po’di tentativi e di errori aveva scoperto la formula per
un composto molto più leggero della gomma, più duttile, e
con un basso costo di produzione. Inoltre assomigliava mol-
to di più alla pelle umana. L’aveva chiamato Frubber e aveva
brevettato la formula.

Alla fine della presentazione Hanson si scusò per non ave-
re con sé la sua ultima creazione, ma promise di portarla l’in-
domani per una presentazione speciale.

Il giorno dopo la sala era affollata di ricercatori, docenti,
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non durava molto e non prevedeva sessioni multiple, così una
volta lì Graesser sarebbe stato più o meno costretto a essere
presente a ogni relazione.

Poteva essere una buona cosa. Oppure una perdita di tem-
po. A ogni modo ci sarebbe stata una quantità di persone in
gamba che lui sapeva avrebbero avuto cose interessanti da
dire.

A Denver, a milleseicento chilometri di distanza, David
Hanson, il giovane di cui Graesser aveva letto distrattamente
il nome, stava diventando famoso. L’annuale conferenza del-
l’Associazione americana per il progresso della scienza –
l’AAAS – è un evento colossale, con relatori e lettori di ogni pos-
sibile branca della scienza e della tecnologia moderna. Gli in-
terventi fondamentali permettono di farsi un’idea sui progres-
si nei laboratori e nelle università più importanti, con legioni
di relatori che variano dall’eccentrico al banale. I giornalisti si
spostano in massa senza una meta precisa, in cerca di qualco-
sa che sia scientificamente interessante ma anche abbastanza
appetitoso da suscitare la curiosità del lettore comune.

Hanson rispondeva a questi criteri. Non era un estroverso
naturale. In mezzo alla massa si notava appena, tendeva a na-
scondersi dietro le quinte. Ma quando si trovava di fronte a
un uditorio con un microfono in mano, non si poteva fare a
meno di ascoltarlo. Parlava di filosofia e di arte, di società e
di scienza. La sua voce aveva intensità e convinzione, a volte
un accenno di emozione, mentre descriveva le sue idee sul
futuro degli esseri umani e del mondo tecnologico che essi si
stavano costruendo attorno.

«Gli umani» spiegava «stanno creando una società che
sarà più che umana. Sarà una sintesi dell’umano e della mac-
china. Dobbiamo pensare a come guidare questo processo,
visto che abbiamo a disposizione macchine che accrescono la
nostra capacità di sperimentazione sulla vita.» Dimenava le
braccia per sottolineare un concetto, e ogni tanto fissava un
punto invisibile oltre le pareti della sala. Riusciva a suscitare
l’interesse di persone che non avevano nessuna conoscenza
scientifica e, cosa più importante per i giornalisti, era solito
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bellezza non bastava. Dopotutto, a che serve un robot senza
un cervello?

Hanson aveva studiato per diventare scultore alla Scuola di
disegno di Rhode Island, un piccolo istituto superiore nel cen-
tro di Providence, che si trova tra il fiume Providence e la di-
stesa dell’università Brown. L’istituto prevede un numero li-
mitato di iscritti ogni anno, ma riceve migliaia di richieste ed
è probabilmente la scuola d’arte più esclusiva del mondo, con
ex alunni che rispondono al nome di Seth MacFarlane, crea-
tore della serie animata I Griffin, l’architetto newyorchese Mi-
chael Gabellini e David Byrne del gruppo rock Talking Heads.
L’ambiente favorisce la sperimentazione nell’arte e la sintesi
con altri campi. Hanson si gingillò con i robot, costruendo una
volta una copia a grandi dimensioni della propria testa, che
poteva essere trasportata su rotelle da una stanza all’altra e so-
stenere ‘conversazioni’grazie a un telecomando.

Già prima di entrare all’università Hanson aveva svilup-
pato una vera e propria fissazione per la fantascienza leggen-
do le opere di Isaac Asimov, Heinlein e soprattutto Philip K.
Dick. In seguito, quando passò dall’arte alla robotica, la sua
formazione classica nella scultura gli offrì la capacità di crea-
re bellezza laddove altri roboticisti creavano dei semplici og-
getti meccanici che funzionavano. Ma proprio la sua forma-
zione lo lasciava con uno svantaggio: sapeva molto poco di
intelligenza artificiale.

Dopo la laurea si trasferì a New Orleans e lavorò per la Kern,
una piccola ditta che faceva sculture e che aveva un flusso con-
tinuo di lavoro da compagnie cinematografiche come la Uni-
versal Studios e la Walt Disney Imagineering. Due anni più
tardi si spostò in California per lavorare proprio agli studi Di-
sney come scultore. L’anno successivo venne trasferito a un di-
partimento noto come Disney Technical Development. Lì ri-
scoprì le sue adolescenziali fantasie per la fantascienza
lavorando su diversi progetti di robot.

Yoseph Bar-Cohen venne a sapere del lavoro di Hanson e lo
invitò a creare un robot a grandezza naturale e a fare una pic-
cola presentazione per i suoi colleghi della NASA. Hanson ac-
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studenti, semplici appassionati e giornalisti. Quando Han-
son prese la parola tutti rimasero in trepidante silenzio. Ave-
va in mano la testa senza corpo di una bella ragazza.

«Vi presento K-Bot» disse.
Hanson aveva modellato K-Bot sulle fattezze di Kristen

Nelson, un’assistente ricercatrice al laboratorio del campus in
cui lavorava a Dallas, e al momento la sua ragazza. K-Bot a-
veva ventiquattro motori sotto la pelle di Frubber che poteva-
no atteggiare la sua faccia in migliaia di espressioni differen-
ti, mostrando l’intera gamma delle emozioni umane. Il tutto
era costato quattrocento dollari.

«In termini di complessità delle parti e di spesa affrontata,
K-Bot non è il più costoso al mondo. Ma in termini di sofistica-
zione di ciò che è capace di fare, è il più avanzato» disse Han-
son all’uditorio. «Ha la pelle più costosa – un polimero svilup-
pato nel mio laboratorio – e ha una malleabilità paragonabile
a quella della pelle umana. Ha anche un’alta capacità di elon-
gazione, il che significa che si allunga molto facilmente.»

K-Bot aveva degli occhi che erano telecamere montate e con-
nesse a un computer dotato di un programma di riconosci-
mento facciale in grado di identificare le espressioni di chi lo
guardava, e di imitare quella stessa espressione: una sorta di
specchio tridimensionale che rifletteva le emozioni.

Hanson disse al pubblico che intendeva rendere il suo robot
più intelligente per fornire un’autentica esperienza interattiva.
Fece una battuta sul fatto che il robot non aveva un corpo e co-
sì, malgrado avesse come modello una donna, non si poteva
tecnicamente classificare né come maschio né come femmina.

«Direi che è una specie di androginoide» disse, e il pubblico
rise.

Questo fornì lo spunto per un titolo di testa su un numero
del Guardian di quella settimana: ‘La faccia umana dell’andro-
ginoide.’Il sottotitolo che seguiva era un po’più pungente: ‘K-
Bot: bel sorriso ma scarsa personalità.’L’articolo metteva in lu-
ce un punto debole nel lavoro di Hanson di cui lui stesso era
consapevole: non c’era traccia di IA. Senza dubbio lui si stava
guadagnando una certa reputazione nel costruire robot luci-
di e attraenti con un’espressività prima mai raggiunta, ma la
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consentì e produsse il primo di molti prototipi, un autoritratto
dotato di motori per i muscoli facciali. La pelle di quel robot
era uretano standard. L’espressività era limitata, ma Bar-Co-
hen ne rimase entusiasta e la NASA decise di avvalersi del lavo-
ro di Hanson. Questo gli diede il là per costruire un secondo
robot, mettendo a frutto i suoi errori sul primo. Costruì una te-
sta di pirata, completa di benda sull’occhio e sogghigno minac-
cioso. La pelle del robot pirata era fatta di una sorta di antesi-
gnano del Frubber. Il terzo robot fu K-Bot. A questo punto
Hanson stava cominciando a rifinire la sua tecnica. K-Bot era
molto più avanzato, aveva più motori, era più espressivo e fi-
sicamente più attraente. Era anche più rapido da costruire.

Dopo pochi giorni dalla presentazione, su diversi media –
dal New Scientist alla BBC – vennero fuori delle storie su Han-
son e sul suo lavoro. Il Guardian rimase solo nella sua mali-
gna allusione alla mancanza di cervello di K-Bot. Altri servi-
zi enfatizzavano l’impressionante realismo di K-Bot. Dan
Ferber, in un lungo articolo sulla rivista Popular Science, de-
scrisse la scena:

Hanson, 33 anni, si avvicina e deposita qualcosa su un tavo-
lo. È una testa senza nuca avvitata a una piattaforma di legno,
ma ha una faccia, una vera faccia, con una pelle morbida in
polimero che ha l’aspetto della carne e lineamenti ben dise-
gnati, zigomi alti e grandi occhi azzurri. Hanson la collega al
suo portatile, armeggia con i fili. Non parla molto: potrebbe
essere un momento di imbarazzo, se non fosse che tutti sono
troppo concentrati sulla testa per accorgersene. Poi Hanson
pigia alcuni tasti e... la testa si muove. Guarda a destra e a si-
nistra, sorride, aggrotta la fronte, sogghigna, inarca le soprac-
ciglia ansiosa.

«K-Bot è un successo» dichiarò Ferber.

32


