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Mumford "profeta"
dei pericoli dell IA

Prima edizione
italiana per l'opera
dove già nel 1956
lo studioso
anticipava rischi
e prospettive che si
spalancano solo oggi
dinanzi allo sguardo

SIMONE PALIAGA

llontanandosi da-
gli istinti, dalla non
intenzionalità e

dalle radici organiche, e affi-
dandosi alle cause e alla mec-
canizzazione, l'intelligenza ha
potuto controllare più efficace-
mente tutte le attività, tanto che
oggi non cessa di estendere le
sue conquiste dalle attività
"materiali" a quelle biologiche
e sociali. Tutto ciò che nella na-
tura dell'uomo non si sotto-
metterà di buon grado all'in-
telligenza sarà con il passare del
tempo schiacciato o sradicato».
Basta accostare, nelle righe che
precedono, la parola artificiale
al termine intelligenza e il gio-
co è fatto. Davanti a noi si sta-
glia uno scenario quanto mai
attuale in cui chiunque oggi po-
trebbe riconoscersi, dove l'in-
telligenza artificiale implemen-
tata dalla potenza algoritmica,
determina la scena in cui gli uo-
mini vivono. Potrebbe trattarsi
di sovrainterpretazione, consi-
derando che il testo risale al
1956. Eppure lo stesso autore

Tentò di approfondire
il proprium dell'uomo

per tenere aperto
uno spiraglio

di prospettive oltre
l'automazione

dei processi dettata
dalla macchina

qualche pagina dopo precisa
che «a questo stadio non si po-
trà distinguere l'automatismo
dell'istinto dall'intelligenza au-
tomatizzata». E ancora: «più a-
vanziamo lungo la via post-sto-
rica, più ci troviamo di fronte a
ironiche conferme della stupi-
dità e della falsità del suo pro-

getto. Due secoli di invenzioni
tecniche e di organizzazione
meccanizzata hanno già avuto
come effetto di creare strutture
che, a parte un minimo inter-
vento dell'uomo, funzionano
automaticamente. La civiltà,
che ai suoi inizi aveva bisogno
per costituirsi dell'iniziativa di
capi e condottieri, ora, in tale
sistema, funziona meglio con
individui anonimi, privi di par-
ticolari meriti, che sono di fat-
to ingranaggi rimovibili e inter-
cambiabili: tecnici e burocrati,
esperti di un settore ristretto,
ma senza alcuna competenza
nelle arti del vivere, le quali esi-
gono proprio quelle capacità
che sono represse. Con lo svi-
luppo futuro dei sistemi ciber-
netici che permettono di pren-
dere decisioni su problemi che,
a causa della loro complessità
o delle loro astronomiche serie
numeriche, superano le capa-
cità umane di pazienza e di cal-
colo, l'uomo post-storico sarà
in grado di spodestare il solo or-
gano umano di cui sembra im-
portargli qualcosa: il lobo fron-
tale del cervello». La citazione è
certamente lunga ma la capa-
cità di antivedere rischi e pro-
spettive che si spalancano solo
oggi dinanzi allo sguardo, set-

tant'anni dopo la stesura di
queste pagine, non può non
colpire. A raccogliere sulla pa-
gina questi pensieri è Lewis
Mumford nel libro, pubblicato
ora per la prima volta in italia-
no da Mimesis con la curatela
di Massimo Rizzante, Le tra-
sformazioni dell'uomo (pagine
248, euro 18,00).
Di Mumford (1895-1990) spes-
Sn non ci si ricorda nonostan-
te la sua longeva vita e le nu-
merose traduzioni italiane, tra
cui in particolare i celebri Tec-
nica e Cultura, La città nella sto-
ria e i due volumi di Il mito del-
la macchina. Difficile anche
collocare la sua figura tra le di-
scipline. Prese a sé le definizio-
ni di sociologo, urbanista, filo-
sofo, storico delle idee gli calza-
no strette. Di certo Lewis
Mumford ha indagato, nel cor-
so della vita, le ricadute del pro-
cesso di industrializzazione sul-
la vita in società denunciando-
ne i rischi ma prendendo in
contropiede le periodizzazioni
canoniche. Per lui esso risale al
tempo delle megamacchine,
delle macchine umane alta-
mente complesse, che hanno
permesso la costruzione di zi-
qqurat, grandi muraglie e siste-
mi di irrigazione delle grandi
città dell'antichità e prosegue
fino all'epoca dell'uomo post-
storico, quando «le aspirazioni
dell'uomo si conformeranno a
un processo meccanizzato re-
frattario a ogni desiderio diver-
gente», generando un sistema
automatizzato completamen-
te chiuso in sé.
Le trasformazioni dell'uomo,

tappa intermedia di un cam-
mino di pensiero tra le consi-
derazioni ancora aperte alla
speranza di riuscire ad addo-
mesticare le macchine presen-
ti in Tecnica e Cultura del 1934
e quelle oramai disilluse di Il
mito della macchina, è un ten-
tativo di approfondire il pro-
prium dell'uomo, per tenere a-
perto uno spiraglio di "prospet-
tive umane" oltre l'automazio-
ne dei processi dettata dalla
macchina. Un proprium che
viene garantito dall'educazio-
ne, per rafforzare l'eccedenza
della vita affettiva rispetto al-
l'immediatezza, perseguita in-
vece dalla capacità di adatta-
mento dell'animale. Questa
capacità sarebbe erosa dall'i-
stantanietà delle risposte assi-
curate dall'automatismo del-
l'intelligenza.
«Quel che ai nostri giorni si ca-
ratterizza come "cultura dell'i-
stante" - ammonisce ancora
profeticamente Mumford- è un
tentativo deliberato di elimina-
re i tratti più essenziali del pa-
trimonio umano: la memoria
collettiva degli avvenimenti del
passato, la trasmissione delle
realizzazioni del presente, l'an-
ticipazione degli effetti nel fu-
turo», intaccando l'educazione,
vale a dire «l'attività che consi-
ste nell'infondere valore e si-
gnificato a ogni fase della vita»,
attraverso la quale l'uomo tra-
duce nella sua vita la tridimen-
sionalità del tempo storico, spo-
sando passato e futuro al pre-
sente in cui vive, sottraendosi
così al «nichilismo esistenziale
dell'uomo post-storico».
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Lewis Mumford (1895-1990) 

La scultura
"Tu2ni
Rudar"
(2018)
di Tarwuk,
al quale la
Collezione
Maramotti
di Reggio
Emilia
dedica
la prima
personale
in Italia
"Ante mare
et terras"
(fino al 20 di

febbraio)
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