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Introduzione di Francesco Cìafalonl

ULa continuità con il passato che è propria delle regioni abi
tate da molto tempo, come l'Europa, è fatta: non solo della cono
scenza della storia scritta ma della continua presenza delle case,
delle strade, delle fattorie e delle città costruite dalle passate ge
nerazioni. Distruggerle o- ignorarle sarebbe veramente una morte
oltre la morte.

"Nelle grandi città o nella civiltà nomade della California me
ridionale, dove i genitori di un uomo giacciono nella terra del
l'Iowa o del Nebraska e i suoi vicini inseguono il loro scopo nella
vita senza alcun rapporto con lui, sarebbe inutile chiedere di con
siderare i propri nipoti come qualcosa di più che stranieri. Per
rispettare il futuro bisogna essere consapevoli del passato; e se
le ragioni dove questa consapevolezza del passato è reale si sono
ridotte a una punta di spillo, allora tanto peggio per noi, per i
nostri figli e per i figli dei nostri figli." 1

Può sembrare strana una tale biblica profezia di catastrofe da
parte di un autore che siamo abituati a collegare a idee di Il effi
cienza" e Uprogresso": ma è forse strano che un uomo di inte
ressi vasti e coerenti si chieda le conseguenze di ciò che fa e vo-

1 N. WIENER, Homeostasis in the Individual and Society, in "Selected Papers of
Norbert Wiener" (M.LT. Press, Cambridge, Mass., 1964).
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glia controllarle, soprattutto se pensa che dall'uso "buono" o
"cattivo" dei suoi risultati e di quelli della scienza contemporanea
può dipendere la sorte dell'uomo come specie?

L'applicazione industriale massiccia dei risultati della scienza
ha talmente aumentato - soprattutto nell'ultimo secolo - la ca
pacità produttiva degli uomini, da dare loro per la prima volta
la possibilità tecnica di liberarsi dalla scarsità dei beni e dall'op
pressione del lavoro necessario a ottenerli. Tuttavia questa possi
bilità resta fondamentalmente dipendente, per la sua realizz3J
zione, dalla capacità degli uomini di organizzarsi socialmente in
modo da non distorcere la potenza di cui dispongono a fini di
struttivi e di non capovolgere il rapporto tra umanità e suoi
strumenti.

È chiaro e automatico che l'uomo (cioè almeno alcuni uomini)
sarà sempre in grado di controllare il funzionamento dei suoi
strumenti, dato che essi, per complicati che siano, saranno pur
sempre costruiti da lui, e quindi <l! lui noti, anche se avranno in
futuro complessità e capacità quali noi, uomini di oggi, non
riusciamo neppure a concepire.

Ciò che non è invece affatto sicuro è che l'uso che di quegli
strumenti si fa non sia tale da provocare tensioni o distruzioni
tra gli uomini stessi, da contribuire a mantenere in vita forme di
oppressione e di sfruttamento, da distruggere nei nostri discen
denti quelle caratteristiche che noi chiamiamo umane: non è si
curo che non sia un uso umanamente stolto.

Basta guardarci intorno per capire che questo non solo può ac
cadere, ma è ben accaduto.

Oggi gli uomini cominciano a essere consapevoli (più che in
passato) del funzionamento del proprio cervello, e in questo la ci

bernetica ha avuto la sua parte: è necessario che l'uomo sia e
resti consapevole, anche, del modo in cui egli giorno per giorno
- e spesso irreversibilmente - modifica questo funzionamento con
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l'educazione che dà ai suoi figli, con le attività che svolge, con le
scelte e gli usi degli strumenti.

Non è compito della scienza stabilire in assoluto, una volta per
sempre, secondo quali criteri definire un comportamento "bene" o
"male": ma è ancora scienza essere consapevoli di ciò che si fa,
onde poter stabilire l'adeguatezza tra scopi e mezzi e la coerenza
tra gli scopi. In un certo senso anche questo è cibernetica.

Wiener, usando per descrivere l'operare dell'uomo gli schemi
della scienza da lui fondata, vuole appunto accrescere questa con
sapevolezza, ricordarci che le nuove tecniche non sono come il
giuoco del meccano o i trenini elettrici, che si possono confinare
in una stanza, ma si allargano ai rapporti reciproci di tre miliardi
di uomini, o di quanti altri ne nasceranno negli anni futuri.

Non si tratta di abbandonare il campo lucido e sicuro delle
macchine, calcolatrici e no, per immergersi in una torbida marea
di indefinibili e inesprimibili "rapporti umani". Si tratta di es
sere consapevoli di come questi rapporti si evolvono, di farne la
scienza: è l'unico modo per "controllare" le macchine.

Va dato atto a Wiener di aver contribuito a questo compito,
nei tentativo, com'egli dice, di fare un "uso umano degli esseri
umani".

È stato Wiener stesso a battezzare cibernetica, con una parola
presa dal greco, la scienza del controllo e della comunicazione.

Più che "fondare" una scienza egli ha fuso in un'unica disci
plina e fornito di un linguaggio coerente e integrato un complesso
di nozioni e di problemi che erano patrimonio comune di varie di
scipline, e talora di nessuna. È a ragione, perciò, che col termine
"cibernetica" oggi si indica non tanto il campo speciale da cui
Wiener mosse, cioè quello dei servomeccanismi, dei sistemi di re
golazione automatica, della teoria dell'informazione (la cui tec
nica ha origini lontane ed è ormai in fase largamente applicativa),
quanto un linguaggio e le sue vastissime applicazioni, in partico
lare al campo fisiologico e psicologico e all'operare delluomo.
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Il punto di partenza furono per Wiener i lavori sul sistema di
puntamento automatico delle artiglierie antiaeree e sui sistemi di
comunicazione. Entrambi i problemi avrebbero probabilmente po
tuto essere affrontati e risolti senza usare quel particolare COlTI
plesso di concetti che costituiscono la cibernetica, e al di fuori
d'ogni applicazione di quei concetti a campi come la biologia e la
psicologia. È però lecito pensare che l'uso di un linguaggio coe
rente e ampio e la possibilità di applicare a un certo campo tec
niche e nozioni già note e chiare in un campo affine abbiano
rappresentato un elemento decisivo nel rapido progresso delle
discipline interessate.

Questo modo di procedere, individuando campi formalizzabili
in modi simili e applicando a tutti le tecniche e i concetti elabo
rati per ciascuno di essi o per il più avanzato, o almeno il farlo
in modo consapevole, è l'essenza del contributo di Wiener, la cui
vasta e molteplice formazione era particolarmente adatta a questo
genere di lavoro.

In particolare, i concetti furono presi dal campo dei servomec
canismi autoregolantisi, della teoria dell'informazione, della ~ec

canica statistica.
Essi sono essenzialmente quelli che Wiener definisce, senza

grandi frasi, per lTIeZZO di semplici esempi, nelle prime pagine del
suo libro, per poter poi mostrare con maggior precisione l'il abuso"
che se ne è fatto e l'u uso" che a suo avviso invece bisogna farne.

Li riassumiamo qui brevemente per rendere più chiare e con
sone col testo anche le nostre considerazioni.

Per definire la disposizione o l'ordinamento degli elementi di
un insieme di oggetti o le caratteristiche di un oggetto è neces
saria una certa quantità di "informazione".

Per esempio, se si vuoI riprodurre la parola il cane", stabilito
che si tratti di un insieme di lettere e non, che so io, di numeri,
bisogna dire che si tratta di una parola di 4 lettere, che di tutte le
possibili lettere la prima è una c, la seconda una a e cosi via.
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L'informazione è in un certo senso la misura del grado di or
ganizzazione e di complessità di una struttura, nel senso che se
un certo insieme è perfettamente casuale, non bisogna dare alcuna
particolare istruzione per riprodurlo e se è molto semplice ba
stano poche istruzioni.

Parlare al telefono, trasmettere una successione di punti e di
linee col telegrafo, mandare un impulso di corrente che farà fun
zionare un'elettrocalamita (o il meccanismo di controllo del timone
di una nave) può essere descritto come "trasmettere un'informa
zione".

Nel caso in cui tra gli elementi che determinano un'azione entra
l'informazione relativa ai risultati dell'azione stessa, si dice che
c'è retroazione o feed-back.

Oggi il linguaggio cibernetico è talmente diffuso che riesce dif
ficile pensare che si sia mai fatto senza di esso, e che una linea
telefonica possa essere stata pensata altrimenti che come un vei
colo per Il trasmettere informazione", o che i movimenti degli ani
mali possano essere stati descritti senza pensare affatto al feed

back. Ha cominciato a essere usato nella vita di ogni giorno, per
descrivere aziende, gruppi sociali, comportamenti, e al linguaggio
hanno Il aderito" dei valori. Come è facile che delle formulazioni
arbitrarie diventino di colpo Il scientifiche" o "rigorose" per il fatto
di essere espresse in numeri, o in formule, che sono il linguaggio
abituale di talune scienze, cosi l'uso del linguaggio cibernetico fa
passare facilmente per rigorosi e scientifici dei discorsi in cui
l'uomo è considerato come pezzo di un meccanismo, non per descri
vere ciò che fa, ma per argomentare su ciò che deve o non deve
fare, usando come metro di valutazione ilI/rendimento", la funzio
nalità ecc. Wiener ha il merito di distinguere le due cose e di mo
strare che con quel linguaggio si possono giustificare altrettanto
bene, e anche meglio, altri valori, a lui più congeniali, di sugge
rire che nell'usare quegli schemi è opportuno andarci piano, sa
pendo ciò che si fa. Appunto nel legame tra lavoro scientifico e
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riflessione su di esso è l'interesse maggiore di queste considera
zioni di Wiener, che in fondo, se prese a sé, non sono più rigorose
o più brillanti di quelle che, senza far uso della cibernetica, altri
hanno scritto in questi anni, anche in Italia.

È raro che Wiener faccia un lungo ragionamento stringente e
ben ordinato per dimostrare le sue tesi. Non cerca di procedere
more qeornetrico. Procede per aneddoti, per paradossi, per ana
temi. Si incontra spesso, in questo e in altri suoi libri, la storia
dell'apprendista stregone, o della lampada di Aladino, cioè del
prodotto che sfugge di mano al produttore; o quella dei tre desi
deri, cioè dell'incapacità di vedere tutte le conseguenze di un atto
di potere assoluto. E abbondano le considerazioni sul processo non
lineare irreversibile (cioè il crollo, la frattura, l'II Apocalisse"), o
sul condizionamento, la rigidità, il fascismo, la società delle for
miche, come contrapposti all'apprendimento, alla libertà, all'uni
versalità. Frequenti, sia nei lavori scientifici che nelle riflessioni
da essi suggerite, e quasi a far da legame tra gli uni e le altre, le
considerazioni sull'importanza e il significato dei "modelli." del
l'uomo e del mondo basati sulla comunicazione.

Possono sembrare a prima vista proposizioni isolate, ma la
loro ripetizione e giustapposizione suggerisce ben presto che sono
le tessere di un mosaico; che sono state scritte l'una staccata dal
l'altra, ma sono state pensate insieme.

E si riesce a trasformare gli aneddoti in un discorso.
L'uomo è un animale comunicante che agisce nel mondo sulla

base di modelli con cui organizza il mondo, e a seconda delle in
formazioni che riceve. È un animale culturale il cui comporta
mento può essere modellato in profondità e stabilmente, dall'e
sterno, se preso nel periodo della formazione, ma che ha pur
sempre una base biologica tipica, la cui caratteristica essenziale è
l'elasticità. Elasticità ed educabilità non sono però assolute,
perché l'uomo ha già una 1/ storia" la cui continuità è assicurata
dagli schemi di comportamento immagazzinati nel cervellì degli
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uomini già viventi e adulti e dai prodotti dell'operare delle gene
razioni passate; ogni uomo che nasce finirà per rassomigliare agli
uomini nati prima di lui e le differenze saranno rilevabili appunto

per la continuità del paradigma.

Nel comportamento dell'uomo si suppone la coerenza e la vo
lontà di conservare sé stesso.

Poiché un modello, una teoria, sono appunto caratterizzati dal
l'escludere qualcosa (anche l'informazione è caratterizzata dalle
cose che esclude: è di Wiener l'affermazione che la macchina in
grado di produrre anche le opere di Shakespeare col metodo delle
combinazioni casuali è perfettamente inutile, può essere interes
sante la macchina che compone le opere di Shakespeare a esclu
sione di tutto il resto), l'uomo è esposto al pericolo del cumularsi
'degli effetti delle esclusioni operate dal suo modello o della man
cata consapevolezza di talune conseguenze della sua scelta.

Oiò è possibile soprattutto perché la maggioranza dei modelli

umani è lineare, e la nostra sensibilità si forma su di essi. L'uomo

non è sensibile alla Il goccia che fa traboccare il vaso", esclude dal

suo universo l'esplosione, la catastrofe, il flagello, nel senso che

cerca di organizzare il mondo in schemi ordinati, prevedibili, noti.

L'uomo deve perciò continuare a pensare in termini globali, chie

dersi il perché di ciò che fa escogitando sempre nuovi modelli, non

solo all'interno dei modelli costruiti. La rigidità è il suo nemico

peggiore sia nella ricerca che nell'organizzazione sociale. In ambe
due i casi rinuncia a sfruttare la sua eredità biologica più pre

ziosa: la versatilità. Perché il mutamento sia fecondo, e sia muta
mento e non caos, deve però sussistere un termine rispetto al quale
esso valga come tale.

I valori della tradizione non devono né possono essere cancel
lati, ma devono essere assunti per cosi dire come uno dei termini
di uno sviluppo dialettico. La scelta consiste nel precisare a quale
passato ci si riferisce e nel come lo si modifica. Di qui la polemica.
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contro lo sradicamento, particolarmente insistente, che assume tal
volta dei veri e propri toni di apocalisse.

Non ci vuole molto a vedere che tutte le conclusioni stanno già
nelle ipotesi. Ma sono ipotesi che hanno radici solide in Wiener e
forse in mol ti di noi.

A chiarire le origini della particolare consapevolezza dei limiti
di ogni modello propria di Wiener, e della sua sensibilità per le
conseguenze sociali del progresso tecnico, le vicende essenziali
della sua biografia o anche solo i nomi dei suoi maestri, dei suoi
collaboratori, valgono più di un lungo discorso. Si può dire anzi
che non c'è argomento dei molteplici studi di Wìener di cui non
si riesca a rendere ragione attraverso la sua biografia e la sua for
mazione; probabilmente anche perché da un lato Wiener era par
ticolarmente rigido con sé stesso e ha costruito la propria esi
stenza intorno a punti nodali ben precisi, dall'altro nello scrivere
di sé si è preoccupato di creare dei nessi anche li dove altrimenti
non ce ne sarebbero stati di evidenti.

È comprensibile che un uomo che ha fatto i suoi corsi univer
sitari tra i dieci e i quindici anni, e solo molto più tardi si è for
mato socialmente e individualmente, si preoccupi di darci una si
stemazione razionale di sé stesso.

Wiener fu infatti un "ragazzo prodigio": a sei anni già riceveva
dal padre un'educazione rigida ed esigente, un'educazione più
adatta a un adulto che a un bambino. Il padre di Wiener, ebreo
di origine russa e di educazione tedesca, era un linguista: in
anticipo sul suo tempo, da un punto di vista scientifico, di almeno
trent'anni, a detta del figlio. Attraverso lui, prima che attraverso
i viaggi e il lavoro in comune con scienziati d'ogni paese, Wiener
venne a contatto con i filoni culturali centrali che dovevano in
fluenzare tutto il suo lavoro: primo tra tutti I'ebradsmo.

Non si tratta ovviamente di influenza diretta sugli argomenti
della ricerca matematica di Wiener, ma di influenza sul suo atteg
giamento nei confronti della scienza, del mondo e del suo trasf'or-
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marsi. Per capirne l'importanza basta vedere con quanto affetto
Wiener parli dei suoi antenati dottori della legge e tracci la sua
ascendenza fino a Mosè l\laimonide, filosofo e medico ebreo del
quattordicesimo secolo.

A chi legge, molte delle sue previsioni suonano singolarmente
simili a profezie del Vecchio Testamento. Devono essere state assai
forti le influenze psicologiche derivanti dal far parte di un gruppo
isolato e perseguitato, difficili da rintracciare nel pensiero maturo;
nettissima è comunque l'influenza sui valori, attraverso il rigido
insegnamento paterno. Il trovarsi nella società americana obbliga
Wiener a giustificare poi i suoi valori attraverso argomenti accet
tati da essa ma i risultati sono ampiamente scontati in partenza
e spesso il discorso tradisce la fretta di chi sa già dove vuole arri
vare. (Un Einstein al contrario 1 non si dà la pena di riottenere le
sue conclusioni con gli argomenti Il degli altri", anche perché ha
ben poco in comune con l'ambiente in cui vive e non si preoccupa
troppo dell'accettabilità o della "modernità." delle sue considera
zioni. Ma anche per Wiener talvolta tutte le coperture cadono e la
sua posizione diventa francamente quella del lanuiator temporis
acti.)

Dall'ebraismo, oltre che dalla ricchezza dei contatti con stu
diosi e paesi di tutta la terra, può essere derivato l' "universa
Iìsmo " di Wiener. Oompletamente immune da ogni nazionalismo
ebraico, non si sente legato ad alcun particolare gruppo, anche
se I'amer-ìcanìsmo fa capolino di tanto in tanto: non si capisce
se veramente sentito o un po' voluto.

Forte è anche l'influenza della cultura, in particolare della
filosofia classica tedesca. La Germ~nia era il grande amore non
corrisposto di suo padre, e dovette essere a lungo anche la terra
promessa di Wiener. Non lo si direbbe, forse, ma i "suoi" filosofi
erano Spinoza e Leibniz. Di derivazione tedesca oltre che ebraica

1 A. EINSTEIN, Pensieri degli anni difficili, trad. L. Bianchi (Boringhieri, Torino
1965).
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è l'alto valore assegnato all'attività intellettuale, alla ricerca
scientifica, alla cultura non come strumento ma come fine.

Malgrado le influenze dell'ambiente del Massachusetts Institute
of Technology, che in quanto istituto di ricerca tecnologica tende
ovviamente a indirizzare le ricerche verso realizzazioni pratiche
immediate, in fondo Wiener vedeva come ideale di sé stesso il do
cente universitario tedesco, temperato dalla maggiore saggezza del
rabbi ebraico.

Alla scuola tedesca, oltre che all'insegnamento di Bertrand
Russell, sono legati gli interessi di Wiener per la logica e i fonda
menti della matematica. Del resto anche il padre era interessato
a questi problemi. Il padre, si è ormai visto, è un po' la chiave di
volta di tutto Wiener. Anche i suoi interessi medico-fisiologici pos
sono essere fatti risalire agli studi paterni di medicina all'Uni
versità di Varsavia.

L'umanitarismo e l'idealismo di Leo Wiener, che a suo tempo
era partito dalla Germania per andare a fondare una comunità
nell'America centrale, lasciarono senz'altro una traccia profonda
nel figlio. La stessa mobilità sociale e geografica dei suoi familiari
gli diede un senso molto vivo delle conseguenza sociali dell'ope
rare umano. (Wiener, arrivato alla conclusione di una serie di la
vori che gli avevano fatto ritenere realizzabile la fabbrica automa
tizzata, rendendosi conto delle conseguenze che avrebbe avuto sul
livello di occupazione, senti il bisogno di avvertire i sindacati, con
cui restò a lungo in contatto.)

Egli non partecipò al progetto Manhattan per la costruzione
della bomba atomica, e restò tutta la vita un pacifista, rispettoso
della vita degli uomini e non solo degli uomini (dalle abitudini pa
terne aveva ereditato anche un grande amore per la natura e una
dieta vegetariana).

Collaborò però alla realizzazione di altri progetti di carattere
militare e sia nella prima che nella seconda guerra mondiale
prese nettamente posizione, e fu interventista (anche qui si può
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rintracciare una conseguenza dell'influenza paterna, che ebbe un
deciso atteggiamento antitedesco, non disgiunto dalle molte delu
sioni e dai suoi rancori, che erano anche condanna morale, per il
mondo culturale tedesco).

Una coerenza tra questi suoi atteggiamenti, che non sono arti
colati politicamente, ma vorrebbero essere posizioni etiche, può es
sere trovata se si tiene conto che, malgrado finisca per sembrare
per molti versi un europeo, Wiener è un americano che non ha
dubbi sulla Il giustezza" della causa per cui combatte il suo paese,
e che il "modo di vita americano" ha avuto su di lui effetti non
marginali.

Del resto quella dei mala peiora vitanàa come sanatoria per
tutto, e per la guerra in particolare, non è una sua invenzione.

Egli non accetta però la bomba atomica, in quanto lIinutile
strage" (la guerra si poteva vincere anche senza), e non accetta
l'armamento atomico per le sue conseguenze globali sull'intero
pianeta, per le sue conseguenze sociali (la possibilità, presente
come non mai, che la guerra venga scatenata e condotta per opera
di una ristretta burocrazia) e per la sua contraddittorietà (la ri
cerca delle armi assolute e delle difese assolute). Per usare le sue
parole: Il Siamo nella posizione dell'uomo che ha soltanto due am
bizioni nella vita: l'una, di inventare il solvente universale che
sciolga qualsiasi sostanza solida, l'altra, di inventare il recipiente
universale che conservi qualsiasi liquido. Abbiamo attirato in noi
i dèmon ì dell'epoca come i porci di Gadara,' e la nevrosi ossessiva
della mobilitazione scientifica ci sta trascinando nell'abisso del
l'autodistruzione. n

Eppure, anche se nell'autobiografia Wiener parla dei suoi tra
scorsi patriottici con umorismo, a suo tempo deve averli presi
piuttosto sul serio.

A prescindere dai Il patriottismi ", i rapporti di Wiener con la

1 [Vedi Matteo, 8.28-34.]
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cultura americana furono solidi e fruttuosi. Tutto il lavoro di
Wiener è stato reso possibile dalla facilità di contatti e dalla
organizzazione in gruppi tipica degli istituti universitari sta
tunitensi. Se da un lato il modo di lavorare del Wiener mate
matico è ancora paragonabile a quello di uno studioso di vecchia
scuola, le sue realizzazioni più generalmente note sarebbero state
impossibili per un isolato. Dalle prime realizzazioni con il suo
allievo Y. W. Lee, uno studioso di circuiti elettrici, agli anni della
collaborazione con Manuel Vallarta e Arturo Rosenblueth, un me
dico e un fisiologo rispettivamente, è irnpossibì le prescindere dal
l'apporto di conoscenze tecniche e teoriche degli altri. Come si è
già rilevato, caratteristica principale della "nuova scienza" di
Wiener è proprio l'interdisciplinarità, la capacità di proporre un
linguaggio capace di interpretare unitariamente i risultati di pa
recchi dei tradizionali settori separati della scienza. In questo
senso i veri continuatori del lavoro di Wiener non sono coloro che
hanno proseguito una o più branche della cibernetica tradizionale,
trasformata ormai a sua volta in una serie di nuovi "specia.lismì "
(bionica, psicocibernetica ecc.), ma quegli studiosi che si manten
gono attenti alla portata generale del proprio lavoro, consapevoli
dell'importanza degli strumenti concettuali usati e della necessità
di modificarli e adeguarli sempre.

Sono loro che potrebbero condividere l'affermazione di Wiener
che "una tradizione di sapere è come un bosco di sequoie, che può
esistere per mìglìaia di anni e il legno di oggi rappresenta la
pioggia e il sole di molti secoli fa".



Introduzione alla cibernetica





I. Che cos'è la cibernetica?

Per molti anni mi sono occupato di problemi di tecnica delle
comunicazioni. Essi mi hanno indotto a studiare e a progettar-e
numerosi tipi di apparecchi, alcuni dei quali hanno dimostrato una
sorprendente capacità di imitazione del comportamento umano,
gettando quindi una nuova luce sulla possibile natura di questo
comportamento. Essi hanno anche rivelato una terrificante atti
tudine a sostituire la macchina-uomo in tutti quei casi in cui essa
è relativamente lenta e inefficace. Oi troviamo dunque nell'urgente
necessità di esaminare le capacità di queste macchine nella misura
in cui esse influenzano la vita dell'uomo, e le conseguenze di questa
nuova, fondamentale rivoluzione nel campo della tecnica.

Per i ricercatori e per coloro che si dedicano a invenzioni nel
campo tecnico, ci può essere il serio rischio morale di esagerare
l'importanza dei risultati conseguiti. Per l'opinione pubblica vi
è il rischio morale egualmente serio di supporre che, nell'annun
ciare la scoperta di nuove capacità potenziali del mondo fisico, noi
scienziati e tecnici, per ciò stesso, ne giustifichiamo o addirittura
auspichiamo lo sfruttamento indiscriminato. Molti saranno con
vinti perciò che l'atteggiamento di uno scienziato cosciente delle
nuove grandi possibilità dell'èra delle macchine - se sfruttate
ai fini delle comunicazioni e del comando - sia di promuovere
l'immediata applicazione di questi nuovi ritrovati, per amore delle
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macchine e per mirurmzzare la parte del fattore uomo nella vita.
Occorre dire subito che non è questo il fine del presente libro.

Il nostro scopo è di spiegare le possibilità della macchina in
quei campi che fino a oggi sono stati considerati come dominio
esclusivo dell'attività umana, ma anche di mettere in guardia con
tro i pericoli di uno sfruttamento grettamente egoistico di queste
possibilità, in un mondo in cui, agli uomini, debbono importare
soprattutto le cose umane.

È certo che con l'introduzione delle nuove macchine dovremo
modificare molti aspetti del nostro tradizionale costume di vita;
ma queste macchine hanno importanza secondaria rispetto a tutti
quei valori cui occorre richiamarsi per una giusta valutazione degli
esseri umani, per il loro benessere e per il loro impiego umano e non
come succedanei di seconda qualità delle possibili macchine del
futuro.

Il problema della definizione dell'uomo è uno dei più sconcer
tanti. Affermare che l'uomo è un bipede implume significa classifi
carlo insieme ai polli spiumati, ai canguri, ai gerboa 1. È un
gruppo, come si vede, piuttosto eterogeneo e che potremmo esten
dere come ci pare senza illuminare maggiormente la vera natura
dell'uomo. Non è il caso di dire che l'uomo è un animale provvisto
di un'anima. Sfortunatamente l'esistenza dell'anima, qualunque
cosa si voglia indicare con questo termine, non è accessibile ai
metodi scientifici del comportamentismo, e sebbene la Chiesa ci
assicuri che gli uomini hanno un'anima e i cani no, una istituzione
egualmente autorevole conosciuta come buddismo professa un'opi
nione diversa.

Ciò che distingue l'uomo dagli altri animali in un modo
che non lascia ombra di dubbio è l'attributo della parola. Nel
l'uomo l'impulso a comunicare con i suoi simili è cosi vivo che

1 Gerboa: genere di piccoli quadrupedi roditori, caratteristico per la lunghezza
delle gambe posteriori e per i balzi di notevole lunghezza che riesce a compiere.
[N. d. T.]
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neppure la duplice menomazione della vista e dell'udito può estin
guerlo completamente. Non è soltanto con un addestramento ade
guato che un sordomuto cieco può diventare una Laura Bridgman
o una Helen Keller 1, ma, ciò che è più importante, anche senza
alcun addestramento, una Helen Keller tenterà disperatamente di
infrangere la barriera quasi insuperabile che la divide dal resto
dell'umanità. Vi sono altri animali, oltre l'uomo, che hanno atti
tudini sociali e che vivono in una costante relazione con i propri
simili, ma per nessuno questo impulso alla comunicazione, o meglio
questa necessità della comunicazione, costituisce il motivo determl
nante della intera esistenza. Che cosa è dunque questa comunica
zione cosi connaturale all'uomo e cosi ineliminabile? Il presente
capitolo, e in realtà la maggior parte di questo libro, sono dedicati
a illustrare e a introdurre i concetti e le teorie che contrlbui
scono a fornire una risposta a questa domanda.

Uno degli aspetti più interessanti del mondo è il fatto che esso
può ritenersi costruito sulla base di modelli 2. Un modello è essen
zialmente una disposizione caratterizzata dall'ordinamento degli
elementi di cui si compone anziché dalla natura intrinseca di questi

1 Laura Dewey Bridgman (1829-89) fu resa cieca e sorda da un attacco di
scarlattina all'età di due anni. Fu educata a Boston dal noto filantropo Samuel
Gridley Howe, direttore della Perkins Institution per i ciechi, dove ella passò
tutta la vita. Fu la prima cieca e sordomuta la cui educazione sistematica ebbe
successo: giunse fino a studiare algebra, geografia e astronomia elementare.

La scrittrice Helen Adams Keller (nata nel 1880) è divenuta cieca e sordo
muta a 19 mesi per via di una malattia. È stata educata da Anne Mansfield
Sullivan (della stessa Perkins Institution) con successo straordinario, cosi che ha
potuto laurearsi e formarsi una vastissima cultura, comprendente parecchie lingue.
[N. d. T.].

2 L'Autore adopera la parola inglese pattern, con cui si designa tutto ciò che
si ripete in una successione di elementi o ciò che è comune ad un insieme di
oggetti ecc. Pertanto l'equivalente italiano di volta in volta sarebbe modello, stampo,
disegno (per esempio in una carta da parati), tema (in una composizione musi
cale), motivo (in un complesso ornamentale), configurazione o struttura (ripetuta
più volte nello stesso circuito elettrico), e cosi via. Preferiamo adottare nella più
parte dei casi il vocabolo «modello D, che più si avvicina alla generalizzazione del
concetto. [N. d. T.]
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elementi. Due modelli sono identici se il rapporto dei loro ordina
menti può essere espresso come corrispondenza biunivoca, ossia in
modo che ad un termine dell'uno corrisponda uno e un solo termine
dell'altro e a ciascuna relazione di ordine fra i diversi elementi
dell'uno corrisponda un'identica relazione di ordine fra i corri
spondenti elementi dell'altra. L'esempio più elementare della cor
rispondenza biunivoca è dato dall'ordinario processo del calcolo.
Se in tasca ho cinque soldi e nella borsa cinque mele, posso alli
neare le mie mele e collocare un soldo su ciascuna di esse. Ogni
soldo corrisponderà ad una mela e ogni mela corrisponderà ad un
soldo e soltanto ad un soldo.

!tra il concetto di corrispondenza biunivoca non è limitato alle
successioni finite cui può essere associato un numero nel senso
della aritmetica elementare. Per esempio, il modello della succes-

. sione dei numeri interi da 1 in avanti è identico al modello della
successione dei numeri pari, poiché a ciascun numero noi possiamo
far corrispondere il numero doppio e poiché i rapporti di ordine tra
termini determinati nella successione dei doppi sono identici a
quelli dei numeri originali corrispondenti. Cosi pure la riprodu
zione di un dipinto, se è fatta con la debita cura, avrà la stessa
configurazione dell'originale, mentre una copia meno perfetta avrà
una configurazione che apparirà in qualche modo simile a quella
dell'originale.

La configurazione di un oggetto può dispiegarsi nello spazio,
come ad esempio il disegno di una carta da parati, o può essere
distribuita nel tempo, come il tema di una composizione musicale.
Inoltre il tema di una composizione musicale suggerisce il modello
di una conversazione telefonica o il modello dei punti e delle linee
di un telegramma. Questi due tipi di modelli sono designati con
il termine particolare di messaggi, non perché essi differiscano in
alcun modo dal modello o tema di una composizione musicale, ma
perché sono impiegati diversamente, e cioè per trasmettere l'infor-
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mazione da un punto a un altro, anche se i due punti sono lontani
tra loro.

Un modello impiegato per comunicare informazioni o qualcosa
di trasmissibile da individuo a individuo non deve essere consi
derata come fenomeno isolato. Telegrafare significa comunicare un
messaggio con l'uso appropriato di punti e di linee: è necessario
quindi che questi punti e queste linee siano scelti da un insieme
che contiene altre possibilità. Se io trasmetto la lettera e, il signi
ficato di tale lettera è dato anche dal fatto che io non trasmetto la
lettera o. Se nella trasmissione la mia scelta è limitata unicamente
alla lettera e, allora il messaggio è una qualcosa che c'è e non c'è, ed
esso comunica una informazione assai scarsa.

Agli inizi della tecnica telefonica il semplice invio di un mes
saggio sembrava un fatto cosi miracoloso che nessuno si chiedeva
come quello stesso messaggio avrebbe potuto essere inviato in modo
migliore. Le linee erano- in grado di trasmettere tutte le informa
zioni affidate ad esse e le vere difficoltà erano nella costruzione delle
stazioni terminali di trasmissione e di ricezione. In tali condizioni i
problemi relativi alla capacità massima di trasmissione delle linee
telefoniche non avevano ancora alcuna importanza. Ma non ap
pena, con lo sviluppo della tecnica, fu trovato il modo di convo
gliare diversi messaggi su una sola linea per mezzo di correnti
vettrici e di altri analoghi accorgimenti, l'economia nella trasmis
sione dei dispacci telefonici cominciò ad avere una certa impor
tanza. 1\131 occorre spiegare che cosa si intende con i termini « cor
renti vettrici » e « telefonia a correnti vettrici »,

Un teorema di matematica formulato da Fourier afferma che
ogni movimento, entro limiti assai grandi, può essere rappresen
tato come una somma di quel tipo di vibrazioni semplicissime che
dànno origine alle note musicali pure. Data una oscillazione su
una linea elettrica, si è trovato il modo di spostare di un passo
costante ciascuna delle note che la compongono. In tal modo, noi
possiamo avere un modello in cui diversi modelli componenti al-
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tr-ìmenti si sovrapporrebbero l'un l'altro, e separarli cosi che risul
tino collocati ordinatamente l'uno accanto all'altro. Non diversa
mente, con una macchina da scrivere possiamo battere tre righe
in modo che appaiano sovrapposte e indistinte oppure tracciarle
nella loro sequenza appropriata cosi da mantenerle separate. Il
processo con il quale si comunicano vari messaggi con valori di
versi di passo è detto modulazione.

Oon la modulazione, se vi è uno spostamento sufficiente di
passo, può essere inviato un messaggio su una linea che ne sta
già trasmettendo un altro. Nelle condizioni opportune, il messaggio
già in corso e il messaggio successivamente sovrapposto non inter
feriranno, e sarà possibile captare dalla linea sia il primo messaggio
trasmesso senza spostamento di passo sia il messaggio modu
lato, per indirizzarli verso apparecchi terminali diversi. Il mes
saggio modulato potrà allora essere sottoposto a un processo in
verso a quello della modulazione ed essere ricondotto alla forma
che esso aveva inizialmente, e cioè prima che fosse immesso nel
l'apparecchio modulatore. In tal modo si possono inviare attra
verso la stessa linea telefonica due dispacci. Oon un processo più
complesso una stessa linea può trasmettere assai più di due mes
saggi. Questo sistema, che è stato chiamato appunto telefonia a
correnti vettrici, ha permesso di accrescere considerevolmente la
utilizzazione delle nostre linee telefoniche senza un aumento pro
porzionale delle installazioni piu costose e quindi degli investi
menti.

Oon l'introduzione dei sistemi delle correnti vettrici, le linee
telefoniche sono state impiegate nella trasmissione dei dispacci con
un rendimento sempre più alto. È sorto cosi il problema della
quantità di informazioni che può essere inviata attraverso una
linea, e, collegato con esso, il problema della misura dell'informa
zione in generale. Entrambi questi problemi sono diventati pìù
pressanti allorché si è scoperto che la presenza stessa di correnti
elettriche su una linea determina quelli che si chiamano disturbi
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di linea, che confondono i messaggi e introducono un limite mas
simo alla loro capacità di trasmettere informazioni.

I primi contributi alla teoria dell'informazione furono infìrmati
dal fatto che essi ignoravano i livelli di disturbo e tutte le altre
quantità di natura accidentale. Solo quando l'idea della casualità
fu perfettamente compresa, e fu quindi possibile applicare i con
nessi concetti di probabilità, il problema della capacità di trasmis
sione delle linee telegrafiche e telefoniche poté essere formulato
rigorosamente. Fu chiaro allora che il problema della mi
sura della quantità di informazione s'identificava con il pro
blema connesso della regolarità o della irregolarità di un
modello. È evidente che una successione casuale di simboli o
un modello di natura meramente casuale non possono contenere
alcuna informazìone. L'informazione, quindi, dev'essere in qualche
modo la misura della regolarità di un modello e particolarmente
di quei tipi di modelli conosciuti come serie tem-porali, Oon
questo termine intendo un modello le cui parti componenti si
sviluppano nel tempo. In un certo senso questa regolarità è un
fatto anormale. L'irregolare è sempre più comune del regolare. Di
conseguenza, qualunque definizione dell'informazione e della sua
misura si voglia introdurre, essa deve essere sempre relativa a
qualcosa che aumenta allorché diminuisce la probabilità a priori di
un modello o di una serie cronologica. Esamineremo in se
guito il criterio appropriato di misurazione numerica della quan
tità di informazione. Queste nozioni erano già familiari a quella
branca della fisica conosciuta come meccanica statistica, e furono
associate a quella famosa seconda legge della termodinamica se
condo cui un sistema può perdere spontaneamente ordine e regola
rità, ma in pratica non può mai acquistarli.

Nelle pagine che seguiranno questa legge sarà formulata più

rigorosamente nei termini del concetto scientifico di entropia, 'di
cui darò la definizione. Per il momento sarà sufficiente questa for
mulazione qualitativa. È stato provato che il concetto di informa-
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zione è soggetto a una legge analoga, e cioè che un messaggio, nel
corso della trasmissione, può perdere spontaneamente il suo ordine,
ma non può mai acquistarlo. Per esempio, se in una conversazione
telefonica si parla mentre interferiscono forti disturbi di linea, cosi
da causare una considerevole perdita di energia nel messaggio prin
cipale, la persona che riceve all'altro apparecchio può non inten
dere alcune delle parole che sono state dette e dovrà quindi rico
struirle sulla base del significato del contesto. Cosi pure nella
traduzione di un libro da una lingua a un'altra non si può rendere
l'esatto significato dell'originale perché fra le due lingue non esi
ste una precisa equivalenza. In queste condizioni il traduttore ha
soltanto due soluzioni: o impiegare frasi che sono pia generiche e
più vaghe di quelle dell'originale e che certamente non conserve
ranno tutto il significato emotivo del testo originale, oppure alte
rare l'originale introducendovi un messaggio che non è precisa
mente quello del testo e che possiede un significato diverso da
quello che l'autore ha voluto attribuire al testo. In entrambi i casi
qualcosa dell'idea dell'autore è stata perduta.

Un'applicazione interessante del concetto di quantità di infor
mazione si può trovare nei complessi dispacci telegrafici trasmessi
in occasione del Natale o dei compleanni o in altre circostanze
particolari. In questi casi il testo del messaggio può essere anche
di una intera pagina, ma ciò che è trasmesso è semplicemente la
cifra di un codice, come ad esempio C7, che significa il settimo
dispaccio convenzionale da inviarsi in occasione dei compleanni.
Questi messaggi speciali sono possibili appunto perché i sentimenti
espressi sono meramente generici e convenzionali. Se il mittente
volesse manifestare una certa originalità di sentimenti, non po
trebbe più usufruire delle tariffe ridotte. Il significato dei dispacci
a tariffa ridotta è sproporzionatamente piccolo rispetto alla lun
ghezza del testo. Ancora una volta, quindi, osserviamo che il mes
saggio è un modello trasmesso che acquista il suo significato per il
fatto di essere stato prescelto tra un gran numero di possibili mo-
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delli. La quantità di significato può essere misurata. Può darsi in
fatti che quanto meno un messaggio è probabile, tanto più esso
comunichi un significato perfettamente ragionevole dal punto di
vista del nostro senso comune 1.

L'idea che generalmente abbiamo di un messaggio è quella di
una comunicazione inviata da un essere umano all'altro. Ma qne
sto caso non esaurisce tutti i possibili esempi di messaggi. Se sono
pigro e la mattina, invece di alzarmi dal letto, schiaccio un bottone
che apre i caloriferi, chiude la finestra e accende un fornello elet
trico sotto la caffettiera, io invio un messaggio agli elementi di
questi apparecchi. Se invece il bolliuova elettrico fischia dopo un
certo numero di minuti, esso invia a me un suo messaggio. Se il
termostato registra una temperatura eccessiva nella camera e
chiude il calorifero, si può dire che il messaggio funziona come si
stema di comando del calorifero stesso. Il comando, in altri ter
mini, non è altro che l'invio di messaggi che modificano il compor
tamento del ricevente.

Lo studio dei messaggi, e particolarmente dei messaggi effetti
vamente di comando, costituisce la scienza della cibernetica, come
è stata da me chiamata in un libro precedente 2, con un termine

greco (KU~Ep'J1)~LX~) che significa arte del pilota o timoniere. Si noti
che la parola inglese governor (meccanismo regolatore) è sempli
cemente la forma latinizzata del termine greco che significa ti
mouiere.

La tesi che informa questo libro è che la società può essere com
presa soltanto attraverso lo studio dei messaggi e dei mezzi di co
municazione relativi ad essi; e che nello sviluppo futuro di questi
messaggi e mezzi di comunicazione, i messaggi fra l'uomo e le

l Vedi l'appendice a questo capitolo.
2 Cybernetics, or Conirol and Communication in the Animai and the Machine

(The Technology Press of ],\JI.I.T., Cambridge-lVlass.; J ohn Wiley & Sons, N ew
Yark; Hermann et Cie, Parigi). [La cibernetica, Bompiani, Milano 1953.]
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macchine, fra le macchine e l'uomo, e fra macchine e macchine
sono destinati ad avere una parte sempre più importante.

Per chiarire la funzione del messaggio nelt'uomo, confrontiamo
l'attività umana con un'attività profondamente diversa, e cioè
quella delle figurine che danzano sulla sommità di un carillon. Le
figurine danzano secondo un modello, ma un modello predisposto
in cui la loro attività passata non ha praticamente alcuna influenza
sul modello della loro attività futura. C'è un messaggio, è vero:
ma si tratta di un messaggio che va dal meccanismo del carillon
alle figurine e si esaurisce li. Nelle figurine stesse non vi è traccia
di comunicazione con il mondo esterno, tranne quella 'della comu
nicazione univoca con il carillon. Esse sono cieche, sorde e mute
e non possono in nulla modificare la loro attività dallo schema pre
disposto nel modello convenzionale.

Assai diverso è il comportamento dell'uomo o almeno di qual
siasi animale moderatamente intelligente, come ad esempio il gatto.
Se chiamo un gatto, esso mi guarda. Gli ho inviato un messaggio
che esso ha ricevuto con i suoi organi sensori e al quale reagisce
con l'azione. Il gatto ha fame e miagola pietosamente. È lui, adesso,
ad inviarmi un messaggio. Il gatto giuoca con un gomitolo che
oscilla appeso a un filo. Il gomitolo oscilla a sinistra e il gatto
lo afferra con la sua zampa sinistra. Q,uesta volta sono stati inviati
e ricevuti messaggi di natura assai più complessa. Il gatto è in
formato dei movimenti della sua zampa dai cosiddetti organi pro
priocettori o cinestetici, che sono costituiti da corpi terminali dei
nervi collocati nelle articolazioni, nei muscoli e nei tendini; ed è
attraverso i messaggi nervosi inviati da questi organi che l'ani
male percepisce la posizione effettiva e la tensione dei suoi tessuti.
È soltanto per mezzo di questi organi che è possibile una qualsiasi
abilità; e non par-liamo poi dell'estrema destrezza del gatto.

Abbiamo confrontato il comportamento delle figurine del ca

r·illon con quelle dell'uomo e degli animali. Si potrebbe pensare che
il cariilon fornisca l'esempio tipico di ogni comportamento mecca-
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nico in contrapposizione al comportamento degli organismi viventi.
Ma cosi non è. Le vecchie macchine e in specie i primi tentativi di
costruire degli automi erano basati praticamente sul principio puro
e semplice del meccanismo di orologeria. Le macchine moderne,
invece, sono provviste di organi sensori, cioè organi di ricezione
dei messaggi che provengono dall'esterno. Esse possono essere sem- ·
plici come una cellula fotoelettrica, che modifica il suo comporta
mento elettrico non appena la luce cade su di essa, e sa distinguere
la luce dall'oscurità, oppure complesse come un ricevitore televi
sivo. Possono misurare una tensione attraverso l'alterazione che
essa produce nella conduttività di un filo elettrico esposto ad essa,
o possono misurare la temperatura per mezzo di una termocoppia,
cioè uno strumento fornito di due distinti fili metallici in contatto
l'uno con l'altro e percorsi dalla corrente elettrica non appena
uno dei punti di contatto è riscaldato. Ogni strumento compreso
nel catalogo di un fabbricante di apparecchi scientifici è un possi
bile organo sensorio, che può essere messo in grado di rivelare dei
fenomeni a distanza con l'intervento di adatti apparecchi elettrici.
La macchina regolata dai suoi rapporti con il mondo esterno e dai
fenomeni del mondo esterno esiste dunque e già da qualche tempo.

Anche la macchina che agisce sul mondo esterno per mezzo di
messaggi ci è familiare. Chiunque sia stato nella Pennsylvania
Station di New York ha veduto l'apertura automatica delle porte
in base al dispositivo fotoelettrico impiegato anche in altri edifici.
Allorché il messaggio, costituito dall'intercettazione di un raggio
di luce, è inviato all'~pparecchio di manovra, esso agisce sulla
porta e la apre per permettere il transito al passeggero.

Il passaggio dalla messa in funzione di una macchina di questo
tipo da parte di organi sensori alla esecuzione per sua opera di
un compito qualsiasi può essere semplice, come nel caso della porta
automatica, o di un qualsiasi grado di complessità. Un'azione com
plessa è quella in cui la combinazione dei dati introdotti, che noi
chiamiamo immissione (o segnale), al fine di ottenere un certo ef.
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fetto sul mondo esterno, effetto che chiamiamo emissione (o rispo
sta), può comportare un gran numero di combinazioni. Queste com
binazioni sono formate sia dai dati immessi al momento, sia dalle
registrazioni desunte da quei dati immagazzinati in precedenza
che prendono il nome di memoria. Questi dati sono registrati
nella macchina. Le macchine più complesse finora costruite per
trasformare dati immessi in dati emessi sono le calcolatrici elettro
niche ad alta velocità, delle quali parlerò più diffusamente nelle
prossime pagine. La determinazione del tipo di comportamento di
queste macchine è data da una speciale immissione di dati, che con
siste generalmente in schede perforate o nastri o in fili magnetiz
zati, e che determina il modo in cui agirà la macchina in una data
operazione, distinto dal modo in cui essa potrebbe agire in un'al
tra operazione. Per il frequente uso di nastri magnetici o perforati
nel comando, i dati immessi che indicano il tipo di comportamento
di una di queste macchine nell'elaborazione dell'informazione, si
chiamano il nastro. Esemplificherò meglio questo processo con uno
schema convenzionale (fig. 1).

Ho già detto che l'uomo e gli animali possiedono un senso cine
stetico attraverso il quale essi registrano la posizione e la tensione
dei loro muscoli. Affinché ogni macchina subordinata a un ambiente
esterno variabile possa funzionare efficacemente, è necessario che
sia fornita ad essa l'informazione relativa ai risultati della sua
stessa azione, come parte dell'informazione in base alla quale essa
deve continuare ad operare. Per esempio, se stiamo chiamando un
ascensore, non è sufficiente aprire dopo un certo tempo la porta
esterna perché i comandi da noi dati possano far trovare la cabina
davanti a quella porta nel momento in cui essa si apre. È neces
sario che l'apertura della porta sia subordinata alla effettiva pre
senza dell'ascensore davanti alla porta, altrimenti la cabina po
trebbe essersi arrestata prima del tempo, cosicché il passeggero nel
fare un passo avanti precipiterebbe nel vuoto. Questo comando della
macchina sulla base del suo funzionamento effettivo anziché del suo
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comportamento previsto è conosciuto come retroazione (feedback), e
implica che i membri sensori, messi in azione dai membri motori,
svolgano una funzione di rivelatori o segnalatori, cioè di elementi
che indicano il comportamento.

Ho accennato all'ascensore come a un esempio di retroazione.
Vi sono altri casi in cui la retroazione è ancora più essenziale. Ad
esempio, il servente di un cannone trae l'informazione dai suoi stru
menti di osservazione e la trasmette al pezzo, cosicché questo sarà
puntato in una direzione tale che a un certo momento la granata
potrà colpire il bersaglio mobile. Ma le condizioni meteorologiche
in cui è impiegato il pezzo possono non essere costanti. A volte il
lubrificante è caldo e il pezzo funziona facilmente e rapidamente.
A volte invece il lubrificante è gelato o alterato dalla presenza di
sabbia, e allora il pezzo è lento a rispondere ai comandi ricevuti.
Se questi comandi sono accompagnati da una forza aggiunta quan
do il pezzo non risponde docilmente oppure risponde con ritardo,
allora l'errore del puntatore sarà limitato. Al fine di ottenere un
funzionamento quanto più possibile uniforme, si usa immettere
nel cannone un elemento di comando basato sul principio della
retroazione, che registra la differenza tra la posizione effettiva del
pezzo e quella che esso avrebbe dovuto tenere in conformità ai co
mandi esterni ricevuti, e la utilizza per imprimere al cannone una
forza motrice aggiunta.

Occorre, è vero, evitare che la forza impressa sia troppo forte,
poiché in caso contrario il pezzo oltrepasserà la. giusta posizione
e dovrà essere riportato indietro con una serie di oscillazioni, che
possono diventare sempre più accentuate fino a determinare una
pericolosa instabilità. Ma se la retroazione è regolata e mantenuta
entro limiti sufficientemente ristretti, ciò sarà evitato, e la presenza
stessa della retroazione renderà il funzionamento del pezzo sem
pre più stabile. In altri termini, il funzionamento del pezzo sarà
sempre meno dipendente dall'attrito o, ciò che è lo stesso, dal
l'ostacolo creato dalla viscosità del lubrificante.
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Qualcosa di molto simile accade nel comportamento umano.
Quando prendo un sigaro la mia volontà non è diretta a muovere
alcun muscolo particolare. In molti casi non so neppure quali
muscoli si muovano. Llmìo gesto si limita ad avviare un certo mec
canismo di retroazione, e cioè un riflesso in cui quanto resta ancora
per completare l'azione di raccogliere il sigaro è tradotto in un
comando nuovo e più energico ai muscoli restii, quali che essi pos
sano essere. In tal modo un comando volontario abbastanza uni
forme permetterà che lo stesso compito sia eseguito da posizioni
iniziali largamente variabili, e indipendentemente dal decremento
di contrazioni dovuto all'affaticamento dei muscoli. Cosi pure,
quando guido un automobile, io non seguo una serie di comandi
subordinati semplicemente all'immagine mentale della strada e del
compito che sto eseguendo. Se mi accorgo che l'auto devia ecces
sivamente sulla sinistra, ciò mi costringe a riportare la marcia
sulla destra, e se invece vedo che la macchina devia troppo sulla
destra, sarò costretto a riportarla sulla sinistra. Oiò dipende dal
comportamento effettivo dell'automobile e non soltanto dalla
strada; e mi permette di guidare quasi con la stessa padronanza
una utilitaria Austin e un autocarro pesante, pur senza aver fatto
pratica particolare di guida di ciascuno dei due autoveicoli. Avrò
occasione di diffondermi più a lungo su questo argomento nel capi
tolo relativo alle macchine speciali, dove si parlerà dei contributi
che possono essere portati alla neuropatologia dallo studio di mac
chine il cui comportamento presenta deficienze simili a quelle a
cui è soggetto il meccanismo umano.

È mia convinzione che il comportamento degli individui viventi
è esattamente parallelo al comportamento delle più recenti mac
chine per le comunicazioni. Entrambi sono forniti di organi sen
sori di recezìone che agiscono come primo stadio del ciclo di fun
zionamento : in entrambi esiste, cioè, un apparato speciale per rac
cogliere informazioni dal Inondo esterno a bassi livelli di energia, e
per renderle utilizzabili nel comportamento dell'individuo o della
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macchina, In ambedue i casi questi messaggi esterni non sono uti
lizzati al loro stato naturale, ma dopo un processo interno di tra
sformazione operato dalle forze dell'apparato, siano esse viventi o
no. Le informazioni sono tradotte quindi in una nuova forma uti
lizzabile dagli stadi successivi del funzionamento. Sia negli animali
che nelle macchine ciò deve tradursi in un'azione effettiva sul
mondo esterno. In entrambi l'azione esequita sul mondo esterno, e
non la mera intenzione, viene comunicata all'apparato centrale re
golatore. Questa complessità del comportameuto è ignorata dal
l'uomo della strada, e quindi la coscienza di essa non interviene con
tutto il suo peso e la sua importanza nella nostra abituale analisi
della società.

Ciò è vero non soltanto se consideriamo gli esseri umani isola
tamente, ma anche in rapporto a quei tipi di automi che sono in
duplice relazione con il mondo esterno. In questo, la nostra con
cezione della società differisce dalla società ideale prospettata dai
fascisti e da molti magnati del mondo degli affari e della politica.
Essi preferiscono una organizzazione in cui tutti i comandi proven
gano dall'alto senza che sia possibile nessuna riversibilità. Sotto
di essi gli uomini sono stati ridotti al livello di esecutori degli
ordini di un centro nervoso che pretende di essere superiore.
Desidero che questo libro sia inteso come una protesta contro
questa utilizzazione inumana degli esseri umani, poiché sono"
convinto che impiegare un uomo richiedendogli e attribuen
dogli meno di quanto comporta la sua condizione umana, signi
fica abbrutire questa condizione e sperperare le sue energie. È

una degradazione della condizione umana legare un uomo a un remo
e impiegarlo come sorgente di energia; ma è altrettanto degradante
segregarlo in una fabbrica e assegnarlo a un compito meramente
meccanico che richieda meno di un milionesimo delle sue facoltà
cerebrali. È assai più facile infatti organizzare una fabbrica o una
galera che impieghi gli esseri umani per una insignificante frazione
delle loro attitudini che costruire una società in cui essi possano



Obe cos' è la cibernetica? 31

elevarsi in tutta la loro statura. Coloro che soffrono di un com
plesso di potenza sanno che la meccanizzazione dell'uomo è il mezzo
piu semplice per realizzare le loro ambizioni. Sono convinto che
questa facile via al potere comporta non soltanto l'annullamento
di quelli che io credo siano i valori morali dell'umanità, ma anche
l'eliminazione delle attuali, labilissime possibilità di sopravvivenza
della razza umana per un periodo considerevole.

I capitoli che seguono sono dedicati allo sviluppo di questo
tema. In ciascuno di essi saranno discussi e quei casi in cui la
macchina opera come un duplicato dell'uomo e quegli aspetti del
l'uomo che possono essere più chiaramente spiegati in relazione al
nostro studio della macchina, oppure entrambi. Cominceremo con i
due concetti di entropia e di progresso, concetti assolutamente in
dispensabili per la comprensione dell'orientamento dell'uomo nel
mondo, e che tuttavia sono stati fraintesi. Esamìneremo il
modo di comunicare dell'uomo in contrapposizione a quello
della formica e cercheremo di delineare una nozione chiara
della funzione dell'istruzione nella società umana. Dedicheremo
tre capitoli al problema del linguaggio sia nell'uomo che nella
macchina e a quegli aspetti dell'uomo in cui l'individualità umana
appare come qualcosa di essenzialmente linguistico. Poi riserve
remo poche pagine ai problemi della legislazione e molte all'esame
di quei concetti, generalmente cosi fraintesi, che sono la segre
tezza e la proprietà intellettuale. Nel capitolo IX definiremo e cri
ticheremo l'importanza dei due sacerdoti della comunicazione nel
mondo moderno: il letterato e lo scienziato. I capitoli X e XI trat
teranno, infine, della macchina e delle grandi trasformazioni che
essa ha operato e certamente continuerà ad operare nella vita degli
uomini dell'attuale generazione.
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Appendice

Un corretto sistema di misura della quantità di significato deve
addizionare le quantità di significato di messaggi completamente
indipendenti. J\1:a vi è un altro modo di elaborare le quantità con
nesse all'informazione, nel quale non occorre sommare queste
quantità. Se facciamo il caso di due eventi ciascuno dei quali si
verifica con una certa probabilità e se fra i due non vi è alcuna
connessione, la probabilità che entrambi si verifichino sìmulta
neamente sarà data dal prodotto delle probabilità dei due eventi
separati. Per esempio, se gettiamo due dadi da poker e se c'è la
probabilità di 1: 6 che ciascuno mostri indipendentemente dall' al
tro la faccia dell'asso, allora la probabilità di « fare coppia d'assi »

sarà di 1:36. Se abbiamo due mazzi di carte, la probabilità dj
estrarre un re da un mazzo sarà di 1:13, ed egualmente di 1:13 la
probabilità di estrarre un re separatamente dall'altro mazzo, co
sicché la probabilità di estrarre un re separatamente da ciascun
mazzo sarà di 1:169, cioè di (1:13):13. La probabilità di
estrarre due re da un mazzo, se questo è ben mischiato, sarà eguale
alla probabilità di estrarre un re la prima volta, cioè 1:13, molti
plicata per la probabilità di estrarre un re per la seconda volta,
nel qual caso abbiamo tre possibilità favorevoli su cinquantuno;
cosicché la probabilità di estrarre indipendentemente un secondo

re sarà di 3: 51 o 1: 17.
Poiché le probabilità assunte indipeudentemente si combinano

per rnoltiplicazicne mentre l'informazione si combina per addi
zione, la relazione fra la quantità di informazione fornita con un
messaggio e la probabilità del messaggio, sarà quella stessa che vi
è fra un insieme di numeri che si devono addizionare e un insieme
di numeri che si devono moltìplìce.re. Se la serie dei primi numer-i

procede per addizioni mentre i numeri corrispondenti della se
conda serie procedono per moltiplicazioni, in linguaggio materna-
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tico si dirà che la prima serie consiste del logaritmo della seconda
serie, con base opportuna 1.

Ma il logaritmo, quando è dato il suo numero iniziale, non è
completamente determinato, poiché la sua scala non è stata ancora
assegnata. Questa scala determina un fattore per cui il logaritmo
può essere moltiplicato, e questo fattore può essere positivo o ne
gativo. Le probabilità sono sempre inferiori o eguali a 1 poiché
1 è la. probabilità della certezza assoluta e non c'è probabilità
maggiore della certezza. Oiò dimostra che la quantità di informa
zione verrà determinata in modo da essere maggiore di zero allor
ché la probabilità dell'evento corrispondente è minore di 1. Ne
segue che la quantità di informazione contenuta in un evento che
accade con una certa probabilità sarà il logaritmo negativo della
probabilità in una certa scala appropriata, poiché il logaritmo
ordinario di un numero inferiore a 1 sarà negativo e l'informa
zione, naturalmente, deve essere considerata positiva.

La misura dell'informazione è la misura di un ordine. Il suo
opposto sarà la misura di un disordine e sarà quindi un numero
negativo. Esso può essere reso ar-tifìcialmente positivo con l'addi
zione di una quantità costante, o partendo da qualche valore diverso
da zero. Questa misura del disordine è conosciuta nel campo della
meccanica statistica come entropia, e quasi mai descresce sponta
neamente in un sistema isolato. Ancora una volta siamo di fronte
alla seconda legge della termodinamica.

1 Il seguente esempio chiarirà l'asserto: Sia 1, 2, 3... la serie dei numeri (in
teri) che procede per addizione, ossia nella quale ogni termine si ottiene dal prece
dente aggiungendo 1 (progressione aritmetica di ragione 1). Sia lO, 100, 1000...
la serie dei numeri che procede per moltiplicazione, ossia nella quale ogni termine
si ottiene dal precedente moltiplicandolo per lO (progressione geometrica di ra
gione lO). Istituendo tra le due serie una corrispondenza univoca, ogni termine
della prima è uguale al logaritmo del termine corrispondente della seconda con
base lO: prendendo ad esempio i terzi termini di ciascuna, abbiamo

3=loglo 1000

la quale identità può anche scriversi

10 3 = lO ·10 ·10 = 1000. [N. d. T.]



II. Progresso ed entropia

Uno dei primi problemi che dobbiamo porci In questo libro è
quello del progresso. Essenzialmente esso implica un giudizio, al
metro di certi valori, sulla direzione secondo cui avvengono i mu
tamenti nel mondo. Uno dei modi di valutazione è connesso, come
vedremo, con la meccanica statistica e secondo esso la tendenza del
mondo appare nell'insieme declinante. Vedremo anche che questo
modo di valutazione non è necessariamente legato ai nostri schemi
consueti dei valori morali. Occorre dire però che tali schemi sono
oggi troppo spesso associati ad una fiducia nel progresso, che non
soltanto è priva di una base filosofica sufficientemente salda ma non
è neppure confortata dall'evidenza scientifica.

La discussione tra ottimismo e pessimismo è antica quanto la
civiltà. Ogni generazione ha portato con sé coloro che hanno ve
duto nel corso della storia null'altro che un decadimento dall'età
dell'oro e una involuzione sempre più accentuata verso l'età del
ferro; e ogni generazione ha egualmente veduto coloro che hanno
enumerato e giudicato positivamente i perfezionamenti introdotti
dai loro contemporanei.

Oggi la disputa fra pessimisti e ottimisti si è particolarmente
acuita e ambedue le tendenze hanno preteso di fondarsi sul pen
siero scientifico contemporaneo. Per quanto riguarda i primi, l'idea
scientifica che è apparsa più conforme alla loro interpretazione



Progresso, ed entropia 35

dell'universo è quella di entropia, cui abbiamo già accennato nel
l'appendice al primo capitolo. Il concetto di entropia è associato
a quello di modello ed esprime la quantità di disordine in una data
classe di modelli. Inoltre esso è strettamente connesso con il con
cetto di iniormaeione e della sua misura, che è essenzialmente una
misura di ordine. La quantità di informazione è una misura di
quel grado di ordine che è particolarmente associato a quei modelli
distribuiti nel tempo che sono i messaggi.

Ho già definito un messaggio come modello distribuito nel
tempo e ho accennato al concetto di quantità di informazione con
tenuta in un messaggio. Il concetto di modello tuttavia non è li
mitato a un modello distribuito nel tempo, e il concetto di quan
tità di informazione è essenzialmente soltanto quel caso pecu
liare del concetto di quantità di ordine che si applica a un mo
dello nel tempo. Le idee generali di ordine e di disordine sono
applicabili a ogni tipo di modello come pure ai casi par-ticolar-i
delle serie temporali. Esse non sono applicabili a un mo
dello particolare considerato isolatamente ma piuttosto a un
insieme di modelli selezionati da un insieme piu grande in
modo tale che la serie più piccola possieda una certa misura di
probabilità. Quanto più un tipo di struttura è probabile, tanto
meno ordine esso contiene, poiché ordine significa essenzialmente
mancanza di casualità. Se ci richiamiamo alla 'i nozione di loga
ritmo, come spiegata nell'appendice al capitolo precedente,
vedremo che la misura ordinaria del grado di ordine di un
insieme di modelli selezionati da un insieme più grande è costi
tuita dal logaritmo negativo della probabilità della serie più pic
cola, allorché la probabilità della serie più grande è assunta come
eguale a 1. Sono spiacente di dover ritornare alla terminologia
della matematica liceale, ma non conosco alcun sinonimo da sosti
tuire al termine logaritmo, e qualsiasi tentativo di sostituirlo con
una perifrasi mi porterebbe su una posizione ancora più pedan
tesca.
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La scelta di questa scala logaritmica per le relazioni ordine
disordine è fatta sulla stessa base della scelta di questa scala per
la misura dell'informazione. La sua applicazione si rende neces
saria per il fatto che essa addiziona la quantità di ordine di due
sistemi completamente indipendenti, quando li sostituiamo con
un solo e più vasto sistema. JYIa è tradizione in fisica misurare non
l'ordine, bensì il disordine, e la misura del disordine è data dal
logaritmo positivo della probabilità. Generalmente esso è assunto
in rapporto non a un livello assoluto, ma a un livello che è deter
minato addizionando a questo logaritmo una appropriata costante
positiva, cosi da ottenere dalla misura del disordine un numero
positivo nei casi di cui ci occupiamo. Questa misura positiva del
disordine è data precisamente da ciò che nell'appendice al primo
capitolo abbiamo definito entropia. Essa rappresenta una delle
foudamentalì grandezze della fisica, e la seconda legge della termo
dinamica afferma che in un sistema isolato la probabilità che l'en
tropia decresca è nulla.

Per formulare questo principio in modo più facilmente imma
ginabile, possiamo dire che un sistema isolato tenderà a uno stato
di disordine massimo o, in altri termini, alla maggiore omogeneità
possibile. Un sistema siffatto si esaurirà in ciò che Boltzmann ha
chiamato la TiViirlnetod, e cioè la distruzione termica della vita
dell'universo.

Da un punto di vista emotivo ciò può sembrare l'equiva
lente di un pessimismo cosmico, un universale Crepuscolo
degli Dei o Giorno del Giudizio. Ma, e ciò è molto impor
tante, è necessario mantenere questi valori fisici cosmici di
stinti da un qualsiasi sistema umano di valutazione. La
situazione è insomma esattamente analoga a quella che riscon
triamo nell'evoluzione darwiniana. In quest'ultima le specie
che sopravvivono sono evidentemente il prodotto della sele
zione di un gran numero di modelli che non sono sopravvissuti.
L'origine di una specie è un evento estremamente raro, quasi infi-
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nitamente più raro della riuscita fecondazione di un ovulo e del
concepimento e della nascita di un animale; enormemente più raro
del più improbabile miracolo grazie al quale un particolare sper
matozoo riesce a fecondare un ovulo. Cosi pure, un animale come
il pesce che supera le prime fasi del suo sviluppo non come feto
protetto, ma come larva autonoma, nella grandissima maggioranza
dei casi è destinato a una morte precoce. Nonostante ciò alcuni
ovuli sono fecondati, alcuni spermatozoi riescono a fecondare e
alcune larve di pesci a raggiungere la maturità. Dal punto di vista
dell'interesse umano, questi successi miracolosamente rari grazie
ai quali nasce una nuova specie sopravanzano di gran lunga la
prevalenza quasi incontrastata dei casi in cui la natura fallisce.

In altri termini, noi valutiamo la natura non su una bilancia
di eguali probabilità ma su una bilancia che pende in favore del
nuovo e dell'interessante. Può darsi che a Dio non sfugga neppure
la morte di un passero; ma se Egli è un Dio antropomorfico, è certo
che non vi presterà molta attenzione.

Dobbiamo precisare che il principio della seconda legge della
termodinamìca è-valido entro limiti ristretti. L'ipotesi secondo cui
noi ci occupiamo di un sistema isolato o sostanzialmente isolato è
essenziale. Nelle parti non isolate di un sistema isolato vi saranno
delle regioni in cui l'entropia, opportunamente definita, può essere
ritenuta decrescente. In tale connessione, l'accoppiamento l che
collega i diversi elementi del sistema in un sistema più grande e
unitario, sarà generalmente di natura energetica e informativa.
La luce che ci proviene dal sole non soltanto è fonte di energia per
ll mondo vegetale e per il meccanismo atmosferico, ma è anche un

1 Due o più sistemi si dicono accoppiati se le leggi che governano il movi
mento del sistema più grande, che risulta dal complesso di entrambi i sistemi, non
possono essere enunciate come un insieme di leggi separate, ciascuna delle quali
implichi soltanto un interscambio di energia fra i sistemi parziali (nel qual caso
l'accoppiamento sarà di natura energetica); oppure soltanto un interscambio di
informazione fra i sistemi subordinati (nel qual caso l'accoppiamento sarà di natura
iniormaiioa),
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messaggio che ci segnala che cosa sta accadendo nel sole. Ora, la
vecchia concezione dell'accoppiamento fra elementi diversi di un
sistema dinamico attribuiva all'energia la parte di gran lunga
più importante. Tuttavia la fisica classica che ha preceduto la
fisica quantistica era esattamente una scienza per cui una
quantità arbitraria di informazione poteva essere trasferita con un
livello arbitrariamente basso di energia. Inizialmente si credeva
che un dispaccio telegrafico potesse essere un qualcosa di indefì
nitamente evanescente, ma pure, grazie all'uso di speciali apparec
chi, poteva essere letto alla stazione ricevente. In tal modo nella
vecchia fisica, ormai superata, l'accoppiamento, che era considerato
importante ai fini dell'entropia e della seconda legge della termo
dinamica, non poteva implicare altro che scambi arbitrariamente
piccoli di energia.

È un fatto interessante che lo sviluppo della fisica -Jha por
tato a una nuova associazione dei concetti di energia e in
formazione. Un aspetto elementare di questa associazione si ha
nelle teorie dei disturbi di linea in un circuito telefonico o in un
amplificatore. Questi rumori di fondo possono essere considerati
inevitabili nella misura in cui essi dipendono dal carattere di
screto degli elettroni che costituiscono la corrente; essi hanno
quindi un potere perfettamente definito di distruggere l'informa
zione. Ma assai più importante di questo fatto, che richiede un
certo livello di energia del segnale nel circuito affinché il mes
saggio non vada perduto, è l'altro fatto che la luce stessa ha una
struttura quantistica, e che la luce di una data frequenza
è irradiata in corpuscoli detti quanti di luce (o fotoni), che
hanno un'energia perfettamente determinata dipendente da quella
frequenza. Non vi può essere dunque alcuna radiazione di
energia inferiore a quella di un singolo quanto di luce. La
trasmissione di informazioni non può aver luogo senza il tra
sferimento di un minimo di energia, cosicché non vi è alcun limite
netto fra accoppiamento energetico e accoppiamento informativo.
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Tuttavia, per tutti gli scopi pratici, un quanto di luce è un'entità
molto piccola; e il trasferimento di energia necessario per un effi
cace accoppiamento informativo è assai piccolo. Ne segue che, con
siderando un processo localizzato, come può essere la crescita di
un vegetale o di un essere umano, processo che, direttamente o in
direttamente, dipende dalle radiazioni solari, un enorme decre
mento locale nell'entropia può essere accompagnato da un trasfe
rimento di energia assai moderato. Questo è uno dei fatti fonda
mentali della biologia; e in particolare della teoria della fotosin
tesi, cioè di quel processo chimico mediante il quale la pianta uti
lizza i raggi del sole per formare, dall'acqua e dall'anidride carbo
nica contenuta nell'aria, l'amido e gli altri complessi composti
chimici necessari alla vita.

L'alternativa di interpretare la seconda legge della termodi
namica o in senso pessimistico o senza alcuna cupa sfumatura, di
pende dall'importanza che noi attribuiamo, da un lato, all'universo
nel suo complesso e, dall'altro, alle isole di entropia localmente de
crescente che noi riscontriamo in esso. Occorre ricordare che noi
stessi formiamo queste isole di entropia decrescente e che viviamo
fra altre isole di questo tipo. Di conseguenza la normale differenza
prospettica fra il prossimo e il remoto ci induce ad attribuire una
importanza assai maggiore alle regioni di entropia decrescente e
di ordine crescente che non all'universo in generale. Per esempio,
può darsi benissimo che la vita sia un fenomeno assai raro nel
l'universo; forse essa è circoscritta al sistema solare o anche, se
consideriamo solo la vita a livelli paragonabili a quello che piu
ci interessa, alla terra soltanto. Nondimeno, noi viviamo su questa
terra, e la possibile assenza di vita negli altri mondi non è per noi
un fatto di grande importanza, e certamente non di importanza
proporzionata alle incommensurabili dimensioni del resto del
l'universo.

Cosi pure si può pensare che la vita sia un fenomeno limitato
a un certo periodo di tempo; che antet-iormente alle ère geologiche



40 Oapitolo II

primitive essa non esistesse, e che potrà venire il giorno in cui la
terra ritornerà ad essere un pianeta morto, interamente arso op
pure congelato. Per coloro che conoscono il campo estremamente
limitato delle condizioni fisiche in cui, per quel che ne sappiamo,
possono aver luogo le reazioni chimiche indispensabili alla vita, è
implicita la conclusione che il fortunato accidente che su questa
terra permette la continuità della vita in una qualsiasi forma - e
questa non va necessariamente intesa come qualcosa di simile alla
vita umana -, è votato a una fine completa e catastrofica. Tuttavia
noi possiamo riuscire a sistemare i nostri valori in modo tale che
questo accidente temporaneo della vita, e questo accidente ancor
più effimero della vita umana, possano essere considerati come i
valori fondamentali, nonostante il loro carattere transitorio.

Dopo tutto, non siamo affatto cosi imparziali da valutare i no
stri piu importanti valori sulla grande bilancia delle probabilità
dell'universo. Siamo portati anzi a dare rilievo all'ambiente umano
e ai criteri umani di valutazione, e ciò può spingerei sul piano di
quello che per noi e per il momento ha il carattere dell'ottimismo.
lVia al di sopra di tutto questo vi è un momento mori più persua
sivo e anche più cogente del monito dei frati trappìsti. C'è una
grande verità nell'immagine secondo cui noi siamo soltanto dei
naufraghi su un pianeta ormai condannato; ma anche nel naufragio
la dignità umana e i valori umani non periscono necessariamente
ed è nostro dovere, quindi, salvaguardar-lì il piu possibile. Saremo
sommersi, ma facciamo che ciò accada in un modo che noi possiamo
considerare degno della nostra umanità.

Finora abbiamo parlato di un pessimismo la cui natura è assai
più simile a quella del pessimismo intellettuale dello scienziato che
a quella del pessimismo emotivo dell'uomo della strada. Abbiamo
veduto che la teoria dell'entropia e le considerazioni circa la di
struzione finale dell'universo non comportano conseguenze morali
cosi inevitabilmente negative come potrebbe sembrare in un primo
momento. Tuttavia anche questa valutazione moderata del futuro
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è estranea all'euforia emotiva dell'uomo della strada, e partico
larmente dell'americano medio.

L'educazione del bambino americano del ceto medio più ele
vato è tale da proteggerlo con ogni sollecitudine contro la consa
pevolezza della morte e del destino. Egli è allevato in una atmo
sfera da Babbo Natale; e quando comprende che Babbo Natale
non è che un mito, piange amaramente. In realtà egli non accetta
mai il completo allontanamento di questo mito dal suo Panteo.n, e
passa gran parte del resto della vita alla ricerca di un suo sosti
tuto sentimentale.

Soltanto le sue esperienze successive lo pongono dinanzi alla
realtà della morte dell'individuo e alla possibilità di una cata
strofe. Ma egli cerca di considerare queste drammatiche realtà
puri accidenti, e di costruire un paradiso terrestre in cui tutto
ciò che è spiacevole sia bandito. Questo paradiso terrestre con
siste per lui nell'eterno progresso e in una continua ascesa verso
tutto ciò che è più Grande e più Perfezionato.

Questa nozione del progresso ha due facce: una è quella empi
rica, l'altra è morale, quella cioè che fornisce i criteri per l'appro
vazione e la disapprovazione. Empiricamente essa asserisce che i
primi progressi delle scoperte geografiche, i cui inizi coincidono
con l'avvento del mondo moderno, devono essere prolungati in un
periodo indefinito di invenzioni e di scoperte di nuove tecniche per
dominare I'ambiente in cui vive l'uomo. Secondo coloro che cre
dono nel progresso, ciò dovrebbe continuare, apparentemente senza
conclusione. Dal punto di vista etico, i sostenitori del pro
gresso considerano questo illimitato e pressoché spontaneo pro
cesso di trasformazione come un bene, e come la base sulla quale
essi possono garantire alle generazioni future il paradiso in terra.
È possibile credere nel progresso come un fatto, senza conside
rarlo un principio etico; ma nel catechismo dell'americano medio
l'uno è connesso all'altro.

La maggior parte di noi vive troppo immersa nel Inondo del
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progresso per rendersi conto che la fiducia nel progresso appar
tiene soltanto a un periodo limitato della storia documentata, e
che essa rappresenta una netta frattura con le nostre tradizioni
e le nostre fedi religiose. Né per il cattolicesimo, né per il prote
stantesimo, né, allo stato dei fatti, per l'ebraismo, il nostro è un
mondo attimo in cui ci si debba aspettare una durevole felicità.
La Chiesa premia la virtù, ma non con una moneta in circolazione
fra i re della terra, bensi con una cambiale per il paradiso. Per
essa il mondo è incatenato alla Carne e al Diavolo. Aspetta il
secondo avvento di Cristo e un giudizio finale. Dopo di ciò la
nostra terra sarà distrutta; i beati saranno assunti per tutta l'eter
nità tra le gioie del cielo e i malvagi saranno dannati a sofferenze
non mitigate neppure dalla speranza di una fine.

Essenzialmente i calvinisti accettano tutto ciò, aggiungendo,
come nota pessimistica, che gli eletti del Signore, quelli che supe
reranno il tremendo esame finale del Giudizio, sono pochi e sono
stati prescelti da un suo imperscrutabile decreto. Nessuna virtù
terrena, nessuna rettitudine morale possono essere ritenute utili
alla salvezza. Molti fra gli uomini pili pii saranno dannati. La bea
titudine che i calvinisti non sperano neppure dopo la morte non è
certamente da aspettarsi su questa terra.

Anche i profeti ebrei non sono troppo ottimisti nella loro valu
tazione circa il futuro dell'umanità o del loro eletto Israele; e per
fino la parabola di Giobbe, al quale è concessa la vittoria dello
spirito e per grazia del Signore sono restituite le greggi, i servi
e le mogli, non ci assicura che questo epilogo relativamente felice
debba accadere indipendentemente dalla volontà del Signore.

Il comunista, come il credente nel progresso, cerca il suo para
diso in terra, piuttosto che una ricompensa personale largita in una
esistenza individuale ultraterrena. Crede implicitamente che questo
paradiso non esula dalle possibilità umane: nondimeno è convinto
che esso non può essere instaurato senza lotta. È altrettanto
scettico circa l'avvento spontaneo di questo futuro regno quanto
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della beatitudine celeste dopo la morte. Né l'Islam, che predica la
rassegnazione alla volontà di Dio, è più ricettivo all'ideale del

progresso. Ed è inutile parlare del buddismo, con la sua speranza

nel nirvana e nella liberazione dall'esterna ruota degli eventi;

esso è un avversario inesorabile dell'idea del progresso, e ciò è
egualmente vero per le religioni indù che si fondano sulle stesse

tradizioni.

Forse il mondo è un mosaico troppo grande per poter mostrare
il netto contrasto tra il credo della nostra èra di progresso e le
numerose concezioni che lo hanno preceduto. Per il momento voglio
Iìmìtarmi a considerare quel piccolo angolo della terra che è la

Nuova Inghilterra. Allorché la prosperità della Nuova Inghilterra
era legata al mare e ai vascelli che veleggiavano fino ai confini

della terra, i mercanti di Boston, orgogliosi padroni di una flotta

possente, adoravano Iddio secondo il vangelo di Calvino. ]\ila il

marinaio che passeggia sul ponte o che riposa nella cuccetta del

castello di prua, sa bene che non può affidarsi alla clemenza degli
elementi. La possibilità di una catastrofe è presente ogni giorno e

neppure l'armatore può sottrarsi a questa incombente realtà. Una

sola tempesta potrebbe fare di un ricco mercante un mendico della
strada. Gli eletti sono pochissimi e nessuna azione virtuosa può
garantire un posto fra di essi.

Dopo Il disastro della flotta Stone e la distruzione delle bale
niere nel Gran Gelo di Point Barrow (a.Ilestremo nord delt'Alasca) ,
il capitale della Nuova Inghilterra lasciò il mare senza pili r-ìtor
narvi. Perché lo lasciò e dove andò? Da un lato ai grandi pionieri
che nei tempi coloniali e federali avevano fatto la storia avventu
rosa della Nuova Inghilterra era seguita una generazione di epi
goni. Dall'altro le scoperte geologiche di Alexander Agassiz ave
vano aperto la strada alle nuove miniere di rame del Nord-Ovest,
e molte tra le grandi fortune di Boston che avevano corso i sette
mari trovarono ora un asilo sicuro nelle azioni e nelle obbligazioni
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di Calumet e Hecla l. Da una comunità di avventurosi mercanti, la
Nuova Inghilterra divenne una comunità di rentiers, di proprietari
fondiari assenteisti. Nello stesso tempo Boston diede vita a un
nuovo movimento religioso. Questo fu il nuovo vangelo di lVlary
Baker Eddy, la cosiddetta Ohristian Science.

La nuova religione non si occupa della salvezza. La salvezza
possiamo incontrarla come una frase nei suoi testi sacri, ma il
seguace della Christian Science è assai piu interessato ad elimi
nare le sofferenze e i mali di questo mondo provando a se stesso di
essere spiritualmente superiore all'indigestione. L'infermità è un
errore spirituale e deve essere eliminata negandola. Non bisogna
dimenticare che il possessore di titoli fin troppo sicuri è incline a
negare qualsiasi contatto con la fonte del suo reddito e qualsiasi
responsabilità circa i mezzi con i quali quest'ultimo è stato otte
nuto. In questo paradiso del reniier la prospettiva di volare nel
l'eternità sul grande tappeto magico delle invenzioni altrui non
sembra più remota di una qualsiasi realtà della vita. La responsa
bilità, come la morte e le malattie, è stata bandita.

Ma oltre a questo confortevole aspetto passivo della fiducia nel
progresso, un altro ve ne è che sembra avere connotati più robusti
e più virili. Per l'americano medio progresso significa la conquista
dell'Ovest. Significa l'anarchia economica della frontiera e la prosa
vigorosa di Owen Wister 2 e di Theodore Roosevelt. Storicamente,
la « frontiera» è un tipico fenomeno americano: per molti anni
lo sviluppo degli Stati Uniti si indirizzò verso i territori liberi che
si estendevano all'Ovest. Tuttavia, molti di coloro che hanno can
tato la frontiera erano già lodatori del passato. Fin dal 1890 il
censimento accertò la fine delle reali condizioni di frontiera, e i
limiti geografici della grande riserva di risorse che dovevano es
sere ancora sfruttate e consumate, furono ohiara.mente definiti.

l Cittadine minerarie del Nord-Ovest. [N. d. T.)
2 Owen Wister (1860-1938) fu autore fortunatissimo di romanzi western (The

Virçinian, Red Men and White, Lin McLean), e di altre opere di successo. [N. d. T.]
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Sotto questo aspetto la carriera di Theodore Roosevelt sugge
risce molte interessanti riflessioni. Egli fu il profeta della vita ver
gine dei campi e il nemico inconciliabile dell'adulterazione della
Natura. Eppure la stessa vita dinamica ed errabonda alla quale
egli si dedicò aveva già cominciato ad acquistare il carattere del
mito. La sua infanzia pionieristica nel Dakota trascorse proprio
in quel territorio che rimase come un isolotto di vita da pionieri
quando già era sorpassato dalla frontiera. Le sue avventure afri
cane di caccia appartengono al periodo in cui il grande giuoco
della caccia cominciava già ad essere confinato in grandi riserve,
istituite per perpetuare uno sport ormai morente e per servire come
museo dell'aria aperta per il naturalista del futuro. Non sono
molte oggi le regioni del Brasile disponibili per un'esplorazione
tipo Fiume del Dubbio 1, e non si può non pensare che questa benne
bouche dello scopritore era stata riservata da un destino particolar
mente compiacente ad essere lo scenario dell'ultima rappresenta
zione del vecchio Roosevelt. Fra le ricostruzioni che adornano la
Roosevelt Hall nel Museo di Storia Naturale di New York, do
vrebbe essercene una che mostra Roosevelt durante una spedizione
di caccia, fra la vegetazione di un veldt 2 di carta in primo piano
e lo sfondo di un orizzonte dipinto.

È difficile per il cittadino comune formarsi una prospettiva
storica in cui il progresso abbia dimensioni appropriate. Il mo
schetto impiegato nella maggior parte delle campagne della Guerra
Oivile non rappresentava che un lieve miglioramento rispetto a
quello con cui si combatté a Waterloo, e quest'ultimo a sua volta
avrebbe quasi potuto scambiarsi con la Brown Bess 3 dell'esercito

1 Alla fine del 1913 Roosevelt si recò in Brasile, e intraprese una spedizione
nell'interno per determinare il corso di un fiume fino allora sconosciuto, detto vaga
mente Fiume del Dubbio. TI viaggio, di 1500 km, fu particolarmente aspro, ma
l'impresa fu coronata dal successo. Il governo brasiliano diede al fiume il nome di
Rio Roosevelt. [N. d. T.]

2 Veldt: nome boero della prateria spoglia di alberi o con rada vegetazione,
che non offre perciò grandi difficoltà agli esploratori. [N. d. T.]

3 Moschetto dell'esercito inglese, a pietra e a canna bronzea liscia. [N. d. T.]
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di Marlborough nei Paesi Bassi. Eppure le armi da fuoco erano
conosciute fin dal xv secolo e il cannone esisteva già da più dj
cento anni. È dubbio se la portata del fucile a canna liscia supe
rasse di molto quella dei migliori archi, ma è certo che il fucile non
eguagliò mai l'arco in precisione né in ritmo di fuoco. E l'arco è

stato una invenzione dell'età della pietra che non ha subito quasi
alcun perfeztonamento l.

Cosi pure, poco prima che la nave da guerra costruita in
legno scomparisse dai mari, essa rappresentava un modello
che, sebbene con caratteristiche non del tutto immutate, so
stanzialmente era rimasto lo stesso fin dagli inizi del secolo
XVII, e i cui progenitori risalivano a molti secoli pi-ima., Un
marinaio di Colombo si sarebbe dimostrato apprezzabile e capace
lupo di mare a bordo delle navi di Fa.n-agut 2, e uno dei mari
nai del battello che trasportò San Paolo a Malta non si sarebbe
trovato affatto a disagio sul cassero di uno dei vascelli di J oseph
Conrad. Un guardiano di bestiame l'ODIanO della frontiera della
Dacia sarebbe stato perfettamente in grado di condurre una man
dria dalle praterie del Texas alle stazioni ferroviarie, quantunque
sarebbe r ìmasto assai sorpreso dallo spettacolo che avrebbe osser
vato laggiù , Un amministratore babilonese di una proprietà sacra
che avesse dovuto dirigere una piantagione del Sud non avrebbe
avuto bisogno di alcuna preparazione per quanto riguarda la tenuta
dei libri contabili e la sorveglianza degli schiavi. Insomma, l'epoca
durante la quale le condizioni essenziali di vita della maggior parte
degli uomini furono soggette a ripetute e rivoluzionarie trasforma-

1 Ciò non contraddice il fatto che l'introduzione delle armi da fuoco permise
anche agli uomini meno addestrati di diventare efficienti soldati, e questa è indub
biamente una grande invenzione sociale nell'arte della guerra.

2 David Glasgow Farragut (1801-70): ammiraglio americano. Iniziò decenne la
sua carriera sulla fregata Essete, Durante la Guerra di Secessione, comandò la flotta
nordista che forzò le bocche del Mississippi conquistando New Orleans (1862). La
sua più grande vittoria fu la battaglia di Mobile Bay (1864), ove rifulsero le sue
doti di audacia. [N. d. T.]



Progresso ed entropia 47

zioni ebbe inizio soltanto con il Rinascimento e con il periodo dei
grandi viaggi, e non assunse il r-itmo accelerato che essa presenta
oggi fino al XIX secolo inoltrato.

Date queste circostanze, è inutile ricercare nella storia qualche
parallelo per le fortunate invenzioni della macchina a vapore, del
battello a vapore, della locomotiva, dei moderni processi di fu
sione dei metalli, del telegrafo e della telegrafia transoceanica,
dell'introduzione dell'energia elettrica, della dinamite, dei moderni
razzi ad alto esplosivo, dell'aeroplano, della valvola termoionica
e dell'energia atomica. Le invenzioni nel campo della metallurgia
che accompagnarono l'avvento dell'età del bronzo non sono cosi
concentrate nel tempo né cosi molteplici da rappresentare una va
lida eccezione. È vero che l'economista classico vuole persuaderei
che queste trasformazioni non sono che trasformazioni di grado
e che le trasformazioni di grado non alterano i paralleli storici.
Ma possiamo replicare che la differenza fra la dose terapeutica di
stricnina e la dose letale è soltanto una differenza di grado.

Desidero soffermarmi su una delle pia evidenti conseguenze
della mancanza di preparazione scientifica, e cioè l'incapacità di
comprendere e perfino di intuire tutto ciò che non sia un processo
lineare. Un processo lineare è quello in cui, se una certa causa
produce un certo effetto, una causa di doppio valore avrà un effetto
di doppia intensità. Questi sono i processi di gran lunga pia sem
plici che lo scienziato debba descrivere: quando uno scienziato rie
sce a spiegare un fenomeno complesso in termini lineari, per mezzo
di qualche accorgimento tecnico, ne sarà sempre felice. Ma nessuno
dei fenomeni veramente eversivi della natura o della esperienza è,
anche soltanto approssimativamente, di tipo lineare. Se io prendo
una lastra di vetro e lancio contro di essa una pallina di acciaio,
vedrò che la pal1ina, se la sua velocità è limitata, rimbalza contro la
lastra in un modo quasi elastico. Date queste condizioni, se io
raddoppio la velocità della pallina, non sarò molto lontano dal
l'aver raddoppiato anche la velocità di rimbalzo. Oìò vuoI dire
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che l'approssimazione lineare al fenomeno è soddisfacente ai fini
ordinari. Ma a un certo punto, che non può essere precisato con
esattezza, il corso del fenomeno sarà assai diverso. L'urto della
pallina sarà più forte di quello che la lastra di vetro può soppor
tare senza la separazione delle parti componenti, e avremo allora
una incipiente frattura. Allorché si verifica questa frattura, nel
vetro stesso si avrà una risistemazione assai accentuata delle forze
interne. L'incrinatura terminerà in una zona in cui le forze sono
estremamente grandi, data la sottigliezza dell'incrinatura stessa.
In tal modo l'incrinatura tenderà a estendersi oltre ogni dato
punto terminale e sarà soggetta di nuovo a forze di separazione al
nuovo punto terminale.

In queste condizioni cause molto piccole producono effetti molto
grandi. Una irregolarità del tutto imprevista e sconosciuta nella
struttura del vetro può spostare l'incrinatura verso destra o verso
sinistra. :È probabile che un processo siffatto comporti l'assorbi
mento di una notevole quantità di energia. La stessa pallina non
rimbalzerà più in modo quasi elastico, ma ricadrà quasi senza
forza viva. La differenza tra le cause nel caso del vetro intatto e
in quello del vetro incrinato sarà ancora una differenza di inten
sità, ma la differenza nell'effetto sarà la stessa che vi è fra un tipo
semplice di rimbalzo e una lastra incrinata.

In altri termini, se è vero, entro limiti abbastanza estesi, che
un piccolo mutamento nelle cause produce un piccolo mutamento
negli effetti, rispetto a un intervallo di tempo sufficientemente pic
colo, l'ordine di grandezza di questo intervallo di tempo non è
qualcosa che noi possiamo determinare a priori senza una cono
scenza approfondita della dinamica del sistema. I risultati a lungo
termine di due cause quasi identiche possono divergere con il
tempo, fin quando la discrepanza finale abbia raggiunto un valore
grande quanto si vuole. In tal senso un millennio può essere un
periodo breve o un millesimo di secondo un periodo lungo, se
condo il sistema considerato. Basta una lieve modificazione nello
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scatto del percussore di un fucile per trasformare una mancata
esplosione nell'effettiva proiezione della pallottola; e se questo
fucile è nelle mani di un omicida, tale differenza imponderabilmente
piccola può produrre una differenza nell'effetto pari a quella tra
una rivoluzione e una pacifica evoluzione politica. Di conseguenza
la differenza che si suppone esista fra una profonda modificazione
qnantitativa nelle circostanze e una modificazione qualitativa non
regge ad una indagine rigorosa.

Ora, la storia scientifica e la sociologia scientifica sono basate
sul concetto che i vari casi particolari trattati presentano una
analogia sufficiente perché i meccanismi sociali di un periodo illu
minino quelli di un altro. È certo però che l'intera scala dei feno
meni è cambiata abbastanza dagli inizi della storia moderna per
precludere ogni possibilità di una facile applicazione alle condizioni
storiche presenti delle nozioni politiche, razziali ed economiche de
rivate dalle epoche passate. Ed è quasi altrettanto evidente che
l'età moderna è, in se stessa, profondamente eterogenea.

Nell'opinione dell'uomo della strada il periodo moderno è ca
ratterizzato da ciò che egli considera come la prospera rapidità
del progresso. Non sarebbe errato affermare che il periodo mo
derno è l'età dello sfruttamento organizzato conseguente e illimi
tato: dello sfruttamento delle risorse naturali, dello sfruttamento
dei cosiddetti popoli primitivi assoggettati, e infine dello sfrutta
mento sistematico del cittadino. Il periodo moderno comincia con
l'età delle scoperte geografiche.

Per la prima volta l'Europa divenne consapevole dell'esistenza
di aree assai scarsamente abitate, capaci di assorbire una popola
zione superiore a quella dei paesi europei in quel tempo, e ricche
di intatte risorse, costituite non soltanto da metalli preziosi ma
anche da altri beni e mercanzie. Queste risorse sembravano inesau
ribili, e in realtà, rispetto al metro della società del Oinquecento,
la possibilità di un loro esaurimento e della saturazione della popo
lazione nelle nuove terre appariva assai remota. Quattrocentocin-
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quanta anni costituiscono un periodo assai più lungo di quello che
può essere previsto dalla maggioranza degli uomini.

Tuttavia l'esistenza delle nuove terre incoraggiò atteggiamenti
non diversi da quelli degli anfitrioni di Alice durante il singolare
ricevimento nel giardino del Cappellaio. Ogni volta che il tè é i
pasticcini di un coperto erano terminati, la cosa pia naturale per
il Cappellaio Matto e il Leprotto Bisestile era di spostarsi sulla
sedia successiva. Quando Alice chiese che cosa sarebbe accaduto
allorché essi si fossero trovati di nuovo al punto di partenza, il Le
protto Bisestile cambiò argomento. Per coloro che avevano alle
loro spalle una storia di cinquemila anni e che temevano che il
Millennio e il giorno del Giudizio Finale potesse sorprenderli in
un tempo ancora più breve, la politica del Oappellaio Matto sem
brava la cosa più naturale. Ma col tempo la tavola imbandita delle
Americhe ha dimostrato di non essere inesauribile, e allo stato dei
fatti il ritmo con cui fu abbandonato un coperto per il successivo
è stato, e forse lo è ancora oggi, sempre più intenso.

Il pacifico assestamento che si ebbe in Europa per un lungo
periodo del secolo scorso ha ridotto considerevolmente le occasioni.
di investimenti di capitali ad alto rischio ma con alto rendi
mento, e i titoli del debito pubblico consolidato della Banca d'In
ghilterra, deposito tradizionale delle grandi fortune inglesi, hanno
visto diminuire sempre più il loro saggio d'interesse. In queste
condizioni le nuove terre offrivano la possibilità di investimenti
speculativi con una ragionevole probabilità di alti interessi; e fra
queste nuove terre, gli Stati Uniti dAmer-ica, erano considerati sul
mercato mondiale il migliore investimento. In tal modo lo sviluppo
americano fu accelerato oltre le possibilità intrinseche del suo
ritmo normale, per la bramosia di coloro che negli stati dell'Est
e oltremare desideravano partecipare al godimento delle ricchezze
delle nuove terre.

Una nuova tecnica d'invenzione era già sorta per superare le
nuove frontiere geografiche, e la ferrovia stava riscuotendo un sue-
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cesso crescente. Nel 1870 essa si era già inoltrata nelle nuove
terre, collegando perfino la Oalifornia con gli altri Stati, nel solo
modo in cui quell'avamposto della frontiera poteva essere effetti
vamente integrato col resto del paese. Invero, senza la depressione
provocata dalla Guerra Civile, l'avvento della ferrovia del Paci
fico non sarebbe stato ritardato ancora di molti anni.

Furono la ferrovia e la telegrafia elettrica che unirono effetti
vamente gli Stati cosiddetti Uniti. Nel 1870 la maggior parte del
territorio conquistato al Messico e le regioni settentrionali del
l'Oregon e del Washington erano ancora grandi aree vuote. Nel
l'opinione degli americani del tempo esse offrivano possibilità ine
sauribili per l'espansione delle colture e degli allevamenti, e perfino
l'occasione, in un lontano futuro, di uno sviluppo industriale.
Meno di venti anni dopo questa recente frontiera aveva già comin
ciato a crollare. Un millennio di vita medioevale o anche di vita
come quella che si ebbe in Europa nel XIX secolo, non avrebbero
potuto esaurire le nostre risorse cosi totalmente come laprodìgalìtà
dei nostri sistemi.

Fino a quando non rimase più nulla del ricco patrimonio natu
rale con il quale avevamo iniziato, il nostro eroe nazionale fu il
pioniere, che operò più di tutti per convertire in pronti contanti
questo patrimonio. Oon le nostre teorie della libera iniziativa, noi
lo abbiamo esaltato quasi fosse stato il creatore di quelle ricchezze
che egli invece depredò e dilapidò. Abbiamo vissuto aspettando un
futuro di prosperità e sperando che qualche benevola provvidenza
perdonasse i nostri eccessi e rendesse possibile la vita ai nostri
pronipoti impoveriti. Tutto questo è conosciuto come quinta
libertà.

In queste condizioni i nuovi mezzi forniti dalle invenzioni sono
stati rivolti naturalmente a uno sfruttamento ancora più intenso
del nostro suolo. Il piccone e la pala del minatore hanno ceduto il
posto .alle scavatricì a vapore. Le inesauribili riserve di ferro del
Mesabì Range sono state sfruttate fino al midollo. Ciò, è vero, è
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stata una conseguenza dell'ultima guerra, ma è anche vero che noi
avevamo deciso di condurre la guerra secondo le nostre tradizioni,
e cioè con uno sfruttamento sistematico delle nostre risorse già im
poverite. E questo giuoco, invece di guerra, potrebbe essere chia
mato {( rubamazzo ».

In questo processo di esaurimento delle risorse noi abbiamo
dovuto contendere con due accaniti rivali: l'Inghilterra e la Ger
mania prebellica; ma nessuna di esse ha dimostrato di conoscere
l'arte dello sperpero meglio di noi. Ora stiamo raschiando il fondo
della botte. Il fabbisogno nazionale di petrolio è assicurato soltanto
dalla continua scoperta di nuovi giacimenti, la maggior parte dei
quali non si trova negli Stati Uniti. Dalla scoperta di un pozzo
al suo esaurimento spesso non corrono più di venti anni. In tutto
il mondo lo stagno è diventato un metallo raro mentre il piombo
sta per diventarlo. Il rame è alla base della' nostra industria elet
trica, ma si avvicina il momento in cui difficilmente potremo im
piegarlo con la stessa profusione con cui gli Aztechi adoperavano
l'oro. La carne comincia a venire dall'Argentina e da tempo la
cellulosa è importata dal Canadà e dalla Svezia.

È evidente che ciò non potrà continuare 'per molti secoli e nep
pure per molti decenni senza portare all'esaurimento delle materie
prime di cui abbiamo bisogno. Sono convinto che se per ipotesi le
nostre attuali tecniche non potessero essere sostituite, l'industriale
medio intelligente condividerebbe questo giudizio. Ma nonostante
tutto egli continua a porre ogni sua speranza nel continuo sviluppo
della tecnica e delle invenzioni.

È vero che la tecnica e le invenzioni ci hanno portato assai
lontano. L'alluminio, che al tempo dei nostri padri era un metallo
raro, è oggi una delle basi dell'industria moderna e ha già sosti
tuito il rame nella costruzione di numerose linee elettriche per il
trasporto di energia a lunga distanza. Ricaviamo il magnesio dal
mare, che è la nostra risorsa realmente inesauribile. Gli utensili
di legno e i recipienti del tempo della nostra infanzia sono stati
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sostituiti dal cartone e dai materiali plastici, mentre i fogli di allu
minio hanno soppiantato la stagnola che adoperavamo per gli in
volucri dei nostri pacchi. La gomma sintetica, oggi ottenuta dai
pozzi petroliferi e dagli stabilimenti chimici, è una rivale per
manente della gomma ricavata dalle piantagioni. Q'uando fummo
estrornessi dall'Oriente, la seta fu sostituita dal nailon. Le inven
zioni non sono state soltanto un aiuto e un vantaggio per noi, ma
hanno rappresentato qualcosa senza di cui saremmo già caduti nella
spirale di una crisi mondiale.

Tuttavia vi sono settori in cui le invenzioni non sembrano ade
guarsi al ritmo delle nostre richieste continuamente crescenti. Nel
migliore dei casi, le risorse mondiali di carbone basteranno per
pochi secoli, e quelle di petrolio per pochi decenni soltanto. En
trambi sono fonti vitali di energia. Tutta l'energia idraulica del
mondo, se dovesse essere sfruttata per l'intero salto tra le sorgenti
e il mare, non riuscirebbe a sostituire il nostro attuale consumo di
carbone e petrolio. Le risorse nucleari finora note per la produzione
dell'energia atomica sono state già assorbite dalle esigenze dei fu
turi decenni, mentre il loro impiego a scopi bellici ha considerevol
mente e permanentemente compromesso il loro valore come :onti
di energia a scopi pacifici. Insomma, le esigenze vitali dell'umanità
dipendono per le prossime generazioni dall'applicazione di inven
zioni che non sono state ancora realizzate.

Il processo con il quale hanno origine le invenzioni è uno dei piu
complessi, e sovente non è compreso troppo bene neppure dagli
stessi inventori. Indubbiamente vi interferiscono elementi di proba
bilità, ma esso non è del tutto casuale. Il fenomeno per cui inven
tori di paesi diversi e senza alcun contatto fra loro pervengono con
temporaneamente alla stessa scoperta, è troppo comune perché
possa essere considerato come una mera coincidenza. La liquefa- \
zione dei gas e la trasmissione della voce per telefono sono due
esempi di questa specie di classifica ex aequo,

È possibile che in questi casi sia libera la strada per giungere
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ad alcune conclusioni, cosicché pio di una persona si avvantaggia
della situazione. Le circostanze che rendono possibile una svolta
nelle invenzioni o un nuovo orientamento nelle scoperte, possono
dipendere da una radicale innovazione nella tecnica, come ad esem
pio l'introduzione della valvola termoionica; ma anche dalla for
mazione di una nuova teoria, come quella quantistìca o quella del
l'equivalenza tra massa ed energia. Ma attribuire le invenzioni che
pio clamorosamente colpiscono l'opinione pubblica a mutamerrti ra
dicali nella tecnica e a radicali idee scientifiche, significa soltanto
riportare ancora più indietro il problema dell'incidenza statistica
delle invenzioni. A questo più alto livello le invenzioni devono es
sere quasi certamente considerate in un certo senso fortuite e ac
cidentali. Esse sono eventi rari in un sistema che è troppo poco
noto per permetterei di applicare con sicurezza i metodi della pro
babilità e della statistica.

In tal modo, facendo dipendere dalle future invenzioni la pos
sibilità di districarci dalla situazione in cui ci ha portato lo sper
pero delle nostre risorse, noi dimostriamo la nostra predilezione
per il giuoco d'azzardo e la nostra ammirazione per il giocatore,
sebbene in circostanze in cui nessun giocatore intelligente ose
rebbe rischiare. Per quanto grande sia l'abilità di un fortunato
giocatore di poker, egli deve infatti conoscere almeno il valore
delle carte che ha in mano. Ma in questa partita sul futuro delle
invenzioni nessuno conosce il valore delle proprie carte.

8e le risorse alimentari diminuiscono o se siamo minacciati da
una nuova epidemia, è necessario che le invenzioni intervengano
prima che la carestia o il contagio abbiano ultimato la loro opera.
Ebbene, noi siamo assai più vicini alla carestia e alla peste di
quanto ci piaccia supporre. 8e per ipotesi il rifornimento di acqua
a New York dovesse essere interrotto soltanto per sei ore, tale
interruzione si tradurrebbe immediatamente in un aumento della
mortalità. Se i treni che trasportano viveri nella città dovessero
arrestarsi per quarantotto ore, non c'è dubbio che alcuni mori-
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dei servizi pubblici di una grande città, è stato qualche volta col
pito con terrore dal pensiero dei rischi che i cittadini non si peri
tano di correre e debbono correre ogni giorno, e d'altra parte della
loro compiaciuta ignoranza circa le sue responsabilità.

Lo stesso sviluppo del commercio e l'unificazione dell'umanità
rendono sempre più fatali i pericoli delle fluttuazioni. Anticamente
una catastrofe in una parte del mondo poteva passare quasi inos
servata altrove. Della caduta di Roma ben poco si seppe in una.
Cina che quasi ignorava l'esistenza stessa di Roma. Le piramidi
di teschi erette da Tamerlano nell'Asia Centrale non ebbero per
l'Europa Occidentale altra conseguenza che una fastidiosa inter
ruzione nel commercio delle spezie e della seta. Paragoniamo ciò
alla depressione mondiale provocata dall'ultima guerra mondiale.
Prima di questo secolo nessuna singola catastrofe avrebbe potuto
ad un tempo riportare la Germania a un livello di vita simile a
quello che si ebbe dopo la Guerra dei Trent'anni, devastare la Cina
assai più di quanto non fecero le incursioni delle tr-ìbù a nord
della Grande Muraglìa., far divampare in India sanguinosi con
flitti intestini, introdurre in Inghilterra un'arida austerità, e scon
volgere completamente gli ideali e la vita economica degli Stati
Uniti. Anche se paragonate con le guerre di 'I'amerlano in quella
che oggi è l'Asia Centrale, le devastazioni provocate dall'ultimis
sima di tutte le guerre hanno centuplicato le distruzioni locali di
quel maestro di distruzione.

Ma non è necessario richiamarsi all'ultima guerra per rendersi
conto che oggi siamo esposti ai disastri più che in qualsiasi altra
epoca precedente. Una volta la quarantena offriva ai vari paesi
una certa difesa contro le epidemie. Oggi è perfettamente possibile
che un uomo contagiato dal tifo, dalla malaria o dalla peste, salga
a bordo di un aereo in partenza per gli Stati Uniti e sbarchi prima
che ì sintomi si siano manifestati. Non è difficile dunque che una
epidemia si diffonda improvvisamente fra noi. È vero che la nostra
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terapeutica ha raggiunto un alto grado di sviluppo, ma mai la
difesa della sanità del nostro popolo è stata quella battaglia cam
pale che è oggi, e mai prima d'ora vi è stato il pericolo che un errore
di minuti potesse essere cosi fatale.

Fino a cinquant'anni fa le nostre città erano largamente rifor
nite di latte e di ortaggi dall'immediato entroterra. Un cattivo
raccolto locale poteva mettere in gravi difficoltà gli abitanti di
una regione, ma a meno che non fosse causato da maltempo imper
versante su una vasta estensione di terra, esso non incideva sensi
bilmente sulle condizioni della nazione nel suo complesso. Oggi
riceviamo i nostri ortaggi dal Delaware, dal Texas meridionale,
dalla Florida e dalla California; la frutta ci viene dalle nostre
regioni semitropicali o dall'America latina. Gli orti e i frutteti
suburbani meno favoriti non esistono più, e perfino le condizioni
della nostra industria casearia non sono troppo felici.

Una interruzione anche temporanea nei servizi merci ferroviari
e automobilistici può disorganizzare le industrie alimentari che
dipendono dai trasporti a grandi distanze ed avere conseguenze
assai più gravi di quante non potesse averne prima.

È vero che in media noi viviamo oggi in un'abbondanza assai
maggiore che nel passato. Tuttavia sono convinto che uno sconvol
gimento e una eversione di questa abbondanza siano oggi assai più
probabili che nel passato. Fino a qual punto la contrazione delle
distanze internazionali abbia accentuato la vulnerabilità del mondo,
è dimostrato dalle conseguenze che ha avuto per le industrie della
gomma e della seta la guerra con il Giappone. Come ho già detto,
l'occupazione della Malesia costrinse le nostre industrie a ripie
gare sulla gomma sintetica, mentre l'interruzione del commercio
con il Giappone provocò la scomparsa della seta e introdusse nel
mercato il nailon. In questo caso la tecnica produttiva della gomma
sintetica e della seta sintetica era cosi a buon punto da lasciar
sperare fondatamente che la perdita potesse essere colmata con
l'impiego intensivo di questi preparati sintetici. Ma non sempre
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si può essere cosi fortunati. Nessuno ci assicura che domani, al
lorché sorgerà il bisogno di un nuovo preparato o di un nuovo
processo produttivo, troveremo immediatamente disponibili questo
preparato o questo nuovo processo; e un insuccesso in quest'opera
di sostituzione, nel caso di un problema anche solo ma di vitale
importanza, può essere fatale per l'umanità.

Per esempio, una situazione critica che deve essere risolta entro
brevissimo tempo è quella del progressivo esaurimento delle falde
acquifere del sottosuolo. Il fenomeno non è limitato a una sola
regione. Esso si manifesta in California, nei nostri stati dell'Est
e in Inghilterra, nel comprensorio di Londra. Perfino le comunità
meglio rifornite di acqua, difficilmente' possono disporre local
mente di acqua fresca in misura sufficiente per le inderogabili esi
genze dell'industria moderna, mentre una popolazione come quella
della California non dispone neppure di acqua nella misura .ìndì
spensabile per le necessità della moderna vita individuale. New
York si disseta ai ruscelli dell'Adirondacks, Los Angeles irrora i
suoi parchi e i suoi giardini con le acque del Colorado, e perfino
le comunità più piccole, come quella di Boston, debbono rifornirsi
di acqua da sorgenti lontane molteiniglia. Il risultato è una con
tinua cambiale che le acque del suolo riescono a scontare con sem
pre maggiori difficoltà. Un giorno le nostre cambìali ritorneranno
indietro per mancanza di fondi.

Vi sono stati brillanti suggerimenti per rimediare a questa si
tuazione con la distillazione diretta di acqua dolce dal mare, ma
gli ordinari processi di distillazione dell'acqua del mare si sono
dimostrati estremamente antieconomici. Mentre il calore di eva
porazione dell'acqua è alto, il calore di soluzione del sale nell'ac
qua è cosi basso da aver fatto pensare alla possibilità di impiegare
qualche preparato chimico per precipitare il sale dell'acqua ma
rina. Questo prodotto dovrebbe poi essere impiegato di nuovo dopo
un ciclo di operazioni non molto costoso. Comunque, se l'acqua
del mare dovrà essere impiegata in un modo o nell'altro per il ri-
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fornimento delle città o per l'irrigazione, non è stata finora isolata
alcuna sostanza che permetta un trattamento di queste enormi
quantità di acqua marina con una spesa limitata.

È vero che i tecnici hanno sviluppato alcuni tipi di distilla
zione ad alta pressione che sono assai più economici degli ordinari
processi di distillazione. Per mezzo di essi l'acqua del mare co
mincia a fare concorrenza alle sorgenti naturali, allorché l'acqua
di queste deve essere pompata alla distanza di centinaia di miglia.
Nel caso di una città situata praticamente al livello del mare,
come Los Angeles, potremo sentir parlare presto della distilla
zione dell'acqua marina. Ma dopo la distillazione, l'acqua deve
essere portata al livello necessario per il rifornimento della città
o per l'irrigazione, e ciò, se dovesse essere realizzato su larga scala,
sarebbe un compito paragonabile a quello di far risalire i fiumi
americani alle loro sorgenti. Esso è concepibile soltanto se si pre
snppongono nuove e più economiche risorse di energia. La stessa
energia atomica non è ancora adatta a questo scopo e forse non lo
sarà mai. La soluzione di questo problema dipende quindi da una
battaglia nella quale non potremo essere sicuri del successo fin
quando non lo avremo conseguito.

Molti di noi sono inclini a concepire il progresso e le inven
zioni in termini di scienze fisiche piuttosto che biologiche. Nondi
meno è stato forse nel campo della medicina che negli ultimi cento
anni sono state registrate le innovazioni più sostanziali. La lotta
per debellare le malattie infettive, dalla sifilide alla scarlattina,
e dal tifo alla polmonite, dovute o a batteri, a virus, a parassiti
animali, o a Rickettsiae l, è stata cosi drammatica da trasformare
le basi stesse della nostra esistenza quotidiana. Le comunità più
avanzate hanno ormai perduto il ricordo di quelle file di piccole
tombe che testimoniavano il grado di morta.lità, infantile al tempo

1 Ricketisia: genere di rninutissimi organismi ìntcacellulari, germi probabili
di certe malattie, riscontrati la prima volta dal patologo americano H. T. Ricketts
(1871-1910). [N. d. T.]
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dei nostri nonni. Abbiamo dimenticato i poeti minati dalla tìsì,
come Keats, o dalla sifilide, -come Heine, che espiavano i peccati
della giovinezza fra le torture della tabe. I degenti dal cranio cor
roso del London Dock Hospital non forniscono più i temi per le
allucinanti visioni di un moderno Hogarth. Anche la difterite, che
falciò tante vittime fra i bimbi della generazione dei nostri zii, e
la polmonite, che minacciava dopo ogni freddo l'ultima gener-azione,
sono state ridotte a proporzioni relativamente limitate. È vero che
tutte queste malattie non sono state ancora del tutto scongiurate,
ma con il concorso della moderna chemioterapia e degli antibiotici,
sono sul punto di scomparire. Se non sono state ancora neutraliz
zate, la loro minaccia è stata almeno riconosciuta cosi esiziale per
le condizioni sanitarie della comunità che neppure un caso sin
golo può essere più tollerato senza un intervento radicale.

Vi sono oggi numerosi medici che nonostante la loro larga espe
rienza non hanno mai veduto nella loro vita un caso tipico di difte
rite. D'altra parte il miglior medico di un secolo fa avrebbe bi
sogno di una rigorosa preparazione per essere in grado di prestare
servizio quale assistente in un ospedale moderno. Ma questo me
raviglioso progresso della medicina presenta delle lacune di cui
nessun medico può essere orgoglioso. Il cancro ancora ci sfugge.
È vero che la scoperta dell'anestesia e dell'asepsi ha permesso alla
chirurgia di compiere grandi progressi. Oggi un malato di cancro
può essere tempestivamente sottoposto a un intervento radicale
con sper-anze di sopravvivenza che una volta raramente esistevano.
Il bisturi, l'ansa calda, il cauterizzatore elettrico condividono il
merito di queste vittorie con l'azione distruttiva e discriminatrice
dei raggi X e del radio. Ma quando è troppo tardi per usare questi
estranei e distruttivi strumenti, che servono soltanto per arginare
il male, generalmente è troppo tardi anche per salvare il paziente.

I nostri grandi laboratori per le ricerche sui tumori stanno
cercando di risolvere il problema concentrando contro il cancro
tutti i mezzi a loro disposizione, ma le speranze che essi offrono
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hanno ancora la natura di cambiali sul futuro e il futuro non le
ha ancora sottoscritte. Abbiamo aumentato notevolmente le proba
bilità di sopravvivenza di un malato di cancro, ma siamo ancora
indifesi davanti al problema centrale della cancrologia.

Quanto abbiamo detto circa il cancro, si può applicare con ben
poche modifiche anche al caso delle altre gravi malattiecaratteriz
zate da processi degenerativi. La maggior parte delle malattie del
genere nel sistema nervoso è ancora fuori della portata della no
stra terapia. Nel migliore dei casi possiamo soltanto alleviare le
sofferenze del paziente e prolungare la sua vita. Nel campo delle
malattie mentali molto è stato fatto per migliorare le condizioni
dell'infermo e in qualche caso anche per curarlo; ma noi igno
riamo la natura di gran parte delle nostre stesse cure, e tutto ciò
che possiamo sperare è che soltanto alcuni di coloro che sono par
zialmente ìnsani riprendano la loro vita fra gli uomini.

Questi sono problemi del futuro e per adesso non possiamo
fare altro che affidarci alle nostre speranze. Nessuno sa se un
giorno questi problemi potranno essere risolti. ~1a anche ricono
scendo l'esistenza di queste aree inconquistate del male, la storia
della medicina negli ultimi cinquecento anni ha segnato sempre un
trionfante progresso. Non bisogna dimenticare però che questo
progresso ha introdotto nuovi pericoli che sarebbe sciocco sotto
valutare.

Anzitutto, proprio sul teatro della nostra vittoria più grande,
il debellamento delle malattie infettive, occorre ricordare che il
nostro nemico è proteiforme e pieno di risorse. Inizialmente ab
biamo impiegato i sulfamidici in modo cosi inetto che molti germi
hanno avuto la possibilità di riprodursi in condizioni di relativa
immunità. L'efficacia dei sulfamidici si è cosi ridotta notevolmente
rispetto a quella iniziale. Coloro che impiegarono per primi questi
medicinali non avevano le nozioni necessarie e in molti casi nep
pure il coraggio per impiegarli in dosi sufficienti a vincere la ma
lattia e non soltanto a mitigarne gli effetti.
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Nonostante i nostri enormi progressi nelle conoscenze mediche
e nella protezione della salute, vi è dunque più di un caso in cui
la parola progresso conserva ancora un sapore profondamente
pickwickiano. È infatti nella medicina che l'idea del progresso ha
ricevuto la sua più valida conferma. Ma anche qui, le gravi lacune
cui abbiamo accennato e che sussistono non soltanto nel nostro
progresso ma nei nostri stessi criteri di valutazione del progresso,
impongono una seria discussione critica.

Per quanto riguarda le malattie mentali, e anche numerose
altre infermità, desidero biasimare l'atteggiamento superficiale che
numerosi medici conservano verso le statistiche. Spesso si diagno
stica una certa malattia in tutti quei casi in cui essa assume una
forma acuta o fulminante. Di conseguenza i primi studi statistici
attribuiscono a tale malattia, qualunque essa sia, un alto livello
di mortalità e una larga casistica di complicazioni. In seguito,
consìmili alterazioni mentali o fisiologiche sono riscontrate in
pazienti in condizioni assai meno gravi o che comunque hanno
buone probabilità di guar-ire. In ogni caso molti di essi
avrebbero potuto condurre una vita normale per molti anni senza
bisogno di cure. Allorché sono sottoposti a trattamento specifico,
questi casi meno gravi presentano risultati di gran lunga migliori
di quelli precedentemente già condannati. « Ebbene, - dice il me
dico, - guardate le mie statistiche. I miei egregi predecessori
hanno salvato soltanto la metà dei loro pazienti e io ne ho salvati
per una percentuale del novanta per cento ». Quale trionfo per la
rnedicina! È a questo tipo di progresso, che interessa piuttosto la
diagnosi che la terapia, che deve attribuirsi l'affollamento dei no
stri ospedali per le malattie mentali e per molte delle terapie in
trodotte.

Ma queste sono deficienze d-importa.nza limitata. Il vero peri.
colo della medicina moderna è di natura assai più essenziale. I
mutamenti nelle abitudini dietetiche e curative della razza umana
sono stati profondi e diventeranno ancora più radicali nel futuro .•
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con l'esaurimento delle risorse alimentari che può offrirci la na
tura e man mano che dovremo inoltrarci in zone sempre più lon
tane per integrarle. Questi mutamenti non possono essere senza
conseguenze. Con la nostra moderna tecnica chimica noi possiamo
idrogenare o deidrogenare i grassi a nostro piacere. Inoltre, in
parte come conseguenza degli attuali sviluppi e in parte come con
seguenza dei previsti sviluppi del prossimo futuro, è oggi possi
bile convertire i prodotti del petrolio in acidi grassi e glicerina,
e quindi produrre generi alimentari sintetici, frutto dei nostri
pozzi petroliferi. In tutti questi casi può essere relativamente fa
cile ottenere ciò che noi chiamiamo purezza chimica, ma essa non
equivale necessariamente alla genuinità medica. Dobbiamo sempre
vigilare affinché le piccole quantità di catalizzatori, usati in queste
trasformazioni, non abbiano a lunga scadenza effetti tossici, conse
guenze che, per rivelarsi, potrebbe richiedere una vita intera. Dob
biamo evitare che, impiegando gli oli minerali come materia pr-ima
per la produzione di cibo, questi oli non contengano o non creino
invisibili quantità di carcinogeni, cioè di sostanze generatrici di
cancro. Quantità anche infinitesimali di queste sostanze o di altri
prodotti venefici, possono avere conseguenze letali dopo anni e anni
di consumo apparentemente innocuo e possono contribuire a risve
gliare le malattie degenerative. È certo che i processi chimici di pro
duzione alimentare presentano dei rischi per l'intera nazione se non
per tutta l'umanità, rischi che si profileranno soltanto quando sarà
troppo tardi per evitarli.

Ma non è in questa direzione che debbono essere r-icercati i pe
ricoli piu immediati della medicina moderna. Ogni esperto di geo
politica e di statistica è consapevole delle modificazioni che ha
subito e che sta tuttora subendo l'età media della nostra popola
zione. I progressi della medicina continuano ad aumentare la lun
ghezza media della vita umana e il numero di coloro che grazie a
questi progressi sono ancora vivi. Tale aumento è sproporzionata
mente rilevante fra gli individui di età avanzata. Esso nasconde il
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vero indice del potere di riproduzione della popolazione, che invece
di coincidere con il numero totale dei viventi, coincide col nu
mero totale delle donne sposate fra l'età della pubertà e quella
della menopausa. Senza dubbio questo numero cresce assai meno
rapidamente di quello della popolazione nel suo complesso e può
essere anche decrescente. Probabilmente la pressione sociale per
mantenere in vita le persone anziane fa diminuire ancora di più
L'indice di riproduzione della comunità nel suo complesso. Siamo
sul punto di dover chiudere le nostre scuole per aprire ospizi per
vecchi. Il ritmo della nostra riproduzione è abbastanza rapido da
permetterci di restare in vita? Fino a qual punto dobbiamo man
tenere il controllo delle nascite?

Il problema dell'equilibrio della popolazione è uno dei più deli
cati. Uno dei primi ad avere idee chiare in materia fu Malthus,
Egli sostenne che una popolazione abbondantemente nutrita tende
in generale a moltiplicarsi oltre i limiti delle proprie risorse ali
mentari. In realtà dai tempi di Malthus ad oggi questa tendenza
non si è manifestata grazie alle nostre accresciute risorse nel
campo dei trasporti e dello sfruttamento del suolo. Vi sono stati
economisti cosi audaci da negare perfino che essa sia mai esistita
realmente. Ma essa è rimasta soltanto latente, e l'aumento della
popolazione mondiale in Cina e in India, come pure nei paesi occi
dentali, ha raggiunto già un livello cosi alto da essere accompa
gnato da una sequela di carestie quale raramente si era verificata
nelle età precedenti.

Questo è probabilmente per me il momento opportuno per discu
cere dettagliatamente l'evoluzione darwiniana e il suo influsso sto
rico sull'idea popolare del progresso. La teoria darwiniana dell'evo
luzione deve essere attentamente distinta dalle idee analoghe ini
zìalmente sviluppate da Lamarck e da Erasmus Darwin, nonno di
Oharles. Le prime forme che assunse l'evoluzionismo contraddice
vano direttamente quel passo della Bibbia in cui si afferma che
l'uomo con il pensare non può aggiungere un cubito alla sua sta-
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tura. Esse presupponevano un certo processo, mediante il quale
un animale o una pianta che ha bisogno di una certa modificazione
per adattarsi all'ambiente del momento, favorirà questa modifi
cazione a preferenza di ogni altra. Si trattava di teorie vitalistiche,
postulanti l'esistenza di quelle forze vitali delle quali Samuel Butler
e Bernard Shaw parlano cosi a lungo. Esse sono divenute ora
il credo preferito dei sovietici. Per quello che ho compreso di
questo credo esso contiene due giudizi non necessariamente equi
valenti. Il pr-imo, e anche il più sostenibile, è che l'eredità di una
specie non produce le forme dei discendenti in modo diretto, ma
attraverso un processo che presuppone anche l'ambiente. Il se
condo, che non appare confermato da alcuna esperienza adeguata, è
che l'ambiente susciterà direttamente queste modificazioni, che
permettono, nel suo ambito, la sopravvivenza della specie.

È la teoria lamarckiana dell'evoluzione che ha colorito di sé
l'attuale atteggiamento psicologico verso il progresso. Il comune
sostenitore del progresso crede in una forza vitale che è favorevole
all'uomo e che lo spinge costantemente verso successi sempre più
grandi. In ciò egli è d'accordo con la più recente posizione scien
tifica della biologia ufficiale sovietica.

Oharles Darwin non respinse del tutto le opinioni di Lamarck,
ma vi aggiunse un elemento che le integrava e che piu tardi, nelle
mani dei discepoli, doveva sostituirle. Questo elemento è contenuto
nella teoria della selezione naturale. Secondo un giudizio dello
stesso Darwin e dell'altro suo scopritore, Wallace, esso fu dovuto
direttamente all'influenza di Malthus.

Secondo questa teoria, qualunque sia la natura del processo di
modificazione, esso comporta sempre una modificazione che non
tende ad essere particolarmente favorevole all'individuo interessato
o alla sua discendenza. In realtà la maggior parte delle variazioni
hanno il carattere di mostruosità o di mancate riuscite. Assai rara
mente si manifesterà una variazione che potrà adattare l'individuo
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alla sopravvivenza nel suo ambiente particolare con successo mag
giore che nella condizione precedente la variazione stessa.

Nel corso della lotta malthusiana per il cibo e nelle altre forme
di eornpetiz.ione fra individuo e individuo, tali variazioni favore
voli si protrarranno e daranno luogo a una discendenza, mentre
quelle a carattere semplicemente abnorme periranno senza lasciare
discendenti. Se supponiamo che la variazione tenda ad assumere
forme ereditabili e che le diverse forme varianti tenderanno a se
pararsi le une dalle altre fino a quando non vi sarà incrocio, o
almeno produzione di ibridi adatti alla vita e alla fecondazione, le
nuove variazioni favorevoli tenderanno a soppiantare la forma pre
cedentemente normale e diverranno in ultima analisi una nuova
specie. Oiò può accadere in più di una direzione, e di conseguenza
le nuove forme che sopravvivono spesso genereranno piu di una
singola specie.

In questa teoria dell'evoluzione, l'apparente finalità del « mo
dello» delle specie che sopravvivono è determinata non da una
forza vitale che le spinge costantemente verso livelli superiori, ma
da un processo di erosione, per cui sopravvivono soltanto quelle
forme che sono ragionevolmente in equilibrio con il proprio am
biente. D'altro canto, quelle forme che sono meno in armonia con
il loro ambiente sono eliminate nel processo di competizione
con le forme più adatte. Il modello di una specie è quindi pro
dotto da un processo di eliminazione e potrebbe paragonarsi al
modello che otteniamo dissolvendo il tessuto di una foglia e con
servando soltanto la trama delle sue vene.

Ho già detto che Darwin non negò categoricamente l'evoluzione
lamarckiana. Ma i suoi successori, come Weissman, tentarono
esplicitamente e senza successo di fornire al Iamarckismo prove po
sitive. In particolare essi cercarono di provare se, dopo una con
tinua mutilazione, gli animali di una specie avrebbero generato in
fine una discendenza con il carattere di quella mutilazione. Si può
obbiettare naturalmente che la mutilazione può rappresentare
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un'eceezione al processo generale lamarckìano, e comunque che la
prova negativa ottenuta in circostanze particolarissime non può
essere considerata come una prova positiva in altri casi. Tuttavia
nessuna evidenza chiara e univoca si è mai profilata per l'evolu
zione lamarckiana. La predilezione della scuola di Lysenko in
Russia per la teoria lamarckiana ha quindi tutte le apparenze di
un tentativo di persuadere il mondo a prendere una forma che
s'accordi con le concezioni marxiste. Si deve riconoscere che essa
contiene un elemento economico assai forte e forse non ingiustifi
cabile. L'alternativa è se la parte del leone dei fondi sovietici debba
finanziare l'opera a lungo termine dei mendeliani, o le ricerche di
carattere meno scientifico, ma non necessariamente sterili, dei tec
nici dell'allevamento animale e vegetale. In termini americani si
tratta dello stesso antagonismo tra T. H. Morgan e Burbank.

Burbank e i tecnici russi dell'allevamento non sono stati com
pletamente e definitivamente confutati in pratica, ma i fatti pro
vano che gli studiosi della genetica, come Thomas Hunt Morgan ,
hanno avuto sostanzialmente ragione nella loro svalutazione del
l'elemento lamarckiano nell'evoluzione. Oon altri, Morgan ha di
mostrato che una rigorosa teoria darwiniana dell'evoluzione è coe
rente con la fondata concezione della moderna genetica rnende
Iiana. J. B. S. Haldane e la sua scuola hanno tratto le conclu
sioni matematiche dalle idee di Morgan e hanno enunciato una
legge dell'evoluzione, basata su fonti rigorosamente darwiniane,
che almeno non contrasta grossolanamente con l'esperienza. Oggi,
dunque, l'evoluzione è stata ridotta a un sottoprodotto di un pro
cesso che non è in alcun modo favorevole alla sopravvivenza della
razza e che dal punto di vista morale rappresenta l'equivalente del
malthusianesimo.

In effetti l'opposizione sovietica al malthusianesimo, sebbene
insostenibile dal punto di vista scientifico, contiene almeno una
plausibile e quasi etica giustificazione che il malthusianesimo è
stato indebitamente impiegato come giustificazione morale della
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crudeltà. Asserire che quelle specie che sopravvivono sono giusti
ficate a sopravvivere da un diritto morale qualsiasi, è altrettanto
estraneo all'essenza del darwinismo quanto il ritenere che una
forza vitale ci spinga avanti e più in alto, perennemente. La tenia
è il risultato di una linea di evoluzione lunga almeno quanto quella
dell'uomo, e ciò ha avuto soltanto la conseguenza di generare ani
mali più idonei ad essere tenie. L'affarista senza scrupoli che giu
stifica se stesso affermando di essere più adatto a sopravvivere del
suo antagonista piu debole, non fa che difendere le sue azioni con
un sofisma deteriore che non ha nulla a che vedere con i criteri
morali.

Vi sono però delle forme modificate di questo malthusianesimo
pseudoetico che sembrano avere un certo ascendente anche su co
loro che dovrebbero saperne di più. Ho udito personalmente alcuni
antropologi, che si considerano colti liberali progressisti, affer
mare che in conseguenza dei nuovi progetti di coltura delle ara
chidi che l'Inghilterra ha deciso di realizzare nelle sue colonie
africane per evitare il minaccioso destino che la sovrasta, sarà bene
negare agli indigeni i benefici della moderna assistenza medica.
Altrimenti, essi dicono, la mortalità infantile diminuirà e gli indi
geni assorbiranno, con lo sviluppo della loro popolazione, tutte le
nuove risorse. E la possibilità di questo sistematico sterminio del
l'infanzia non è certo in contrasto con le testimonianze della storia
coloniale.

Tuttavia, se tale rifiuto dell'assistenza medica sarà fatto coscien
temente o anche involontariamente, ma in modo tale che i risultati
potranno essere conosciuti da quegli inglesi e da quegli americani
che sono in realtà ciò che tutti gli inglesi e tutti gli americani di
oggi amano credere di essere, esso sarà giudicato cosi contrastante
con tutte le pretese di una elevata condizione morale, da riuscire
semplicemente intollerabile. Anche una abdicazione alla posizione
attuale dei bianchi sarebbe una calamità assai più accettabile.
Dopo tutto non c'è persona intelligente che ignori che, come è li-
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mitata la sua permanenza su questa terra, cosi lo è quella di tutta
l'umanità; e non c'è persona civile che non preferisca abbreviare i
termini della sopravvivenza sua o della sua razza, anziché coprirsi
della tremenda responsabilità di stermini in massa.

Gli antropologi possono affermare che questo è soltanto uno dei
nostri tabù e che esso non è condiviso da altre culture; ma gli an
tropologi sanno assai bene che tutta la nostra etica è un'etica di
tabù e che essa non può essere modificata con la scusa della neces
saria sopravvivenza della razza o dell'individuo. Continuare su
questa linea di pensiero allo scopo di garantire la supremazia della
razza bianca, vorrebbe dire soltanto consentire la guerra di tutti
contro tutti. Per quelli fra noi che sono orgogliosi di considera re
permeata di civiltà la propria tradizione, ciò può condurre sol
tanto a una dannazione del corpo e dell'anima.

Oggi fra gli economisti di idee più conservatrici è diffuso un
certo dozzinale ottimismo, per cui si afferma sostanzialmente che
se finora non siamo stati travolti dalla catastrofe, non lo saremo
mai più. Tuttavia gli archivi geologici e perfino la recente storia
biologica ci insegnano che più di una razza di animali si è estinta.
Argomentare l'immortalità della razza dal fatto dell'attuale con
tinuità della nostra esistenza, è come sostenere l'immortalità d i un
individuo per il fatto che esso non è ancora morto. Sarà perciò
interessante e anche di una certa importanza ai fini della nostra
discussione, esaminare almeno sommariamente le circostanze in
cui si sono estinte le altre razze.

Per alcune di esse il problema della loro estinzione è abbastanza
chiaro. Modificazioni catastrofiche, come per esempio i mutamenti
climatici o quelli sopravvenuti negli altri elementi geografici,
hanno reso impossibile la sopravvivenza della razza. Ma in altri
casi il problema è più complesso. Consideriamo per esempio i tita
noteri. Essi erano mammiferi di grandi dimensioni provvisti di una
specie di corno nasale ramificato, la cui funzione non ci è ancora
perfettamente chiara. I primi titanoteri avevano corni nasali abba-



Progresso ed entropia 69

stanza semplici ed erano animali di grande complessione ma di
peso non eccessivo. Con lo sviluppo della specie i corni nasali di
vennero sempre più complessi e il corpo sempre più grande. En
trambi questi caratteri raggiunsero il grado di maggiore evidenza
allorché i titanoteri furono in procinto di estinguersi.

Ciò che geneticamente determina questo tipo di sviluppo non è
ancora chiaro. Sembra che l'intero complesso dell'ereditarietà men
deliana e della selezione naturale abbia modificato i titanoteri tino
al punto di renderli adatti soltanto a una classe ristretta di am
bienti esterni. In ogni caso, mentre vi fu una variabilità illimitata
nelle dimensioni e nella forma dei corni, i titanoteri mostrarono
una scarsissima variabilità per quanto riguarda le altre caratteri
stiche. La maggior parte del loro sviluppo si ridusse a una accre
sciuta complessità dei corni e a un aumento delle dimensioni del
corpo, indispensabile all'animale per sostenere un'armatura sif'
fatta. Tutti i mutamenti che adattarono i titanoteri alla soprav
vivenza furono in questo solo senso, e, qualunque sia stato l'am
biente da essi prescelto, la specie vi si adattò certamente assai
bene. Ma in seguito, sia che la loro linea di sviluppo si fosse ristretta
al punto che la specie non poté adattarsi più ad alcun ambiente,
sia che fosse sopraggiunta una modificazione anche lieve del!'aro
biente, i titanoteri si estinsero.

Un altro interessante esempio del problema dell'estinzione è
dato dall'esistenza di un rapporto generale fra la grandezza di
un'isola e le proporzioni degli animali che vivono in essa. General
mente isole piccole sono abitate da specie che sono fisicamente pic
cole. L'eccezione forse più notevole è costituita dalle gigantesche
tartarughe terrestri delle Galapagos, ma questi carri armati viventi
sono cosi longevi, continuano a crescere cosi indefinitamente, vi
vono a un livello metabolico cosi basso, che si può ben supporre
che essi abbiano una dinamica di popolazione del tutto particolare.

Un animale di grandi proporzioni ha bisogno di una grande
quantità di cibo e perciò di un'area considerevole nella quale egli
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possa ambientarsi. Ma anche sulla base di questo assunto, ben
poche tra le isole delle Indie Occidentali che abbiamo ricordato
non potrebbero nutrire una dozzina di orangutanghi o una coppia
di elefanti. Tuttavia quando la densità di una popolazione scende
al di sotto di un certo livello, la continuità della sua esistenza di
viene soggetta a grandissimi rischi. È abbastanza chiaro che sol
tanto un miracolo potrebbe permettere che un gruppo di due o tre
elefanti passi di generazione in generazione con una composizione
inalterata che includa almeno un maschio e una femmina. Non
passerebbe molto tempo, per un branco di un centinaio di animali,
prima che esso fosse contagiato da qualche epidemia; e ci sono
molte possibilità che la malattia risulti per tutti fatale.

Anche più insidiose sono le conseguenze della stessa eredita
rietà mendeliana, conseguenze evidenti soprattutto nelle colletti
vità umane piccole e isolate. Quando una comunità umana, che
esiste già da lungo tempo, scende al di sotto di una certa entità,
il cognome non ha più alcuna ragione di sussistere. È estrema
mente probabile che ciascun membro della comunità sia uno Smith
o un Jones o qualcosa del genere. Cosi pure essi avranno in gran
parte la stessa costituzione genetica. Oome ha osservato J. B. S.
Haldane, anche quando una razza è assai lontana dall'estinzione,
come gli attuali elefanti indiani, probabilmente essa è sempre ab
bastanza vicina all'estinzione da presentare una accentuata uni
formità nella costituzione genetica e un grado di variabilità consi
derevolmente basso. In tal modo essa diviene assai più indifesa
contro le modificazioni del l'umbiente, dal momento che vi è una
scarsità di quella picco~a classe di individui imperfetti che sareb
bero particolarmente adatti a un ambiente specificamente modi
ficato.

Vi è anche una tendenza, per gli accoppiamenti fra consanguinei,
a rivelare delle imperfezioni latenti della genetica della co
munità, come le caratteristiche ricettive letali. Oiò dipende dal
fatto che il modello è ristretto all'accoppiamento fra congiunti



Progresso ed entropia 71

stretti. È noto che questa è una delle cause principali dell'alta in
cidenza dell'epilessia, della cecità e di altre imperfezioni nelle co
munità piccole isolate che si riproducono per accoppiamento fra
consanguinei. In tal modo una comunità che cada permanente
mente al di sotto di una certa entità cessa di essere stabile.

È questa dimensione della comunità, unitamente allo spazio
vitale indispensabile per la continuità della sua esistenza terrena,
che determina le dimensioni delle isole più piccole adatte a man
tenere in vita alcune specie di animali. Vi è dunque una propor
zionalità stabilita fra le dimensioni di un animale e le dimensioni
delle isole più piccole che possono nutrire una comunità di questi
animali, sebbene tale rapporto non equivalga al rapporto fra le
dimensioni dell'individuo e le dimensioni dello spazio vitale ad
esso necessario.

Il compianto professor Lawrence J. Henderson ha dimostrato
che l'ambiente in cui può esistere la vita è strettamente limitato.
Ancora più limitato è l'ambiente in cui può sussistere una forma
di vita particolare. La sopravvivenza della razza dipende da un
favorevole equilibrio di scambio fra la variabilità e l'adattabilità
della razza a condizioni ambientali diverse e la variabilità dell'am
biente in cui essa deve sussistere. È uno dei paradossi della razza
umana, e forse l'ultimo dei suoi paradossi, il fatto che gli individui
che reggono le fortune della nostra comunità sono profondamente
innovatori per quanto concerne i mutamenti che noi stessi introdu
cìamo nel nostro ambiente, e insieme rigidamente conservatori per
tutto ciò che riguarda i fatti sociali che determiuauo il nostro adat
tamento ad esso.

Che cosa faremo dunque? La nostra nostalgia per la « vita
semplice » risale all'epoca precedente ai successi della rivoluzione
industriale, ma essa non deve oscurare il fatto che noi non siamo
liberi di ritornare al nostro stato primitivo. Il progresso indu
striale ha ipotecato il nostro futuro. Nelle campagne che circon
dano la fattoria del New Hampshire nella quale sto scrivendo
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questo libro, non vi sono alberi abbastanza grandi da poter fornire
legname per la costruzione di una casa come questa, né un suolo
abbastanza ricco da permetterei gli stessi raccolti dei nostri ante
nati. Se io non salgo sull'automobile della nostra generazione e
non mi reco in uno dei negozi a catena riforniti da autocarri-fri
gorifero, sarò costretto a vivere di razioni assai limitate. Il mio
sostentamento non può dipendere dai branchi assottigliati che po
polano le riserve protette, e se dovessi gettare l'amo nel fiume vicino,
il solo pesce che potrei sperare di pescare sarebbe quello allevato
negli stabilimenti ittiologici dello Stato. Se compro una stufa, il
ferro che essa contiene proviene da Pittsburgh e non dalle fonderie
di Tamworth, poiché lo sfruttamento delle miniere di ferro di que
st'ultima località ha cessato da lungo tempo di essere economico.
Insomma, posso benissimo continuare a godermi. le bellezze della
vita che ancora restano in una comunità agricola come questa; devo
però rendermi conto che mentre una volta le città della Nuova In
ghilterra erano tributarie di questa e di tutte le comunità eguali
ad essa, oggi queste comunità non sono altro che dipendenze eco
nomiche delle nostre città. Eppure, il modo per sopravvivere non
deve essere ricercato nel passato. I nostri nonni hanno gustato il
frutto dell'albero della scienza, e anche se questo frutto ha oggi
un sapore amaro per le nostre bocche, l'angelo dalla spada fiam
meggiante è ormai dietro di noi. Dobbiamo continuare a inventare
nuove tecniche e a guadagnarci il pane non soltanto con il sudore
dei nostri muscoli, ma con il metabolismo del nostro cervello.

Si può pensare che lo sviluppo delle invenzioni da sporadica
manifestazione di ingegnosità a tecnica complessa e universale sia
stato risolto dall'attività dei grandi laboratori industriali e dal
l'impiego di squadre di ricercatori che lavorano sistematicamente.
Ma non è cosi. Per quanto il grande laboratorio possa essere pre
zioso, esso è lo strumento più efficace nel processo di sviluppo delle
idee già aperte alla verifica, ma anche lo strumento piti inutile e
meno economico per concepire nuove idee. Il fatto che esso nel



Progresso ed entropia 73

corso della guerra abbia svolto una funzione cosi importante J di
pendeva dalla nostra disponibilità di enormi potenziali di scienza
passata non ancora applicati a fini pratici. Ma ormai questi poten
ziali cominciano ad esaurirsi. Per sostituirli noi abbiamo bisogno
di un pensiero che realmente unifichi le diverse scienze, di un
gruppo di uomini profondamente specializzati nel proprio campo
ma che possiedano anche una adeguata competenza nei campi con
tigui.

No, la quantità non è sufficiente. Dobbiamo coltivare la ferti
lità del pensiero come abbiamo coltivato l'efficienza dell'ammini
strazione. Dobbiamo trovare un meccanismo grazie al quale un'in
venzione d'interesse pubblico possa essere effettivamente sfruttata
nell'interesse pubblico. Non possiamo permetterei il lusso di esau
rire i cervelli della nazione come abbiamo esaurito le risorse del
suolo. Non dobbiamo ridurci alla condizione di schiavi, iscritti
come proprietà nei registri dei nostri imprenditori. Dobbiamo creare
un sistema in cui l'adattabilità e la variabilità siano in funzione del
miglioramento. Abbiamo bisogno di una organizzazione che sia at
tenta alle nuove invenzioni e alla nostra sempre crescente necessità
di nuovi ritrovati. Se l'uomo deve continuare ad esistere, non deve
più essere considerato meno importante degli affari. Il fatto che un
tentativo di ottenere ciò sia rappresentato dal totalitarismo russo,
non vuoI dire che questi problemi non dovranno più porsi: se noi
non li risolveremo periremo come individui e come razza. Dateci
la libertà di guardare ai fatti dell'esperienza come essi sono! Noi
non speriamo che la razza sopravviva per l'eternità, come non spe
riamo di sopravvivere per l'eternità noi stessi. Tuttavia possiamo
sperare che tanto gli individui che la razza vivano abbastanza a
lungo affinché ciascuno possa pienamente sviluppare le potenzialità
che racchiude in sé.



III. Rigidità e apprendimento:
due modelli di comportamento comunicativo

Abbiamo già detto che la natura delle comunità sociali dipende
in gran parte dai modi intrinseci di comunicazione. Gli antropo
logi sanno molto bene che i modelli di comunicazione delle col
lettività umane sono molto vari. 'Ti sono comunità, come gli esqui
mesi, tra le quali sembra che non esista alcuna autorità e assai
poca subordinazione, cosicché le basi della comunità sociale sono
fondate semplicemente sul desiderio comune degli individui di so
pravvivere nella loro lotta contro le enormi difficoltà rappresentate
dal clima e dalla penuria di viveri. Vi sono comunità socialmente
stratificate, come quelle indiane, nelle quali i rapporti di comuni
cazione fra due individui sono estremamente limitati e modificati
dalla stirpe e dalla casta. Vi sono comunità dominate da tiranni
in cui ogni rapporto fra due sudditi è subordinato al rapporto fra
il suddito e il suo sovrano. Vi sono le comunità feudali e gerar
chiche dei signori e dei vassalli con le particolarissime tecniche di
comunicazione sociale che esse comportano.

La maggior parte di noi americani preferisce vivere in una co
munità sociale dai vincoli moderatamente allentati, in cui gli osta
coli alla comunicazione fra individui diversi e classi diverse non
siano troppo grandi. Non dirò che questo ideale di eomunicazione
sia stato raggiunto negli Stati Uniti. Fin quando la supremazia
della razza bianca non cesserà di essere il credo di una gran parte

, r
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della nazione, questo sarà soltanto un ideale retorico. Tuttavia an
che questa moderata e informe democrazia appare un ordìna.mento
troppo anarchico per coloro che hanno fatto dell'efficienza il loro
primo ideale. Questi idolatri dell'efficienza preferirebbero che ogni
uomo si muovesse in un'orbita sociale predisposta per lui fin dalla
sua infanzia, e che svolgesse una funzione alla quale egli fosse vin
colato come il servo feudale era legato alla gleba. ~la nell'ambito
della realtà sociale americana è riprovevole avere simili aspira
zioni, e quindi molti fra j più fervidi sostenitori di questo ordina
mento basato su funzioni permanentemente attribuite non osereb
bero ammetterlo pubblicamente. Essi si trovano nella posizione di
chi è costretto a rivelare le proprie opinioni attraverso le azioni.
E. queste azioni sono abbastanza eloquenti. L'industriale che crea
tra sé e i propri dipendenti una barriera di « sissignore », o il diri
gente di un grande laboratorio che assegna a ciascuno dei suoi su
bordinati nn compito particolare e lo tiene lontano da quel livello
intellettuale indispensabile per varcare i limiti del problema e
comprenderne quindi Pirnportanza., dimostrano che la democrazia
alla quale essi tributano la loro ammirazione non è in realtà l'ordi
namento in cui preferiscono vivere. La condizione meccanicamente
regolata delle funzioni prestabilite verso la quale sono attratti è
la condizione delle formiche.

In una comunità di formiche ogni lavoratore svolge una parti
colare funzione. C'è una casta distinta di soldati. Alcuni individui
altamente specializzati hanno la funzione di re e di regine. Se
l'uomo dovesse scegliere come modello una comunità siff'atta, egli
dovrebbe vivere in uno stato fascista in cui teoricamente ogni indi
viduo è condizionato fin dalla nascita a una par-ticolare occupa
zione; in cui i governanti sono eternamente governanti, i soldati
eternamente soldati, i contadini non cesseranno mai di essere con
tadini e l'operaio è condannato ad essere sempre un operaio.

Questo capitolo si propone di dimostrare che l'aspirazione fa
scista a una condizione umana modellata su quella della formica
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è dovuta a una fondamentale incomprensione sia della natura
della formica che della natura dell'uomo. Desidero dimostrare
che un insetto è condizionato dall'intero processo del suo svi
luppo ad essere un individuo essenzialmente stupido e incapace di
perfezionamento, modellato su uno stampo che non può essere ap-
prezzabilmente modificato, e che le condizioni fisiologiche della for
mica rendono q uesto insetto simile a un articolo economico pro
dotto in serie, il cui valore individuale non è più grande di quello
di un recipiente di cartone per gelato di cui ci si sbarazza dopo
l'uso. D'altro lato cercherò di dimostrare che l'individuo umano
rappresenta un costoso investimento di studio e di cultura, un in
vestimento che nelle eondizioni della vita moderna si prolunga
forse per un quarto di secolo e a volte quasi per metà della vita.
Ma giacché è possibile disfarsi dell'enorme vantaggio dell'istru
zione che l'uomo a differenza della formica possiede, e servirsi cosi
del materiale umano per organizzare lo Stato fascista delle for
miche, cercherò di dimostrare che ciò costituisce una degradazione
della natura stessa delf'uomo e, dal punto di vista economico, uno
sperpero dei valori più preziosi e più umani che l'uomo possieda.

Sono convinto, ahimè, che una comunità di esseri umani è di
gran lunga più utile di una comunità di formiche, e che se un essere
umano è condannato a svolgere le funzioni limitate della formica,
non soltanto cesserà di essere un uomo ma non sarà neppure una
buona formica. Coloro che vorrebbero organizzarci in conformità
di funzioni individuali permanentemente prestabilite e di perma
nenti restrizioni individuali, come quelle della formica, condan
nano la razza umana a muoversi ad un ritmo ridotto. Essi elimi
nano la maggior parte della nostra capacità di variazione e delle
nostre probabilità di una esistenza terrena ragionevolmente lunga.

Torniamo ora alla discussione dei fatti e delle restrizioni rela
tive alla conformazione della formica, che rendono ogni comunità
di formiche quella società particolare che tutti sappiamo. Questi
fatti e queste restrizioni hanno radici profonde nell'anatomia e
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nella fisiologia dell'insetto. Tanto l'insetto che l'uomo sono orga
nismi provvisti di un apparato respiratorio e rappresentano il
punto terminale di una lunga transizione dalla vita pr-imordiale
dell'animale acquatico alle molto maggiori esigenze della vita ter
restre. Questa transizione dall'acqua alla vita terrestre, dovunque
essa abbia avuto luogo, ha comportato miglioramenti radicali nella
respirazione, nella circolazione in generale, nel sostegno meccanico
dell'organismo e negli organi sensori.

Il rinforzo meccanico dei corpi degli animali terrestri si è for
mato lungo diverse linee indipendenti. Nel caso della maggior
parte dei molluschi, e di alcuni gruppi che, sebbene appartenenti
a una specie diversa, hanno assunto generalmente la forma dei mol
luschi, una parte della superficie esteriore secerne una massa inor
ganica di tessuti calcarei, detta conchiglia. Questa si sviluppa per
concrezione dalla fase larvale dell'animale fino al termine della
sua vita. Le forme spirali ed elicoidali di questi gruppi sono spie
gate appunto da questo processo di concrezione 1.

Se la conchiglia deve fornire sempre un'adeguata protezione per
l'animale e se I'auimale cresce fino a raggiungere proporzioni con
siderevoli nelle ultime fasi del suo sviluppo, la conchiglia stessa
deve costituire un peso non indifferente, adatto soltanto agli ani
mali più lenti e dalla vita sedentaria, come le chiocciole. In altri
animali provvisti di guscio, questo è più leggero ma nello stesso
tempo molto meno adatto alla protezione. La struttura della con
chiglia, con il suo pesante fardello meccanico, ha avuto solo un
successo limitato fra gli. animali terrestri.

L'uomo stesso rappresenta un'altra direzione di questo svi
luppo, la direzione che si ritrova in tutti i vertebrati e, embrional
mente, negli invertebrati più differenziati, come i limulidi e gli otto
podi. In tutti questi animali alcune parti interne del tessuto con-

1 D'ARCY WENTWORTH THOMPSON, On Growth and Form (Cambridge Univer
sity Press).



nettivo acquistano una consistenza che non è più di natura fibrosa,
ma piuttosto quella di uno spesso e duro tessuto gelatinoso. Queste
parti del corpo sono chiamate cartilagini e servono per connettere
i fasci muscolari più robusti necessari alla vita attiva di questi
animali. Nei vcrtebrati più differenziati questo primo scheletro
eartilagineo rappresenta l'impalcatura temporanea di uno schele
tro costituito di un materiale assai più duro, cioè l'osso, che è
anche più efficace per la connessione dei fasci muscolari. Q.uesti
scheletri, sia ossei che cartilaginei, contengono una notevole quan
tità di tessuto che, in senso stretto, non si può dire vivente; ma
entro questa massa di tessuto intercellulare si dirama una strut
tura vivente di cellule, membrane cellulari e vasi sanguigni nu
tritivi.

I vertebrati hanno sviluppato non soltanto uno scheletro in
terno, ma anche altri caratteri che li rendono adatti alla vita
attiva. Il loro sistema respira torio, sia che assuma la forma delle
branchie dei pesci o dei polmoni dei vertebrati terrestri, è perfet
tamente adatto all'interscambio attivo dell'ossigeno fra l'ambiente
esterno e il sangue; quest'ultimo, inoltre, è reso assai più efficiente
del sangue dell'invertebrato medio dalla presenza di corpuscoli in
cui è concentrato il pigmento respiratorio per il trasporto dell'os
sigeno. Il sangue è sospinto attraverso un sistema chiuso di vasi,
anziché in un sistema aperto di cavità irregolari, da un cuore di
efficienza relativamente alta. È vero che a questa conformazione si
avvicinano anche alcuni invertebrati di elevata attività, come le
seppie e gli ottopodi. Ed è interessante che per altri aspetti, come
l'abbozzo di uno scheletro cartilagineo e la presenza di occhi in
grado di formare effettive immagini, tali forme si avvicinino a
quello stadio di organizzazione che può essere riscontrato nei ver
tebrati inferiori.

Gli insetti e i crostacei, e in genere tutti gli artropodi, sono
conformati su uno schema di sviluppo completamente diverso. La
superficie esterna del corpo è circondata da una corazza di chitina,

78 Oapitolo III



R'igidità e apprendimento 79

secreta dalle cellule dell'epidermide. La chitina è formata da una
sostanza resistente 11101to affine alla cellulosa. Nelle articolazioni
lo strato di chitina è sottile e moderatamente flessibile, ma nel resto
del corpo dell'animale esso forma quel duro scheletro esterno che
ci è familiare nel caso dell'aragosta e dello scarafaggio. Lo svi
luppo delt'animale può comportare la formazione di uno scheletro
interno. Lo scheletro esterno invece non può svilupparsi (tranne
che per concrezione, COTIle nel caso del guscio della chiocciola). Esso
è formato di tessuto morto e non possiede alcuna intrinseca capa
cità di crescita, La sua funzione è di offrire una solida protezione
al COI'PO e un allacciamento ai muscoli. Gli artropodi vivono in
somma in una specie di camicia di forza.

Una crescita interna può convertirsi in una crescita esterna
soltanto con l'eliminazione della vecchia camicia di forza e con la
formazione, sotto di essa, di una corazza nuova, che inizialmente
è tenera e flessibile e che può assumere una forma lievemente di
versa, o più grande, ma che assai presto diventerà rigida come la
precedente. In altri termini, le fasi di sviluppo sono contrassegnate
da definite mute, relativamente frequenti nei crostacei, ma assai
rare negli insetti. Il periodo larvale comprende diverse di queste
possibili fasi. Il periodo della crisalide rappresenta una muta di
transizione in cui le ali, che nella larva non erano ancora funzio
nali, si sviluppano interna.mente verso una condizione funzionale.
Il processo si compie allorché la fase prefinale del periodo della
crisalide, e la muta che la conclude, generano il perfetto adulto.
L'adulto non muta più, L'a.nìmale vive ormai nella sua fase ses
suale e, sebbene nella maggior parte dei casi esso continui ad avere
la capacità di nutrirsi, in alcuni insetti le cavità orali dell'adulto
e l'apparato digerente sono atrofizzati, cosicché l'ultima fase di
sviluppo può soltanto accoppiarsi, deporre le uova e morire.

Negli insetti inferiori, come la cavalletta e lo scarafaggio, la
larva non differisc-e sostanzialmente nella sua forma dall'ultima
fase; la crisalide è attiva e l'ultima muta differisce dalle altre sol-



tanto in grado. Negli insetti superiori, o olometamorfici, la diffe
renza tra la larva e l'adulto è cosi profonda che la transizione im
plica una completa fase di riposo e ha luogo catastroficamente. La
maggior parte dei tessuti è attaccata dai leucociti, i distruttivi cor
puscoli bianchi che si trovano nel sangue, e diviene una massa in
forme che serve per la nutrizione di poche parti. Strutturalmente,
queste rappresentano l'intera fase finale. In tal modo si può dire,
in un senso abbastanza reale, che l'insetto nasca a una nuova vita.

Il sistema nervoso partecipa a questo processo di lacerazione
e di ricostruzione. Mentre è evidente che una certa memoria per
siste dalla fase larvale fino alla fine, è certo però che in questo
caso la memoria non può essere troppo estesa. Le condizioni fisio
logiche per la memoria sembrano essere una certa continuità di
organizzazione, grazie alla quale le alterazioni prodotte dalle im
pressioni sensoriali esterne sono ritenute come modificazioni più
o meno permanenti di struttura o di funzioni. L'erosione prodotta
dalla metamorfosi è troppo radicale per lasciare un ricordo abba
stanza continuo di questi mutamenti. È difficile infatti concepire
una memoria di una precisione tale da sopravvivere a questo radi
cale processo di trasformazione interna.

Un altro limite dell'insetto è rappresentato' dai suoi sistemi re
spiratori e circolatori. Il cuore dell'insetto è costituito da una
povera e fragile struttura tubolare, che si innesta non in definiti
vasi sanguigni, ma in vaghe cavità o vani che convogliano il san
gue ai tessuti. Il sangue è privo di corpuscoli pigmentati e contiene
i pigmenti sanguigni allo stato di soluzione. Q'uesto sistema di assi
milazione dell'ossigeno sembra decisamente inferiore al metodo
corpuscolare.

Inoltre il metodo di ossìdazione dei tessuti degli insetti nel mi
gliore dei casi utilizza il sangue solo localmente. Il corpo dell'ani
male contiene un sistema di canali ramificati, che trasportano di
rettamente l'aria dall'esterno ai tessuti che devono essere ossige
nati. Per impedire un collasso, questi canali sono protetti da fibre
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a spirale di chitina e sono quindi aperti in modo del tutto passivo,
sebbene fino ad oggi non sia stata ancora provata l'esistenza di un
reale e attivo sistema di ricambio dell'aria. La respirazione av
viene soltanto per diffusione.

Occorre osservare che gli stessi canali trasportano per diffu
sione l'aria buona ed espellono l'aria impura mescolata con ani
dride carbonica. In un sistema a diffusione il tempo della diffusione
varia non in proporzione alla lunghezza del canale ma in propor
zione al quadrato di questa lunghezza. In generale, dunque, l'effi
cienza di tale sistema tende a diminuire molto rapidamente in pro
porzione inversa alle dimensioni dell.'anìmale, e cade al di sotto
del limite di sopravvivenza per un animale di considerevoli dimen
sioni 1.

Per- meglio comprendere il significato di questa limitazione nelle
dimensioni, confrontiamo due strutture artificiali, due edifici, il
villino e il grattacielo. La ventilazione di un villino si compie facil
mente attraverso le fessure dei telai delle finestre, senza parlare
della cappa del camino. Non occorre alcun sistema speciale di
ventilazione. In un grattacielo, invece, con stanze entro stanze,
un guasto nel sistema di ventilazione sarà seguito entro pochi mi
nuti da un intollerabile afrore dell'aria nei vani abitati. La diffu
sione e anche la convezione non sono più sufficienti a ventilare
una struttura siffatta.

Parallelamente, le dimensioni massime di un insetto sono sem
pre più piccole di quelle che possono essere raggiunte da un verte
brato. Invece gli elementi ultimi di cui si compone un insetto non

1 Dicendo questo, non dimentico la crisopa fossile, che presenta un'apertura
alare di parecchi piedi. Occorre osservare anzitutto che la lunghezza delle ali non
richiede un corpo estremamente grande. Inoltre occorre tenere presente che le
crìsòpe vivevano fra la rigogliosa vegetazione degli strati carboniferi, e che è per
fettamente possibile che la composizione atmosferica fosse allora assai diversa da
quella di oggi. Le dimensioni più grandi che può raggiungere il corpo di un
insetto appartenente a una specie non estinta, e che si riscontrano soltanto in pochi
insetti tropicali, sono quelle stesse di un topo.
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sempre sono più piccoli di quelli dell'uomo o della balena. Il si
stema nervoso ha anch'esso queste piccole dimensioni, eppure con
siste di neurouì grandi quasi quanto quelli del cervello umano.
Naturalmente ciò è possibile soltanto se il numero dei neuroui è
molto inferiore e se vi è una complessità di struttura assai più
Iimìtata. Nel campo dell'intelligenza non sono le dimensioni rela
tive del sistema nervoso che contano, ma in gran misura le sue
dimensioni assolute. Nella struttura ridotta di un insetto manca
semplicemente lo spazio per un sistema nervoso di grande comples
sità o per una vasta accumulazione di memoria.

L'Impossibllità di una vasta accumulazione di memoria e il fatto
che la giovinezza di un insetto come la formica trascorre in una
forma che è separata dalla fase adulta dalla catastrofe intermedia
della metamorfosi, non offrono alla formica l'opportunità di impa
rare molto. Se si pensa inoltre che il comportamento dell'insetto
nella fase adulta deve essere sostanzialmente perfetto fin dagli
inizi, sarà chiaro che le informazioni ricevute dal sistema nervoso
dell'insetto devono essere essenzialmente quelle dovute alla sua
conformazione e non a una sua qualsiasi esper-ienza personale. Se
lo confrontiamo con una calcolatrice elettronica, l'insetto appare
simile a una macchina con tutte le sue istruzioni impresse in anti
cipo sui « nastri» e con una facoltà minima di cambiare que
ste istruzioni. Appunto questo si vuol dire quando si afferma che
il comportamento di una formica è suggerito più dall'istinto che
dall'intelligenza. In altri termini, la camicia di forza fisica in cui
l'insetto si sviluppa è direttamente responsabile della camicia di
forza mentale che regola il modello del suo comportamento.

Ma qui il lettore può domandarsi: « Bene, sappiamo già che
la formica come individuo non è molto intelligente; perché dunque
tante chiacchiere per spiegare che essa non può essere intelli
gente? » A ciò si può rispondere che la concezione della ciberne
tica sottolinea il rapporto tra l'animale e la macchina, e mette in
rilievo il modo particolare in cui la macehina funziona come una
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indicazione elel comportamento che possiamo aspettarci da essa. Il
ratto che le condizioni meccaniche del comportamento dell'insetto
sono tali da limitare l'intelligenza dell'individuo, è dunque estre
mamente importante dal punto di vista di questo libro.

Anche quei naturalisti che, come Fabre, hanno fatto appello
all' elemento emot.ìvo e pittoresco nella loro descrizione della COIIlu
nità delle formiche, hanno conservato la loro onestà intellettuale
e sono stati costretti ad ammettere che il comportamento dell'in
dividuo-formica non rivela troppa originalità né troppa intelli
genza. Una colonna di formiche seguirà facilmente il capofila, ma
se non c'è capofila e la colonna si muove in senso circolare, le for
miche continueranno a girare in circolo fino ad essere esaurite
dalla stanchezza. In generale fra gli insetti, anche quando un
insetto da preda, come la mantide, ha già divorato l'addome della
sua vittima, cosicché questa è ormai in articulo mortis, ciò che
resta dell'animale continuerà nel suo compito di nutrirsi come se
nulla fosse accaduto. Neppure l'entusiasmo di un poeta potrebbe
trasformare la formica in un individuo umano.

Per quanto riguarda la rigidità del comportamento, il contrasto
più accentuato con la formica non si riscontra nel comportamento
del mammifero in generale ma in quello dell'uomo in particolare.
È stato spesso osservato che l'uomo è una forma neotèinica 1, cioè
che se noi confrontiamo l'uomo con le grandi scimmie, i suoi affini
più diretti, tr-oviamo che l'uomo maturo, nei capelli, nel capo, nella
forma, nelle proporzioni del corpo, nella struttura ossea, nei mu
scoli, è assai piu vicino alla scimmia appena nata che alla scimmia
adulta. Fra gli animali l'uomo è un Peter Pan che non cresce mai.

Questa immaturità della struttura anatomica corrisponde al pe
riodo dell'infanzia relativamente più lungo di qualsiasi animale.
Fisiologicamente l'uomo non entra nella pubertà fin quando non

1 Neotèinia: in zoologia, la condizione di avere il periodo di immaturità proluu
g-ato indefinitamente. [N. d. T.]



ha raggiunto un quinto della sua vita normale, Confrontiamo que
sto rapporto con quello di un topo che vive tre anni e comincia a
prolificare alla fine del terzo mese di vita. Il rapporto del topo
è assai più tipico della grande maggioranza dei mammiferi di
quanto non lo sia il rapporto dell'uomo.

Per la maggior parte dei mammiferi la pubertà coincide con la
fine del periodo di tutela, oppure rappresenta già una fase succes
siva. Nella nostra comunità, l'uomo è considerato immaturo fino
all'età di ventun anni, e il periodo moderno di educazione per le
professioni superiori continua fino all'età di trent'anni circa e si
protrae quindi in effetti oltre il periodo dell'energia fisica più
attiva. In tal modo l'uomo trascorre circa il quaranta per cento
della sua vita normale nella condizione di discepolo. È del tutto
naturale che la società umana si fondi sulla capacità d'apprendere,
come all'opposto una comunità di formiche si basa su un modello
ereditario. Essenzialmente apprendere è una forma di retroazione,
nella quale il modello del comportamento è modificato dall'espe
rienza passata. La retroazione, come ho osservato nel primo capi
tolo di questo libro, è una caratteristica assai generale di tutte le
forme di comportamento. Nella sua forma piu semplice, fl prin
cipio della reiroaeione significa che il com.portamento viene perio
dicarnente confrontato con il risultato da conseguire) e che il suc
cesso o il fallirnento di questo risultato modifica. il comportamento
futuro. La sua funzione è di rendere il comportamento di un indi
viduo o di una macchina relativamente indipendente dalle cosid
dette condizioni « di carico »,

L'apprendimento è una forma molto complessa di retroazione,
e incide non soltanto sull'azione individuale ma anche sul modello
dell'azione. Essa è anche un mezzo per rendere il comportamento
meno subordinato alle esigenze dell'ambiente.

Illustrerò un esempio fornito dalle ricerche e dalle effettive
sperimentazioni eseguite in Olanda nei laboratori di Einthoven
della Philips. Nell'intera industria telefonica i centralini manuali
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stanno rapidamente cedendo il posto ai centralini automatici. Si
potrebbe credere perciò che i tipi attuali di centrali automatiche
rappresentino la forma più perfezionata. Ma un po' di riflessione
basterà per dimostrare che il loro impianto è troppo dispendioso.
Il numero di individui con i quali io effettivamente desidero par
lare per telefono è limitato, e in gran parte esso è lo stesso gruppo
giorno per giorno e settimana per settimana. Una grande percen
tuale delle mie chiamate telefoniche è data dal fatto che io desi
dero comunicare con i membri di questo gruppo. Ora, in generale,
allo stato attuale della tecnica della commutazione automatica,
il processo con il quale entro in comunicazione con uno degli utenti
ai quali telefono quattro o cinque volte al giorno, non è affatto di
verso dal processo con il quale posso mettermi in comunicazione
con utenti con i quali non converso mai. Dal punto di vista del
proporzionamento ottimo dei servizi, noi utilizziamo impianti
troppo ridotti per le chiamate frequenti o troppo estesi per le chia
mate infrequenti.

Molt'i ricorderanno one-hoss shas), la carrozza descritta nel
poemetto l di Oliver Wendell Holmes. Dopo cento anni di servizio
questo venerabile veicolo si rivelò cosi perfettamente costruito che
né le ruote, né la cassetta, né le stanghe contenevano un elemento
qualsiasi che presentasse, rispetto agli altri, un'eccedenza antieco
nomica di resistenza all'usura. Oggi il principio dell'one-ho88 shay
è alla base della ingegneria e non costituisce più una buffa fanta
sticheria. Se i cerchi delle ruote fossero durati piu dei raggi, o i
parafanghi più degli assali, ciò avrebbe svalutato alcuni valori eco
nomici. Di conseguenza o questi valori avrebbero potuto essere
diminuiti senza menomare la durabilità del veicolo nel suo com
plesso, oppure essi avrebbero dovuto essere trasferiti alle altre
parti più facilmente deteriorabili. In realtà qualsiasi struttura di
versa dall'one-ho8s shay è concepita in senso antieconomico.

1 The Deacon's Masierpiece, or the Wonderful One-Hoss Shay (1858). [N. d. T.]



Ciò vuol dire che ai fini della massima economia del servizio
non è conveniente che il processo del mio collegamento con il signor
A, con il quale io comunico tre volte al giorno, e con il signor B,
che per me è soltanto un nome sconosciuto nell'elenco telefonico,
sia dello stesso ordine. Se potessi servir-mi di mezzi di comunica
zione appena più diretti per comunicare con il signor A, allora,
pur dovendo aspettare il doppio prima di potei" entrare in comuni
cazione con il signor B, il consumo del mio tempo sarebbe compen
sato. Se dunque è possibile costruire senza un costo eccessivo un
apparecchio che registri le mie conversazioni passate e mi ridistri
buisca una quota di servizio telefonico proporzionale alla frequenza
del mio uso passato dei diversi canali telefonici, io potrò fruire di
un servizio piu efficiente o meno costoso, o perfino tale che presenti
ambedue questi vantaggi. Questo è ciò che la Philips è riuscita a
fare. La qualità del servizio è stata resa meno dipendente dal ca
rico, e ciò è stato possibile per mezzo di una retroazione che Ber
trand Russell chiamerebbe un « tipo logico superiore ». Sarebbe in
somma lo stesso tipo di perfezionamento nel comportamento che
otterremmo a un livello inferiore con una semplice retroazione non
implicante apprendimento.

La retroazione è inoltre il comando di un sistema attraverso la
reinserzione nel sistema stesso dei risultati del suo comportamento.
Se tali risultati sono impiegati semplicemente come dati numerici
per la critica e la rettifica del sistema, avremo la semplice retro
azione degli addetti alla manovra. Ma se l'informazione che pro
cede in senso inverso in funzione del comportamento è in grado di
mutare il metodo generale e il modello del comportn.mento stesso,
avremo un processo che potrà realmente essere definito di appreu
dimento.

Un altro esempio del processo di apprendimento è dato dai Pl'O

blemi relativi alla costruzione di centrali automa.tiche di t iro a
previsione. Agli inizi della seconda guerra mondiale, la relu tiva
inefficienza dell'artiglieria antiaerea rese necessaria l'introduzione
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di un apparecchio che seguisse la posizione- di un aereo, calcolasse
la sua distanza da terra, determinasse il tempo necessario ad un
proiettile per l'aggiungerlo e stabilisse dove esso sarebbe stato alla
fine di quel tempo ; tutto ciò senza altro intervento che quello del
puntatoro. Se l'aereo avesse potuto eseguire un'azione evasiva del
tutto imprevista, nessuna abilità tecnica ci avrebbe permesso di
calcolare il movimento ancora sconosciuto dell'aereo compreso fra
il momento dello sparo e l'istante in cui il proiettile avrebbe dovuto
arr-ivare approssìma.tivameute al suo bersaglio. Tuttavia numerose
circostanze impediscono al pilota di compiere azioni evasive impre
viste. Una Iimitazione nasce dal fatto che, se egli compie una virata
rapida, la forza centrifuga gli farà perdere i sensi; e inoltre dal
fatto che-il meccanismo di manovra del-suo aereo e il corso di istru
zioni -da lui ricevuto gli impongono praticamente certe abitudini
di manovra regolari che si manifestano anche nelle sue azioni eva
sive. Queste regolarità non costituiscono un elemento certo del suo
comportamento, ma piuttosto delle preferenze statistiche che egli
rivela nella maggior parte delle sue azioni. Esse possono essere di
verse a seconda dei vari piloti e sono certamente diverse a seconda
dei vari tipi di aerei. Occorre ricordare che nel puntamento di un
pezzo verso un bersaglio veloce C0l11e un aereo, chi esegue i calcoli
non ha il tempo per utilizzare i suoi strumenti e calcolare la dire
zione dell'aereo. Tutti i calcoli devono essere eseguiti contempo
raneamente alla manovra del pezzo, e debbono comprendere l'ap
plicazione dei dati desunti dalle nostre passate esperienze statisti
che di aerei di un certo tipo in condizioni diverse di volo. L'arti
glieria antiaerea di oggi si basa su strumenti che impiegano dati
fissi di questo tipo oppure una selezione fra un piccolo numero di
casi di tali dati fissi. La selezione più opportuna fra questi dati
può essere fatta dal puntatore a sua discrezione.

C'è però un altro stadio del problema del comando che può
essere rappresentato meccanicamente. Il problema della deterrni
nazione delle statistiche di volo dellaereo attraverso l'osservazione
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effettiva del suo volo, e quindi della trasformazione di questi dati
statistici in regole per il comando del pezzo, è in sé un problema
definito e di natura matematica. Rispetto all'effettivo puntamento
del cannone contro l'aereo secondo certe regole, questo insieme di
operazioni è un'azione relativamente lenta che comporta una quan
tità considerevolmente grande di osservazioni sui voli passati del
l'aereo. Tuttavia non è impossibile rendere automatica questa
azione a lungo tempo e insieme l'azione a breve tempo con la quale
è manovrato il pezzo. In tal modo noi possiamo costruire un can
none antiaereo che osservi da sé le statistiche relative ai movimenti
del bersaglio, che le elabori in un sistema di comando, e che infine
adotti tale sistema come il modo più rapido per regolare la propria
posizione sulla posizione osservata e sul movimento dell'aereo.

Per quanto ne sappia, ciò non è stato ancora fatto, ma si tratta
di un problema che rientra nel campo che stiamo considerando e
che aspetta di essere applicato in altri automatismi a previsione
allo studio nei laboratori elettronici del Massachusetts Institute of
Technology. Stiamo costruendo cosi una macchina che possiede
una certa capacità di apprendere. L'adattamento del piano gene
rale di puntamento e di sparo secondo il sistema particolare dei
movimenti eseguiti dal bersaglio è essenzialmente un atto di ap
prendimento. È una modificazione nel « nastro» dello strumento
calcolatore del pezzo, che altera non tanto i dati numerici quanto il
processo con il quale essi opereranno e che è basato sull'esperienza
passata. Esso è infatti uno dei tipi più generali di retroazione, che
incide sull'intero metodo di comportamento dello strumento.

Il processo di apprendimento che abbiamo ora esaminato è in
sé di natura piuttosto meccanica, e quasi certamente non corrispon
dente a quella del normale processo di apprendimento nell'uomo.
Qui abbiamo indicazioni completamente diverse per quanto ri
guarda il modo in cui tale processo può essere meccanizzato. Que
ste indicazioni sono fornite rispettivamente dalla teoria Iockìann
dell'associazione e dalla teoria di Pavlov dei riflessi condizionati.
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Prima di esaminare queste due teorie, desidero fare alcune osser
vazioni di carattere generale per illustrare l'interpretazione di un
suggerimento che fornirò in seguito.

Esporrò innanzitutto la base su cui è possibile sviluppare una
teoria della conoscenza. La parte di gran lunga maggiore dell'opera
dei neurologi è stata rivolta a spiegare la conduzione degli impulsi
da parte delle fibre nervose o neuroni, processo che può essere
assimilato a quel genere di fenomeni che o hanno luogo in modo
perfetto o non hanno luogo affatto, o, come si dice, presentano il
carattere discontinuo del « tutto o niente ». E cioè, se uno stimolo
raggiunge il punto dal quale potrà percorrere completamente la
fibra nervosa, senza estinguersi dopo un percorso relativamente
breve, l'effetto da esso prodotto in un punto relativamente remoto
della fibra nervosa è sostanzialmente indipendente dalla sua inten
sità iniziale.

Ora, gli impulsi nervosi viaggiano da fibra a fibra attraverso
connessioni chiamate sinapsi, per cui una fibra afferente può ve
nire in contatto con numerose fibre efferenti e una fibra efferente
con numerose fibre afferenti. Nelle sinapsi l'impulso dato da una
singola fibra nervosa afferente spesso non è sufficiente a produrre
un effettivo impulso efferente. In generale, se gli impulsi che per
vengono a una determinata fibra efferente attraverso connessioni
sinattiche afferenti sono troppo scarsi, le fibre efferenti non r-ispon
deranno. Quando dico troppo scarsi, non intendo necessariamente
che tutte le fibre afferenti agiscano allo stesso modo, e neppure che
con una serie qualsiasi di connessioni sinattiche attive afferenti
il problema di sapere se le fibre efferenti risponderanno possa essere
risolto una volta per sempre. Non intendo neppure ignorare il fatto
che alcune fibre afferenti, invece di tendere a produrre uno sti
molo in quelle :fibre efferenti con le quali esse si connettono, pos
sono tendere a impedire che tali fibre accettino nuovi stimoli.

Ma., in qualunque modo si svolga questo processo, mentre il
problema della conduzione degli impulsi lungo una fibra può essere
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rappresentato in maniera abbastanza semplice come un fenomeno
discontinuo di « tutto o niente», il problema della trasmissione
di un impulso attraverso uno strato di connessioni sinattiche di
pende da un modello complicato di reazioni, in cui alcune combi
nazioni di fibre afferenti, che producono uno stimolo per un certo
tempo limitato, farà si che il messaggio prosegua, mentre ciò non
sarà possibile con altre combìnazdoni. Queste combinazioni non
costituiscono un elemento prefissato una volta per tutte, né esse
dipendono unicamente dalla storia passata dei messaggi ricevuti
in quello strato sinattico. È noto che esse variano con la tempera
tura e che possono variare in relazione a numerose altre circo
stanze. Se una combinazione di messaggi afferenti non riuscirà a
far reagire una fibra efferente, allora si dice che essa è sotto la
soglia; altrimenti essa sarà sopra la soglia.

È tradizione nello studio delle fibre nervose assimilare il sistema
nervoso a quel tipo di macchina che consiste in una serie di com
mutatori, e nella quale l'apertura di un commutatore dipende pre
cisamente dalle combinazioni di commutatori precedenti collegati
con esso, che sono aperti nello stesso tempo. Questa mac
china, il cui funzionamento ha il carattere discontinuo che abbiamo
chiamato del « tutto o niente», si chiama macchina numerica 1.

Essa presenta grandi vantaggi per la soluzione dei più diversi
problemi di comunicazione e di comando. In particolare la netta
differenza della decisione fra il « si » e il « no » crea la possibilità
di una accumulazione di queste decisioni, in modo tale da permet
terei di discriminare piccolissime differenze in grandissimi numeri.

Oltre a queste macchine che operano sul modello del si-o-no, vi
sono altre macchine per il calcolo e per il comando, in cui le quan-

l Nella letteratura tecnica si trova spesso la dizione cc macchina digitale n ,

ottenuta italianizzando l'aggettivo inglese diqital, da digit, dito, numero, cifra.
Talvolta e con qualche giustificazione, almeno per le macchine da calcolo per uffi
cio, si dice cc macchina a tasti». Però le calcolatrici elettroniche numeriche non
hanno la tastiera, che è relegata alla perforatrice per la preparazione del CL nastro :D.

[N. d. T.].
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tità che si interessano sono misurate anziché contate. Queste mac
chine si chiamano analogiche, perché operano sulla base di rela
zioni analoghe fra le quantità misurate e le quantità che si suppone
rappresentino. Un esempio di macchina analogica è un regolo cal
colatore, all'opposto di una macchina calcolatrice da ufficio, come
una Monroe o una Olivetti, che funziona sulla base di computi nu
merici. Coloro che hanno usato un regolo calcolatore, comprende
ranno che la scala sulla quale devono essere impressi i segni e il
grado di acutezza della nostra vista Iimitano in modo netto la sen
sibilità della lettura di questi strumenti. Q'uesti limiti non possono
estendersi cosi facilmente come si potrebbe credere, solo impiegando
un regolo calcolatore piu grande. Un regolo calcolatore di tre metri
sarà piu sensibile di un regolo calcolatore di trenta centimetri sol
tanto per una cifra decimale in piu, e perché ciò sia possibile non
soltanto ogni segmento del regolo calcolatore piu grande deve essere
costruito con la stessa precisione di quello più piccolo, ma l'alli
neamento dei segmenti successivi deve essere conforme al grado
di precisione che può offrire ciascun regolo calcolatore di trenta
centimetri. Ora, il problema di mantenere rigido il regolo più
grande è assai piu difficile di quello che si presenta nel caso del
regolo più piccolo, e contribuisce a limitare ulteriormente la mag
giore sensibilità che abbiamo ottenuto aumentando le dimensioni.
Ai fini pratici, insomma, le macchine che misurano, contraria
mente alle macchine che contano, hanno una precisione fortemente
limitata.

Per molti scopi, dunque, la macchina calcolatrice che conta e
che decide sulla base del si-o-no è una macchina assai più precisa
di quella che misura. Se a ciò si aggiungono i preconcetti del fisio
logo in favore dell'azione col carattere discontinuo del « tutto o
niente», si comprenderà perché la maggior parte delle ricerche
compiute 'Sulle analogie meccaniche del cervello, siano state fatte
su macchine che più o meno funzionano sul principio numerico.

Ma se insistiamo troppo sul cervello come su una elevata mac-
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china numerica, saremo esposti ad alcune giuste critiche, sol
levate in parte dai fisiologi e in parte dal campo, opposto a questo
ultimo, di quei fisiologi che preferiscono non utilizzare l'analogia
della macchina. Ho già detto che una macchina numerica funziona
sulla base di una irnmissione di da ti (« nastro ») che determinano
la sequenza delle operazioni da compiere, e che una modificazione
di questi dati sulla base dell'esperienza passata è un processo di
apprendimento o almeno può essere considerato tale. Nel cervello
il processo più simile all'immissione dei dati è la determinazione
delle soglie sinattiche o, in altri termini, della precisa combina
zione dei neuroni afferenti che stimoleranno un neurone efferente
con il quale essi sono connessi. Abbiamo già veduto che queste
soglie variano con la temperatura, e non abbiamo alcun elemento
per credere che esse non possano variare in relazione ai processi
chimici del sangue e a numerosi altri fenomeni, che originariamente
non sono del tipo di quelli con carattere di discontinuità del « tutto
o niente », Considerando il problema dell'apprendimento, è quindi
indispensabile la massima cautela nell'assumere una teoria che
spieghi il funzionamento del sistema nervoso come un processo con
carattere discontinuo, senza aver fatto una critica teoretica di
questo concetto e senza convalidare il nostro assunto con l'evi
denza specifica fornita da prove sperimentali.

Molti potranno obiettare che per quanto riguarda la macchina
non vi può essere alcuna ragionevole teoria dell'apprendimento.
Altri diranno che nella fase attuale delle nostre cognizioni, qual
siasi teoria dell'apprendimento volessi esporre, sarebbe prematura
e probabilmente non corrisponderebbe all'effettivo funzionamento
del sistema nervoso. Vorrei mantenermi nel giusto mezzo fra que
ste due critiche. Da un lato desidero enunciare un metodo per la
costruzione di macchine che possano apprendere. Tale metodo non
solo mi permetterà di costruire alcune speciali macchine di questo
tipo, ma mi offrirà anche una tecnica generale per la costruzione
di una larga serie di queste macchine. Soltanto se avrò raggiunto
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questo grado di generalità, potrò difendermi in qualche modo con
tro l'obiezione che il processo meccanico che io ho definito analogo
all'apprendimento, è in realtà di natura sostanzialmente diversa
dall'apprendimento stesso.

D'altro lato desidero descrivere tali macchine in termini che
non siano troppo estranei ai fatti riscontrabili nel sistema nervoso
e nel comportamento umano e animale. Sono perfettamente consa
pevole di non poter pretendere una grande precisione di dettagli
nella descrizione dell'effettivo meccanismo umano e che posso per
fino errare nei principi. Tuttavia, se elaboro un dispositivo che può
essere verbalmente descritto nei termini dei concetti relativi alla
mente umana e al cervello umano, io stabilirò un punto d'inizio
per la critica e una unità di misura con la quale confrontare il
comportamento prevedibile sulla base delle altre teorie.

Alla fine del XVII secolo, Locke affermò che il contenuto della
mente è formato da ciò che egli chiamò idee. Per Locke la mente è
del tutto passiva. Essa non è che una lavagna pulita sulla quale
le esperienze dell'individuo scrivono le loro impressioni. Tuttavia,
se queste impressioni si manifestano spesso, o in circostanze di si
multaueità, o con una certa somiglianza tra loro, o anche in situa
zioni che noi definiamo generalmente di causa ed effetto, allora, se
condo Locke, tali impressioni o idee formeranno idee complesse,
con una certa tendenza positiva a coordinarsi tra loro.

Osserviamo che per Locke la mente è assolutamente passiva.
Di conseguenza il meccanismo con il quale le idee si coordinano
deve essere ricercato nelle idee stesse. Ma in tutta la sua opera
Locke mostrò una certa riluttanza a descrivere questo meccanismo.
Fra la teoria di Locke e la realtà esiste lo stesso rapporto che c'è
tra la fotografia di una locomotiva e una locomotiva reale. In
realtà la fotografia è eguale a uno schema privo di parti funzio
nanti. Ciò naturalmente non è molto rilevante se teniamo presente
l'età in cui Locke elaborò la sua teoria. Fu nell'astronomia, e non
nella meccanica e nemmeno nella psicologia, che il punto di vista



dinamico, e cioè il punto di vista delle componenti operanti, ac
quìstò per la prima volta la sua importanza; e ciò avvenne per
opera di Newton, che non fu un predecessore di Locke ma un suo
contemporaneo.

Per un lungo periodo nella scienza la tendenza aristotelica a
classificare ebbe la precedenza sulla tendenza moderna a ricercare
il meccanismo intrinseco di un fenomeno. In realtà, considerando
le lacune nella nostra conoscenza di numerose specie di anima.lì
e di piante, è difficile vedere come le scienze biologiche avrebbero
potuto entrare in una fase propriamente dinamica, salvo che attra
verso la continua raccolta di sempre maggiori elementi di storia
naturale descrittiva. Il grande botanico Linneo ci può fornire un
esempio. Per Linneo le specie e i generi erano forme aristoteliche
fisse, piuttosto che- pali indicatori di un processo di evoluzione;
ma fu soltanto sulla base delle complete descrizioni linneiane che
i motivi convincenti della evoluzione poterono essere fatti valere.
I pr.ìmi storici della natura erano praticamente dei pionieri; troppo
presi dall'impulso di invadere e di occupare nuovi territori, essi non
si preoccupavano di affrontare seriamente il problema della spie
gazione delle nuove forme osservate. Dopo i pionieri vennero i co
loni, e dopo i naturalisti gli scienziati dell'età moderna.

Nallultimo venticinquennio del secolo scorso e nel primo ven
ticinquennio del nostro secolo, un altro grande scienziato, Pavlov,
lavorò a suo modo in quello che in gran parte era lo stesso campo
nel quale aveva lavorato Locke. Ma in questo campo, cioè quello
dei riflessi condizionati, egli operò con metodi sperimentali, a dif
ferenza di Locke che aveva operato con criteri introspettivi. Inoltre
egli studiò questi riflessi COTIle essi appaiono negli animali infe
riori, anziché nell'uomo. Gli animali inferiori non -possono espri
mersi nel linguaggio umano delle idee e dell'introspezione; essi
sono portati a esprimersi nel linguaggio del comportamento. Una
gran parte del loro comportamento più evidente è di natura emo
tiva, e una grandissima parte delle loro emozioni è connessa con
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il cibo. Fu con il cibo e con i sintomi fisici della salivazione che
cominciò Pavlov, Non è difficile introdurre un cannello nel con
dotto salivare di un cane e osservare la secrezione. Questa secre
zione è stimolata dalla presenza di cibo.

Generalmente molte cose che non hanno alcun rapporto con il
cibo, come oggetti veduti, suoni, ecc., non hanno effetto sulla sali
vazione; ma Pavlov osservò che se un certo oggetto o un certo
suono fossero stati sottoposti sistematicamente all'attenzione di
un cane mentre esso stava mangiando, allora la semplice esibizione
dell'oggetto o del suono sarebbe stata sufficiente ad eccitare la
saliva. Ciò vuoI dire che il riflesso della saliva è condizionato dal
l'associazione passata.

In tal caso l'animale rivela, sul piano del riflesso, qualcosa di
molto analogo all' associazione delle idee. In particolare ciò accade
con le risposte riflesse, in cui l'intero comportamento del cane sng
gerisce che cosa, nelluomo, dovremmo interpretare COTIle nn f'oite
contenuto emotivo. Occorre ricordare la natura piuttosto COlll
plessa degli antecedenti necessari affinché possa prodursi un ri
flesso condizionato, del tipo studiato da Pavlov. Anzitutto essi si
incontrano generalmente in qualcosa che è molto importante nella
vita di un animale. I riflessi di salivazione che abbiamo considerato
presuppongono qualcosa che è in rapporto con l'aequisizione di
cibo, anche se, nella loro forma finale, non hnplicano direttamente
l'elemento cibo. L'importanza vitale di uno stimolo iniziale per
un riflesso condizionato del tipo Pavlov può essere illustrata anche
con I'esempio dei reticolati posti sotto tensione.

Nei grandi allevamenti, non è facile costruire recinti abbastanza
forti per custodire. una intera mandria. È assai più economico so ..
stituire una staccionata massiccia con un reticolato leggero con
uno o due fili posti sotto tensione elettrica sufficientemente alta
da colpire I'anìjnale con una scarica considerevole allorché esso,
venendo a contatto con il filo, produce un corto circuito. Un re
cinto di questo tipo può resistere alla pressione della mandr-ia per
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una o due volte; ma in seguito esso agisce non perché è in grado
di sostenere meccanicamente la pressione degli animali ma perché
questi hanno sviluppato un riflesso condizionato che tende a impe
dire loro di venire in contatto con il filo. In questo caso lo stimolo
iniziale del riflesso dovrebbe essere interpretato come una sensa
zione di pena, e la risposta a una sensazione di pena è del tipo
maggiormente necessario alla continuità della vita di qualsiasi
animale, Lo stimolo indiretto è la vista del reticolato. Vi sono
altri stimoli, oltre la fame e il dolore, che suscitano riflessi condi
zionati. Definire emotive queste situazioni, significherebbe usare
un linguaggio antropomorfico, ma non sarebbe necessariamente
un antropomorfismo descriverle come situazioni che di norma im
plicano un rilievo e una importanza estranei a molte altre espe
rienze dell'animale.

Si tratta di esperienze che producono esse stesse forti riflessi.
Ciò che accade nella formazione degli altri riflessi condizionati è
un trasferimento della risposta riflessa a una di queste situazioni
di stimolo. Tale situazione di stimolo ha luogo generalmente in
concomitanza con lo stimolo iniziale. Il mutamento di stimolo, al
quale corrisponde una risposta determinata, deve avere correla
tivi nervosi tali da portare all'apertura di un condotto sìnattìco
che altrimenti sarebbe stato chiuso alla risposta, o la chiusura di
uno che altrimenti sarebbe stato aperto, e in tal modo produrre ciò
che noi chiamiamo un mutamento nell'imn~i88ionedei dati.

Un mutamento siffatto nell'immissione dei dati è preceduto
dalla costante associazione del vecchio e forte stimolo naturale, che
ha una particolare reazione, con il nuovo stimolo concomitante.
:È come se il vecchio stimolo avesse il potere di modificare la
permeabilità di quei condotti che convogliano un messaggio nello
stesso tempo in cui esso è attivo. Ma la cosa più interessante è che
il nuovo stimolo attivo non deve avere in sé quasi nulla di predeter
minato, tranne il fatto di una concornìtanza ripetuta con lo stimolo
iniziale. In tal modo lo stimolo iniziale sembra produrre un effetto
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a lungo termine in tutti quei condotti che, mentre esso ha luogo,
convogliano un messaggio, o, almeno, in un gran numero di
essi. Lo scarso rilievo della natura degli stimoli sussidiari indica
che l'effetto correttivo dello stimolo originale è diffuso e non limi
tato a pochi condotti speciali. Siamo in grado cosi di sviluppare
il concetto che vi possono essere alcuni tipi di messaggi diffusi
dallo stimolo originale e più significativo, ma che essi sono attivi
soltanto in quei canali che convogliavano un messaggio quasi con
temporaneamente allo stimolo originale. L'effetto di tale azione
può, forse, non essere permanente, ma esso è almeno abbastanza
durevole. Il posto più logico in cui supporre questa azione secon
daria sono le sinapsi, dove essa probabilmente influenza le loro
soglie.

Il concetto di un messaggio indiretto che si diffonde fin quando
non ha trovato un ricevitore, che sarà poi stimolato da esso, è fa
miliare. Messaggi di questo tipo sono frequentemente usati come
allarmi. La sirena che annuncia un incendio è un allarme per tutti
gli abitanti della città e in particolare per i vigili del fuoco do
vunque essi si trovino. Quando, in una miniera, desideriamo
far sgomberare le gallerie più lontane per il pericolo di una esplo
sione di gas, rompiamo un tubo di mercaptano etilico in una presa
d'aria. Non vi è alcuna ragione per credere che messaggi di questo
tipo non possano avere luogo anche nel sistema nervoso. Se io do
vessi costruire una macchina di tipo generale capace di appren
dere, sarei propenso a impiegare questo metodo della connessione
di messaggi generali che si rivolgono « a tutti gli interessati » con
messaggi localmente incanalati. Non dovrebbe essere difficile pro
gettare un sistema elettrico che permetta l'esecuzione di questo
compito. Naturalmente ciò è assai diverso dal dire che nell'ani
male la conoscenza ha luogo effettivamente grazie alla connessione
di messaggi in diffusione e di messaggi incanalati. Ma., sebbene la
nostra esperienza non ci ha permesso finora di provare tale ipotesi,
sono convinto che probabilmente accade proprio cosi.
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Per quanto riguarda la natura dei messaggi che si rivolgono
« a tutti gli ìuteressati », anche supponendo che essi esistano, ci
troviamo su un terreno ancora più ipotetico. Essi possono essere
rea.lmeute di natura nervosa, ma io sono incline ad attribuirli al
l'aspetto analogico, non numerico, del meccanismo responsabile dei
riflessi e del pensiero. :È ovvio attribuire l'azione sìnattica ai feno
meni chimici. In realtà, è impossibile nell'azione di un nervo sepa
rare i potenziali chimici dai potenziali elettrici, e l'asserzione che
una particolare azione è di natura chimica è quasi priva di signifi
cato. Tuttavia non contrasta con le attuali teorie scientifiche sup
porre che almeno una delle cause o concomitanze del mutamento
sinattico è un mutamento chlmico che si manifesta localmente,
qualunque possa essere la sua origine. Può darsi benissimo che la
presenza di un mutamento siffatto dipenda localmente dai segnali
di rilascio che sono trasmessi attraverso il sistema nervoso. Si può
ugualmente supporre che cambiamenti di questa sorta possono es
sere dovuti in parte ad alterazioni chimiche trasmesse diffusamente
attraverso il sangue e non attraverso i nervi. Si può pensare che
vi siano messaggi « per tutti gli interessati», che sono trasmessi
attraverso il sistema nervoso e che si manifestino localmente nella
forma di quel tipo di reazione chimica che accompagna i muta
menti sinattici. A me, come tecnico, la trasmissione dei messaggi
che si rivolgono « a tutti gli interessati» sembrerebbe più econo
mica se avvenisse attraverso il sangue, anziché attraverso i nervi.
Tuttavia non sono in grado di provare che accada proprio cOSI.

Occorre ricordare che i comandi rivolti « a tutti gli interessati»
presentano una certa affinità con quel tipo di mutamenti nelle
centrali automatiche antiaeree che trasmettono tutte le nuove sta
tistiche allo strumento, anziché a quelli che hanno luogo nei dispo
sitivi che trasmettono direttamente i dati numerici. In ambedue i
casi abbiamo un'azione che probabilmente si è prolungata per molto
tempo e che produrrà effetti destinati a protrarsi per molto tempo.

La rapidità delle risposte del riflesso condizionato allo stimolo
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non deve essere considerata come un indice che il condizionamento
dei riflessi è un processo di velocità ragguardevole. Cosi mi sembra
più appropriato, per un messaggio che provoca un condizionamento,
pensare che esso sia convogliato dalla lenta ma persuasiva influenza
del flusso sanguigno.

È già una considerevole limitazione di quello che il mio punto
di vista comporta, supporre che l'influenza determinante della fame
o del dolore o di qualunque stimolo necessario a produrre un ri
flesso condizionato passi attraverso il sangue. Ma porrei una limi
tazione ancora più grande se tentassi di precisare la natura di
questa influenza sconosciuta generata dal sangue, ammesso che
una tale influenza realmente esista. Il fatto che il sangue contenga
sostanze che possono alterare l'azione nervosa direttamente o indi
rettamente, mi sembra molto probabile, come indica l'azione di al
meno alcuni degli ormoni o delle secrezioni interne. Ciò non
equivale ad affermare che l'influenza sulle soglie che produce l'ap
prendimento è l'effetto di specifici ormoni. E inoltre può essere
suggestivo tentare di rieercare il denominatore comune della fame
e del dolore causato dal filo posto sotto tensione in qualcosa che
possiamo chiamare una ernozione ; ma attribuire l'emozione a tutti
i condizionatori dei riflessi, senza approfondire ulteriormente la
loro natura particolare, vorrebbe dire spingersi troppo oltre.

Nondimeno è interessante comprendere che quel tipo di feno
meno che è registrato soggettivamente come una emozione non può
essere un semplice e inutile epifenomeno dell'azione nervosa, ma
deve essere qualcosa che può comandare alcune fasi essenziali del
l'apprendimento e di altri processi analoghi. Non posso affermare
che accada sicuramente cosi, ma sono convinto che quegli psicologi
che tracciano nette e invalicahili distinzioni fra l'azione delle emo
zioni dell'uomo e degli altri organismi viventi e l'azione dei tipi
moderni di automatismi, dovrebbero essere altrettanto cauti nei
loro dinieghi quanto lo sono io nelle mie asserzioni.

Per concludere, abbiamo dedicato questo capitolo allo studio di



due forme contrastanti dell'organizzazione mentale degli animali:
quella delle formiche, in cui il grado di dipendenza dal processo di
apprendimento è minimo, sebbene la struttura della comunità
sembri abbastanza complessa; e quella dell'uomo, in cui l'intera
organizzazione individuale e sociale si accentra nel processo della
conoscenza. Noi ignoriamo il meccanismo della conoscenza nel
l'uomo e negli animali, ma abbiamo tentato di fornire alcuni me
todi euristici che permettono di rappresentare un processo siffatto.
Di conseguenza non possiamo considerare questi processi di ap
prendimento, qualunque sia il grado della loro complessità, come
interamente estranei al campo di ricerche del tecnico inventore.

100 Oapitolo III



IV. Il meccanismo del linguaggio

Ho già osservato che il linguaggio è forse il carattere più pecu
liare che l'uomo possieda rispetto agli animali inferiori. In questo
capitolo desidero dimostrare che il linguaggio non è un attributo
esclusivo dell'uomo, bensi un carattere che egli può condividere
fino a un certo grado con le macchine da lui costruite. Desidero
dimostrare che l'impulso dell'uomo a parlare è senza dubbio con
naturale all'uomo stesso, ma non ai suoi affini più diretti come le
grandi scimmie. Ma dimostrerò anche che esso è connaturale al
l'uomo come una possibilità che deve essere perfezionata con l'ap
prendimento.

Generalmente noi crediamo che la comunicazione e il Iinguag
gio siano diretti da persona a persona. È possibile tuttavia che una
persona parli a una macchina, una macchina a una persona e una
macchina a una macchina. Nelle zone più impervie del nostro Ovest
e del Oanadà settentrionale vi sono molte possibili fonti di energia
elettrica, lontane da qualsiasi centro abitato in cui i lavoratori
possano vivere o troppo piccole per giustificare la creazione di
nuovi centri abitati, sebbene non trascurabili fino al punto che le
grandi società idroelettriche si disinteressino di esse. Poiché
è impossibile dislocare permanentemente un nucleo di tecnici sul
posto, è dunque necessario che nello sfruttamento di queste nuove
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sorgenti le stazioni siano lasciate incustodite nei periodi di tempo
compresi fra le verifiche dei tecnici su pervisori.

A tal fine sono necessarie due cose. Anzitutto l'introduzione di
macchìnaii automatici che rendano impossibile inserire un gene
ratore su una linea o su una connessione finché esso non è perve
nuto alla frequenza, alla tensione e alla fase opportune, e prov
veda in modo consimile a proteggerai contro eventuali guasti o
circostanze pericolose di natura elettrica, meccanica e idraulica.
Questo tipo di funzionamento sarebbe sufficiente se il ciclo giorna
liero della stazione fosse ininterrotto e inalterato.

Ma non è cosi. Il carico di un impianto generatore dipende da
molti fattori variabili. Fra questi vi sono le esigenze dell'industria;
situazioni di emergenza che possono provocare il distacco di una
parte della rete, e perfino gli annuvolamenti passeggeri che possono
costringere decine di migliaia di uffici e appartamenti a servirsi
della luce elettrica in pieno giorno. Di conseguenza le centrali au
tomatiche, come pure quelle sorvegliate dal personale, debbono
essere soggette costantemente agli ordini del dirigente la riparti
zione del carico. Egli deve essere in grado perciò di dare ordini
alle sue macchine e a tal fine invia opportune segnalazioni codifi
ca te alla centrale elettrica, servendosi di una linea speciale instal
lata per questo scopo o delle esistenti linee telefoniche e telegra
fiche o di un sistema a correnti vettrici che utilizza le stesse linee
di trasporto di energia. D'altro lato, prima che il dirigente la ri
partizione del carico sia in grado di impartire razionalmente gli
ordini, egli deve conoscere la situazione della centrale, e in parti
colare deve sapere se gli ordini da lui impartiti sono stati eseguiti
o non sono pervenuti per qualche guasto nelle apparecchiature.
Le macchine della centrale devono essere in grado perciò di Inviare
messaggi di risposta al dirigente del carico. C'è un linguaggio
emesso dall'uomo e diretto alle macchine e c'è un linguaggio emesso
dalle macchine e diretto all'uomo.

Può sembrare paradossale al lettore attribuire alle macchine
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la capacità del linguaggio e negarla quasi Interamente alle formi
che. }VIa spesso, allorché costruiamo macchine, è assai impor-tante
per noi estendere ad esse alcuni attributi umani che non possono
essere riscontrati fra i membri inferiori della eonmnità degli ani
Inali. Se il lettore vuole interpretare ciò come una semplice esten
sione della nostra personalità in quanto esseri umani, egli può
benissimo farlo; ma deve essere avvertito che le nuove macchine
non cesseranno di funzionare semplicemente perché le abbiamo
private del concorso dell'uomo.

In pratica il linguaggio diretto a una macchina consiste di assai
più che non un semplice segnale. Dal punto di vista del tecnico
telefonico, il codice trasmesso lungo la linea è in se stesso com
pleto. A questo messaggio noi possiamo applicare tutte le nozioni
della cibernetica o teoria delle lnformazlonì. Possiamo valutare la
quantità di informazione che esso trasmette, determinando la sua
probabilità nell'insieme di tutti i messaggi possibili e quindi assu
mendo il logaritmo negativo di questa probabilità, in conformità
alla teoria esposta nel capitolo I. Ma ciò non rappresenta la in
formazione effettivamente convogliata dalla linea, bensi la quan
tità massima che essa potrebbe trasmettere, se dovesse far capo
ad una adatta stazione terminale. La quantità di informazione tra
smessa con le esistenti apparecchiature terminali _dipende dalla
capacità di queste ultime di trasmettere o di impiegare I'Infoi-ma
zione ricevuta.

Ci troviamo di fronte perciò a una nuova concezione del modo
in cui una centrale riceve gli ordini. Il suo comportamento effet
tivo di apertura e di chiusura degli interruttori, di messa in fase
dei generatori, di regolazione del flusso dell'acqua nelle chiuse, e
di avviamento o di arresto delle turbine, può essere considerato in
se stesso come un linguaggio, con un sistema di probabilità di com
portamento fornito dalla sua stessa storia. In questa struttura
ogni possibile sequenza di ordini ha una propria probabilità e di
conseguenza convoglia una propria quantità di informazione.



È possibile naturalmente che l'accoppiamento tra la linea e i
dispositivi terminali sia cosi perfetto che la quantità di informa
zione contenuta in un messaggio, dal punto di vista della capacità
di trasmissione della linea, e la quantità di informazione degli
ordini eseguiti, misurata dal punto di vista del funzionamento
della macchina, equivalgano alla quantità di informazione tra
smessa attraverso il sistema composto consistente della linea se
guita dalla macchina. Ma generalmente c'è uno stadio di trasla
zione fra la linea e la macchina, e in questo stadio l'informazione
può essere perduta sebbene non possa mai essere guadagnata. In
realtà il processo di trasmissione dell'informazione può compor
tare parecchi stadi consecutivi di trasmissione in aggiunta allo
stadio finale effettivamente agente, cosicché fra una coppia qual
siasi di esse vi sarà uno stadio di traslazdone che potrà dissipare
l'informazione. Il fatto che l'informazione possa essere perduta ma
non guadagnata, rappresenta la formulazione cibernetica della se
conda legge della termodinamica.

In questo capitolo abbiamo esaminato finora i sistemi di comu
nicazione che mettono capo a macchine. In un certo senso tutti i
sistemi di comunicazione mettono capo a macchine, ma i sistemi
di comunicazione ordinaria rappresentati dal linguaggio mettono
capo a quel tipo abbastanza speciale di macchina conosciuta come
essere umano. Come apparato terminale, l'essere umano dispone
di una rete di comunìcazioni che può essere suddivisa in tre distinti
livelli. Per quanto riguarda il comune linguaggio parlato, il primo
livello umano è costituito dall'orecchio e da quella parte del mec
canismo cerebrale che è in connessione rigida e permanente
con l'apparato auditivo interno. Questo apparato, allorché viene
in contatto con il sistema delle vibrazioni 'dei suoni nell'aria o al
loro equivalente nei circuiti elettrici, costituisce il meccanismo
di quello che noi chiamiamo l'aspetto fonetico del linguaggio.

L'aspetto fonetico del linguaggio è quello relativo al suono, e
l'aspetto semantico del linguaggio è quello relativo al significato.

104 Oapitolo IV

I

)
'j



Il meccanismo del linguaggio 105

Per esempio, le difficoltà di tradurre dall'inglese al tedesco e vice
versa sono dovute alla mancanza di una corrispondenza precisa fra
i significati delle parole nelle due lingue e sono di ordine seman
tico. D'altra parte è stato dimostrato che si può ottenere una no
tevole somiglianza fonetica con una lingua come l'inglese assu
mendo una sequenza di parole, o coppie di parole, o triadi di pa
role, a seconda della frequenza statistica con cui esse compaiono
nella lingua. Il borbottio cosi ottenuto ha una considerevole e
convincente somiglianza con il buon inglese. Questo inespressivo
simulacro di discorso intelligente equivale praticamente allinguag
gio significativo dal punto di vista fonetico, ma semanticamente
assurdo. L'inglese di uno straniero intelligente la cui pronuncia
rivela l'accento del paese natio o che parla un inglese letterario
è semanticamente buono e foneticamente cattivo. In media le scarne
conversazioni all'ora della siesta pomeridiana sono foneticamente
buone e semanticamente cattive.

Per ritornare all'apparato umano di comunicazione, è possi
bile ma difficile determinare le caratteristiche di questo meccani
smo fonetico, e di conseguenza possibile ma difficile determinare
quale sia l'informazione con un significato fonetico e quindi misu
rarla. È evidente, per esempio, che l'orecchio e il cervello hanno una
effettiva frequenza di taglio inibitrice della ricezione delle più alte
frequenze che possono penetrare nell'orecchio ed essere trasmesse
per telefono. In altri termini, queste alte frequenze, qualunque
informazione possano trasmettere a un ricevitore appropriato, non
convogliano alcuna quantità di informazione intelligibile per
l'orecchio.

Quando il linguaggio è ricevuto per mezzo degli occhi, vi è un
meccanismo visivo analogo. Non so se la lingua inglese abbia in
ventato qualche parola che, in un linguaggio visivo come la lingua
cinese, corrisponda alla fonetica. Tuttavia questo stadio esiste,
ed esso è spesso confuso con lo stadio fonetico da quegli studenti
cinesi che non hanno raggiunto il grado europeo di finezza nel
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distinguere le funzioni del!' occhio o dell' orecchio nelle lingue eu
ropee e nel proprio discorso.

Allorché il linguaggio o la scrittura sono passati attraverso lo
stadio fonetico di ricezione o attraverso il suo equivalente, essi
devono ancora produrre quelle nozioni e quelle astrazioni che im
pieghiamo effettlvamente per costruire un discorso o un significato
intelligibili. Q,uesto stadio di ricezione, allorché è combinato con
i propri preliminari visivi o fonetici, costituisce la fase eemantica..

La ricezione semantica è legata ad un impiego considerevole
della mernoi-ia, e ai suoi conseguenti lunghi indugi. I tipi di astra
zione relativi all'importante stadio semantìco non sono soltanto
associati con i subagglomerati permanenti di neuroni insiti nel
cervello, come quelli che devono svolgere una importante funzione
nella percezione delle forme geometriche, ma anche con il dispo
sitivo rivelatore delle astrazioni consistente di parti del sistema
intercomainicamte che a tal fine si sono temporaneamente agglome
rate, e cioè di una serie di neuroni accessibili ad agglomerati più
grandi ma che non sono permanentemente inseriti in essi.

Oltre questi agglomerati permanenti ed altamente organizzati
del cervello, la cui esistenza non può essere messa in dubbio e che
si possono osservare in quelle parti del cervello connesse con gli
organi di senso speciale e anche altrove, vi sono particolari com
mutatori e connessioni che sembrano essersi formati temporanea
mente per qualche fine particolare, come i riflessi appresi e cosi via.
Allo scopo di formare questi particolari commutatori, deve essere
possibile riunire sequenze di neuroni disponibili a tal fine e che
non sono ancora stati impiegati. Naturalmente il problema di que
sto conglomeramento è relativo alle soglie sinattiche della sequenza
di neuroni agglomerati. ~1a poiché esistono neuroni che possono
trovarsi entro o fuori l'ambito di questi temporanei agglomerati,
è necessario dar loro un nome speciale. Oome ho già detto, io ri
tengo che essi corrispondano abbastanza intimamente a quello che
i neurofisiologi chiamano sistema intercomunicante.
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Questa almeno potrebbe essere una teoria ragionevole del loro
comportamento. L'apparato semantico di ricezione non riceve né
traduce il linguaggio parola per parola, ma idea per idea e spesso
in modo anche più generale. In un certo senso esso è in una posi
zione tale che non può non richiamarsi al complesso dell'esperienza
passata nelle sue trasformazioni, e queste adduzioni di dati IOIl

tani non costituiscono l'aspetto piu trascurabile del suo lavoro.
C'è un terzo livello della comunicazione, che rappresenta una

traslazione in parte dal livello semantico e in parte dall'iniziale
livello fonetico. Esso è costituito dalla traslazione delle esperienze
dell'individuo, sia esso consapevole o inconsapevole, in quel tipo
di azioni che possono essere osservate esternamente. Possiamo chia
marlo il livello di comportamento del linguaggio. Negli animali
inferiòri esso è l'unico livello di linguaggio accessibile a noi oltre
l'emissione fonetica. Ciò è praticamente vero nel caso di ogni es
sere umano che non sia l'individuo particolare al quale in un caso
specifico è indirizzato questo brano di informazione: nel senso che
quell'individuo può accedere ai pensieri interni di un'altra persona
soltanto attraverso le azioni di quest'ultima. Queste azioni consi
stono di due parti, e cioè azioni dirette e materiali del tipo che noi
osserviamo negli animali inferiori; e azioni che rientrano in quel
sistema cifrato e simbolico di azioni che noi chiamiamo linguaggio
scritto o parlato.

Da un punto di vista teorico non è impossibile sviluppare la
statistica dei linguaggi semantici e di compor-tamento a un livello
tale che sia possibile ottenere nna misura abbastanza precisa della
quantità di informazione contenuta in ciascun sistema. In ogni
caso possiamo dimostrare attraverso considerazioni generali che
il linguaggio fonetico percepito contiene, rispetto a quello emesso,
meno informazioni generali, o almeno che non ne contiene di più di
quello che il sistema di trasmissione convoglia all'orecchio; e che
sia il linguaggio semantico che il linguaggio di compor-ta.mento ne
contengono ancora meno. Anche questo fenomeno è un aspetto della
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seconda legge della termodinamica, ed è vero soltanto se in cia
scuno stadio noi consideriamo l'informazione trasmessa come la
quantità massima di informazione che potrebbe essere trasmessa
con un sistema ricevente opportunamente cifrato.

Devo ora richiamare l'attenzione del lettore su un fatto che
non può essere considerato come un vero e proprio problema,
cioè la ragione per cui gli scimpanzè non parlano. Il comporta
mento di tali scimmie è stato per lungo tempo un enigma per quegli
psicologi che si sono occupati di questi interessanti animali. Lo
scimpanzè giovane è straordinariamente simile a un bimbo, e senza
dubbio eguale a quest'ultimo, e forse anche superiore, nel campo
intellettuale. Gli psicologi degli animali non .hanno potuto non
chiedersi con meraviglia per quale ragione uno scimpanzè allevato
in una famiglia umana e sottoposto all'influenza del linguaggio
fin dall'età di un anno o due non accetti il linguaggio come un modo
di espressione e non prorompa prima o poi nel balbettio infantile.

Fortunatamente, o sfortunatamente secondo le opinioni, la
maggior parte degli scimpanzè, e in realtà tutti quelli che sono
stati oggetto di osservazioni, continuano a restare buoni scim
panzè senza diventare bruti umanizzati o deficienti. Sono convinto
però che in genere gli psicologi degli animali sperino ardentemente
che il singolo scimpanzè finisca per rinnegare la sua origine scim
mìesca e aderire a un comportamento più umano. Ma il problema
non è dato semplicemente dal grado dell'intelligenza, giacché vi
sono degli esseri umani i cui cervelli farebbero vergognare uno
scimpanzè. Soltanto, non è nella natura degli animali parlare o
voler parlare.

Il linguaggio è dunque un'attività cosi tipicamente umana che
non è accessibile neppure agli affini più immediati dell'uomo e ai
suoi più attivi imitatori. I pochi suoni emessi dagli scimpanzè
hanno, è vero, una notevole quantità di contenuto emotivo, ma
mancano di quella perfezione e di quella chiara e sistematica pre
cisione di struttura necessarie a trasformarli in un codice più qua-
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lificato dei miagolii di un gatto. Inoltre (e ciò sembra differenziare
questi suoni dal linguaggio umano), essi appaiono a volte come un
carattere innato e una manifestazione spontanea della natura degli
scimpanzè, anziché come il comportamento frutto di un processo
di apprendimento di un membro di una data comunità sociale.

Questo aspetto del linguaggio, e cioè che, mentre il linguaggio
in generale è pertinente all'uomo in quanto tale, una particolare
forma di linguaggio è propria dell'uomo come membro di una par
ticolare comunità sociale, è di estrema importanza, In primo luogo,
considerando l'uomo in generale come lo conosciamo oggi; è inne
gabile che non vi è alcuna comunità di individui, non meno
mati da un difetto auditivo o mentale, che non abbia una forma
propria di linguaggio. In secondo luogo, tutte le forme di lin
guaggìo sono frutto di un processo di apprendimento, e nono
stante i tentativi compiuti nel secolo scorso per formulare una
teoria genetico-evoluzionistica del linguaggio, non vi è la più tenue
ragione per postulare una singola forma primìgenia di linguaggio
dalla quale abbiano avuto origine tutte le forme presenti. È certo
che, se anche fossero lasciati crescere completamente soli, i bam
bini tenterebbero di parlare. Ma questi tentativi dimostrano sol
tanto la loro inclinazione a pronunziare qualcosa e non si confor
mano ad alcuna forma esistente di linguaggio. È quasi egualmente
certo che se una comunità di bambini nell'età critica di formazione
del linguaggio fosse lasciata senza alcun contatto con la lingua dei
loro padri, giungerebbe ad esprimersi in un qualche modo, ma
gari cosi primordiale da riuscire incomprensibile.

Perché dunque gli scimpanzè non possono essere costretti a
parlare mentre i bambini non possono essere costretti a non par
lare? Perché le tendenze generali verso il linguaggio e gli aspetti
generali del linguaggio, sia visivi che psicologici, sono di natura
cosi uniforme in grandi collettività di individui, mentre le parti
colari manifestazioni linguistiche di questi stessi aspetti sono cosi
multiformemente varie? È indispensabile comprendere almeno par-
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zialmente questi fatti se si vuoI comprendere la natura di una
comunità basata sul linguaggio. Affermiamo un fatto fondamen
tale dicendo che nell'uomo, a differenza delle scimmie, c'è un im
pulso insopprimibile a usare un tipo qualsiasi di linguaggio, ma
che il linguaggio che egli usa è mater-ia da apprendere in ogni sin
golo caso. :m apparentemente connaturale al cervello stesso il fatto
che noi dohbìamo preoccuparci dei codici e dei suoni del linguaggio,
e che tale preoccupazione per i codici può essere estesa da quelli
relativi al linguaggio a quelli, come la scrittura e il quipu l, che
producono uno stimolo visivo. Tuttavia, non vi è alcun frammento
di questi codici che sia innato in noi come un rituale prestabilito,
per esempio come le danze di corteggiamento di numerosi uccelli
e il sistema con cui le formiche riconoscono e scacciano dal formi
caio gli intrusi. Il dono del linguaggio non risale a un'universale
lingua fr-antumatasi nella 'I'orre di Babele. Si tratta di un impulso
strettamente psicologico che non può essere definito dono della
parola ma piuttosto dono del potere della parola.

In altri ter-mini, l'ostacolo che impedisce al giovane scimpanzè
di imparare a parlare non concerne la fase fonetica ma quella se
mantica del linguaggio. Lo scimpanzè manca di un meccanismo
innato che lo induca a tradurre i suoni da lui percepiti in una base
per le sue idee o in un tipo complesso di comportamento. La prima
di queste asserzioni non può essere confortata dall'osservazione
diretta e quindi non possiamo avere una certezza assoluta di essa.
I-Ja seconda esprime semplìcemente un fatto empirico degno di ri
lievo. Essa può avere i suoi Iìmiti ma è perfettamente evidente che
nell'uomo esiste tale meccanismo innato.

Nelle pagine precedenti abbiamo già sottolineato la straordi
naria capacità di apprendere dell'uomo come un carattere pecu
liare della specie, che rende la vita sociale un fenomeno completa-

1 Antichissimo sistema peruviano di scrittura simbolico-ftgurativaper mezzo
di cordicelle di vari colori diversamente annodate e intrecciate. [N. d. T.]
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mente diverso dalla vita collettiva, apparentemente analoga, delle
api, delle formiche e degli altri insetti sociali. Come ho detto, l'uso
umano del linguaggio dipende interamente dalla sua attitudine a
imparare. L'esperienza relativa ai bambini che sono stati privati
dell'opportunità di ogni contatto con la loro razza negli anni nor
malmente critici per l'ordinaria acquisizione del linguaggio, forse
non è del tutto evidente. Le storie del « bimbo-lupo», che hanno
ispirato il fantasioso Libro della giungla di Kipling, con la loro
scuola di orsi e il loro collegio militare di lupi, sono forse cosi po
vere nella loro assoluta mancanza di una base scientifica, da susci
tare la stessa sfiducia delle idealizzazioni del Libro della g·iungla.

Tuttavia l'evidenza prova che vi è un periodo critico durante il
quale il linguaggio viene appreso più rapidamente, e che se questo
periodo trascorre senza alcun contatto con i propri simili, a qua
lunque razza essi appartengano, l'apprendimento del linguaggio
diviene Iìmitato, lento ed estremamente imperfetto.

Probabilmente ciò è vero per la maggior parte delle altre atti
tudini che noi consideriamo come capacità naturali. Se un bimbo
non cammina fino all'età di tre o quattro anni, può darsi che perda
ogni desiderio di camminare. La normale locomozione può diven
tare allora un compito assai più difficile della guida di un auto
mobile per l'adulto normale. Se un uomo è stato cieco fin dall-in
fanzia e se la cecità è stata guarita con l'operazione della cataratta
o con il trapianto di una sezione cornea trasparente, la vista cau
serà per un certo tempo nulla più che confusione in quelle attività
che normalmente sono state compiute in condizioni di cecità. La
vista potrebbe allo-ra risolversi in nulla più che una nuova nozione,
scrupolosamente appresa ma di dubbio valore. Possiamo dunque
affermare senza possibilità di errori che l'intera vita sociale umana
nelle sue normali manifestazioni ha il suo perno nel linguaggio, e
che se il linguaggio non è appreso nel periodo giusto, l'intera per
sonalità sociale dell'individuo resterà mutilata.

Per concludere, la propensione umana per il linguaggio appare
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come una propensione innata a cifrare e a decifrare, e ciò sembra
essere un carattere quasi altrettanto umano di qualsiasi altra atti
tudine dell'uomo. Il linguaggio costituisce il carattere piu appa
riscenie e la conquista piu elevata dell'uomo,



v. Storia del linguaggio

La soluzione del mistero del linguaggio ha appassionato l'uomo
fin dai tempi piu remoti. Per molti popoli primitivi la scrittura non
è molto diversa dalla magia. In alcune parti della Oina il rispetto
per la scrittura è cosi profondo che la gente è restia a disfarsi dei
pezzi di vecchi giornali o dei frammenti inutili di libri.

Simile a queste manifestazioni è il fenomeno della « magia del
nome » per cui gli appartenenti a certe culture trascorrono la loro
intera esistenza sotto un nome diverso dal proprio per evitare di
dare agli stregoni il vantaggio di conoscere i loro .nomi. Ma per
noi l'esempio pili familiare è quello del nome ebraico di Jehova, in
cui le vocali sono desunte da quell'altro nome di Dio, Adonai, per
evitare che, pronunciandolo, gl'infedeli profanino il Nome del
Signore.

Dal senso magico dei nomi c'è soltanto un passo all'interesse
più profondo e più scientifico per il linguaggio. Oome interesse per
l'esegesi critica delle tradizioni orali e dei testi scritti, esso risale
ai tempi più remoti della civiltà. Un testo sacro deve essere con
servato nella sua purezza. Quando si profilano divergenze di inter
pretazione, esse devono essere risolte da un commentatore critico.
Di conseguenza la Bibbia dei cristiani e degli ebrei, i testi sacri
dei persiani e degli indù, le scritture buddiste e i libri di Oon
fucio, hanno tutti i loro primi commentator-i. Le nozioni apprese
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per la preservazione della vera religione furono in seguito elabo
rate com'e disciplina letteraria, cosicché l'esegesi dei testi rappre
senta una delle più antiche attività intellettuali.

Per una gran parte del secolo scorso la storia filologica fu li
mitata a una serie di dogmi, che a volte rivelano una sorprendente
ignoranza della vera natura del linguaggio. I criteri dell'evolu
zionismo darwiniano del tempo furono applicati in modo troppo
rigoroso e troppo acritico. Ma poiché questi problemi dipendono
intimamente dalle nostre concezioni sulla natura della comunica
zione, è necessario esaminarli con una certa ampiezza.

Le prime teorie secondo cui l'ebraico fosse originariamente par
lato da tutti gli uomini che risiedevano' nell'Eden e secondo cui la
confusione delle lingue ebbe origine con la costruzione della Torre
di Babele, c'interessano soltanto come gli antecedenti primitivi
del pensiero scientifico. Tuttavia anche gli sviluppi successivi del
pensiero filologico hanno conservato per lungo tempo quasi la
stessa ingenuità. Il fatto che le lingue derivano tutte da uno stesso
ceppo e che esse hanno subito progressivi mutamenti fino a diven
tare completamente diverse tra loro, non poteva passare a lungo
inosservato per le acute menti filologiche della Rìnascenza. Un
libro come il Glossarium. .Llfediae atque l nfimae Latinitatis non
avrebbe potuto essere scritto se non si fosse perfettamente com
preso che le radici delle lingue romanze devono ricercarsi non sol
tanto nel latino classico, ma anche nel latino volgare. Numerosi
rabbini colti furono indubbiamente consapevoli della analogia
tra l'ebraico, l'arabo e il siriaco. Allorché, seguendo i con
sigli del calunniato Warreu Hastings, la East India Company
fondò la sua Scuola di Studi Orientali a Fort William, non fu piu
possibile ignorare che il greco e il latino da una parte, e il sanscrito
dall'altra, non erano che rami di uno stesso tronco. Agli inizi del
secolo scorso l'opera dei fratelli Grimm e quella del danese Rask
dimostrarono non soltanto che le lingue teutoniche rientrano nel
l'orbita del cosiddetto ceppo indo-europeo, ma giunsero perfino a
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chiarire i rapporti linguistici che legano queste lingue fra loro e
con il loro lontano ma comune progenitore, qualunque esso possa
essere stato.

In tal modo l'evoluzionismo nella lingua anticipa il perfezio
nato evolnzionismo darwiniano nella biologia. La sua validità
scientifica gli permise assai presto di soppiantare l'evoluzionismo
biologico in quei campi in cui quest'ultimo non era applicabile.
Esso, cioè, postulò che le lingue fossero entità indipendenti e quasi
biologiche, con i loro sviluppi modificati interamente da forze ed
esigenze interne. E in realtà esse appaiono come epifenomeni dei
rapporti umani, soggetti a tutte le forze sociali che nascono dai
mutamenti nel modello di tali rapporti.

Di fronte all'esistenza delle Mischepracnen [lingue mìste] , e cioè
di lingue come la lingua franca, lo suahili, il yiddìsh, il chinook l

e perfino in una certa misura l'inglese, si tentò di riallacciare cia
scuna lingua a un solo e legittimo progenitore e di considerare gli
altri partecipanti alla sua origine come nulla più che padrini del
neonato. Vi è stata una distinzione tra formazioni fonetiche legit
time, che rivelano leggi accettate, e quegli accidenti deplorevoli che
sono i neologismi arbitrari, le etimologie popolari e il gergo. Dal
lato grammaticale, il tentativo iniziale di costringere tutte le lin
gue nella camicia di forza preconfezionata del latino e del greco, è
stato seguito da un altro schematico tentativo al fine di formu
lare per ciascuna di esse un proprio paradigma di costruzione.

Soltanto dopo il recente lavoro di Otto Jaspersen, un gruppo
considerevole di filologi si è dimostrato abbastanza obbiettivo da
fare della propria scienza una rappresentazione del linguaggio

l Lingua franca: un italiano misto con francese, spagnolo, greco e arabo, par
lato nei porti del Mediterraneo, Suahili: la lingua dei mercanti sulle coste dello
Zanzibar e adiacenti, mista di bantu e arabo. Yiddish: il [iuliscli-deut.sch. (giudeo
tedesco) parlato soprattutto dagli ebrei dei paesi slavi, balcanici e degli Stati Uniti.
Chinook: linguaggio parlato nel nord-ovest degli Stati Uniti e nelle zone adiacenti
del Canadà, formato da parole indiane (soprattutto dei Chinook), inglesi e francesi.
[N. d. T.]
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come esso è effettivamente parlato e scritto anziché un glossario
per tentare di insegnare agli esquimesi come parlare l'esquimese
e ai cinesi come scrivere il cinese. Le conseguenze di un malinteso
purismo grammaticale possono riscontrarsi anche fuori dellam
bito delle scuole. La prima fra queste è forse il modo in cui la
lingua latina è stata assassinata dai suoi stessi figli.

Durante il Medio Evo un latino più o meno buono, ma nella sua
parte migliore accettc aìle da chiunque non sia un pedante, restò la
lingua universale del clero e degli uomini di cultura dell'Europa
Occidentale, cosi come l'arabo è rimasto fino ad oggi la lingua uffi
ciale del mondo islamico. Questo costante prestigio del latino fu
possibile grazie all'inclinazione degli scrittori e di coloro che par
lavano la lingua a prendere in prestito da altre lingue o a costruire
entro la struttura del latino tutto ciò che era necessario per la
discussione dei problemi filosofici vitali del tempo. Il latino di
San Tommaso non è il latino di Cicerone, ma Cicerone non avrebbe
potuto discutere le idee tomìstiche nel latino ciceroniano.

Si potrebbe supporre che la formazione delle lingue volgari
europee abbia segnato la fine delle funzioni del latino. :J\la non è
cosi. In India, nonostante lo sviluppo delle lingue neo-sanscrite,
il sanscrito ha dimostrato una considerevole vitalità fino ai nostri
giorni. Il mondo islamìco, come ho già detto, è unito dalla tradi
zione dell'arabo classico, anche se la maggioranza degli islamici
non parlano l'arabo e l'arabo parlato di oggi appare scisso in un
gran numero di dialetti estremamente diversi tra loro. È perfetta
mente possibile che una lingua che non rappresenta pili un veicolo
di comunicazione volgare, resti una lingua dottrinale per genera
zioni e anche per secoli. L'ebraico moderno ha sopravvissuto per
duemila anni alla fossilizzazione della lingua che si ebbe dopo
Cristo, ed è ritornato come lingua moderna nella vita di ogni
giorno. Ma per quanto riguarda i fini della mia trattazione, io mi
riferisco soltanto all'uso limitato del latino come lingua degli uo
mìui colti.
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Oon l'avvento della Rinascenza, gli ideali artistici dei latinisti
divennero sempre pio alti e vi fu una tendenza sempre pio accen
tuata a liberarsi di tutti i neologismi post-classìcì. Nelle mani dei
grandi maestri italiani della Rinascenza questo latino riformato
poteva essere, come spesso fu, un'opera d'arte; ma la prepara
zione necessaria per adoperare questo delicato e perfezionato stru
mento oltrepassava l'ambito di quella pertinente allo scienziato,
il cui lavoro essenziale deve sempre concernere il contenuto anziché
la perfezione formale. La conseguenza fu che coloro che insegna
vano il latino e coloro che parlavano il latino divennero classi
sempre più nettamente separate, finché gli insegnanti evitarono
completa.mente il problema di fare apprendere ai loro discepoli
tutto ciò che non fosse il pio forbito e inutilizzabile linguaggio ci
ceroniano. In questa vacuità essi finirono per sbarazzarsi di qual
siasi funzione che non fosse quella di specialisti, e allorquando la
specialità del latino divenne sempre meno richiesta, essi abolirono
le loro stesse funzioni. Noi scontiamo oggi questo peccato d'orgo
glio con la mancanza di una adeguata lingua internazionale che
sia appropriata alle esigenze attuali anziché essere una costruzione
artificiale come l'esperanto.

Ritorniamo all'impostazione moderna del problema del lin
guaggio, che assimila l'operazione della traduzione linguistica (e
le operazioni connesse dell'interpretazione della lingua attraverso
le orecchie e il cervello) al comportamento e all'accoppiamento di
reti di comunicazione non umane. Si noterà che ciò è realmente con
forme alle moderne opinioni di Jaspersen e della sua scuola, opi
nioni che una volta erano considerate eretiche. Il linguaggio non è
più qualcosa di primariamente normativo. Esso è divenuto
un'espressione della realtà. Il problema non riguarda il codice che
noi dovremmo usare, ma il codice che noi usiamo. È perfettamente
vero che negli studi più approfonditi della lingua i problemi nor
mativi affiorano necessariamente e appaiono anzi assai delicati. ~Ia
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essi rappresentano l'ultimo e più compiuto germoglio del problema
della comunicazione e non qualcuno degli stadi fondamentali.

In tal modo abbiamo stabilito quella che nell'uomo è la base
per l'elemento più semplice della sua comunicazione: cioè la comu
nicazione dell'uomo con l'uomo attraverso l'uso immediato del
linguaggio, allorché due individui si trovano l'uno di fronte al
l'altro. Le invenzioni del telefono, del telegrafo e di altri analoghi
strumenti di comunicazione hanno dimostrato che tale attitudine
non è intrinsecamente Limitata alla presenza immediata dell'indi
viduo, giacché noi disponiamo oggi di molti mezzi per spostare
questo strumento di comunicazione ai confini della terra.

Fra i gruppi sociali primitivi, la dimensione di una comunità
per una vita effettivamente collettiva è limitata dalla difficoltà di
trasmissione del linguaggio. Per molti millenni questa difficoltà fu
sufficiente a ridurre le proporzioni ideali dello stato a pochi mi
Iioni di individui e generalmente anche a meno. Si osserverà che
i grandi imperi che superavano queste dimensioni limitate erano
unificati da mezzi di comunicazione abbastanza perfezionati. Il
cuore dell'impero persiano era la Strada dei Re, sulla quale si avvi
cendavano i messaggeri che recavano la parola reale. Il grande
impero romano fu reso possibile soltanto dai progressi raggiunti
dai romani nella costruzione delle strade. Su di esse passavano
non soltanto le legioni, ma anche gli editti imperiali. Con la navi
gazione aerea e la radio di oggi, I'autorttà degli uomini di governo
si estende ai confini della terra, e molti degli ostacoli che fino a ieri
si erano frapposti all'esistenza di uno Stato mondiale sono stati
eliminati. È perfino possibile asserire che la comunicazione mo
derna, che ci costringe a decidere sulle pretese internazionali delle
varie società radiofoniche e di navigazione aerea, ha reso inevita
bile la formazione di uno Stato mondiale.
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Le prime spiegazioni dell'individualità si sono rifatte a una
specie di identità di materia, che poteva essere la sostanza mate
riale dell'animale o la sostanza spirituale dell'anima. Oggi siamo
costretti a definire l'individualità come qualcosa che è in rapporto
con la continuità del modello, e di conseguenza con qualcosa che
partecipa della natura della comunicazione.

Circa quarantacinque anni fa Kipling scrisse uno dei suoi più
interessanti racconti. Era il tempo in cui i voli dei fratelli Wright
erano divenuti fa.mìliart a tutto il mondo, sebbene l'aviazione non
fosse ancora una cosa di tutti i giorni. Kipling intitolò il suo rac
conto With the night mail [Col corriere notturno], e con esso pre
sentò una descrizione del mondo allorché l'aviazione sarebbe stata
un mezzo di comunicazione ordinario e l'Atlantico un lago trasvola
bile in una notte. Kipling immaginò che i trasporti, cosi facilitati
dalla navigazione aerea, avrebbero unificato il mondo fino al punto
che la guerra sarebbe divenuta un qualcosa di superato e i più im
portanti affari internazionali sarebbero stati regolati da un Censì
glia di Governo Aereo, la cui particolare competenza riguardava il
traffico aeronautico, mentre le sue competenze secondarie si estende
vano a « tutti i problemi sussidiari », In tal modo egli immaginò
che le varie autorità locali fossero costrette a privarsi gradual
mente dei loro diritti o a consentire che tali diritti decadessero e
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che l'autorità centrale del Consiglio di Governo Aereo si assumesse
tutte le responsabilità. È un quadro piuttosto fascista quello che
Kipling ci fornisce, e ciò è comprensihìle dati i suoi presupposti
ideologici. Tuttavia non è una condizione necessaria della situa
zione da lui immaginata. Il suo Anno Mille è ancora quello di un
colonnello inglese reduce dall'India. Inoltre, con la sua predile
zione per gli aggeggi provvisti di rumorose ruote, egli pose l'accento
sull'aspetto materiale dei trasporti, anziché sul trasporto del lin
guaggio e delle idee. Egli sembrò non comprendere che dovunque
giunga la parola dell'uomo e dovunque si estenda il suo potere di
percezione, giungono anche il suo governo e, in un certo senso,
la sua esistenza fisica. Vedere tutto il mondo e impartire comandi
a tutto il mondo equivale quasi ad essere in tutto il mondo. Tut
tavia, nonostante questi limiti naturali, Kipling aveva l'intuizione
del poeta e ciò che egli aveva preveduto si è rapidamente realizzato.

Per rendersi conto di quanto maggiore sia l'importanza della
comunicazione rispetto al trasporto, supponiamo che un architetto
debba dirigere dall'Europa la costruzione di un edificio negli Stati
Uniti. Presuppongo, naturalmente, che sull'area della costruzione
sia presente un complesso adeguato di tecnici e di maestranze. In
queste condizioni, anche senza inviare o ricevere alcunché di ma
teriale, l'architetto può partecipare attivamente alla costruzione
dell'edificio. Egli elaborerà come al solito i suoi progetti e le sue
istruzioni. Anche attualmente non vi è alcuna ragione perché le
copie dei disegni e delle norme di costruzione siano spedite ai co
struttori nella stessa carta sulla quale esse sono state disegnate
nello studio dell'architetto. Il moderno procedimento « ultrafax » l

ci permette di inviare un f'acsìmile di tutti i piani nella frazione
di un secondo, e le riproduzioni ricevute sono perfette quanto gli
originali. L'architetto può essere tenuto al corrente dei progressi

l Un sistema di trasmissione di immagini simile alla telefoto ma che richiede
tempi assai minori e fornisce una maggior nitidezza nei dettagli. [N. d. T.]
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dei lavori con documentazioni fotografiche prese ogni giorno, o
magari più volte nello stesso giorno, che possono essergli inviate
per ultratax. Qualsiasi osservazione o consiglio egli volesse rivol
gere al suo primo assistente nel cantiere, può essere inviato per te
lefono, ultrafax o telescrivente. Insomma, il trasporto materiale
dell'architetto e dei suoi progetti può essere efficacemente sosti
tuito dalla trasmissione di messaggi di comunicazione che non
comportano lo spostamento di una particella di materia da un
capo all'altro della linea. Abbiamo cosi due tipi di comunicazione:
e cioè il trasporto materiale e il semplice trasporto di informa
zione. È possibile oggi ad una persona recarsi da un luogo all'al
tro facendosi trasportare materialmente non per mezzo di un mes
saggio. lVla anche ora l'invio dei messaggi serve a realizzare una
estensione dei suoi sensi e delle sue capacità di azione da un punto
all'altro del mondo. Possiamo dire però che questa distinzione fra
trasporto materiale ed invio dei messaggi è assolutamente perma
nente e invalicabile?

Il quesito solleva molti problemi fondamentali circa la natura
dell'individualità umana. Il problema della natura dell'individua
lità umana e della barriera che separa ciascuna personalità dal
l'altra è antico quanto il mondo. Esso fu spiegato dalla religione
cristiana e dai suoi antecedenti mediterranei con il concetto di
anima. L'individuo, affermano i cristiani, possiede un'anima che
è stata infusa nel corpo all'atto della concezione, ma la cui esi
stenza sarà eterna o tra i beati o tra i dannati o in una delle pic
cole zone intermedie del limbo di cui la fede cristiana concede
l'esistenza.

I buddisti seguono una tradizione che concorda con quella cri
stiana nel riconoscere la continuità dell'anima dopo la morte, seb
bene tale continuità sia trasferita nel corpo di un animale o di
un altro essere umano anziché in un qualche paradiso o inferno.
Vi sono, è vero, paradisi e inferni buddisti, quantunque in essi
la permanenza degli individui sia generalmente temporanea. Ma
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nell'empireo dei buddisti, e cioè nella condizione del Nìrvana,
l'anima perde la sua identità ed è assorbita dalla grande anima
dell'Universo.

Queste opinioni non banno avuto il beneficio dell'influenza
della scienza. La più interessante fra le pr-ime dimostrazioni scien
tifiche dell'esistenza dell'anima è quella di Leibniz. Leibniz con
cepiva l'anima come appartenente a una larga classe di sostanze
spirituali permanenti, che egli chiamò mònadi. Le mònadì trascor
rono la loro intera esistenza, dalla creazione in poi, nell'atto di
percepirsi l'una con l'altra, sebbene alcune percepiscono in modo
chiaro e distinto mentre altre in modo oscuro e confuso. ~Ia questa
percezione non implica alcuna effettiva interazione fra le mònadi ,

Le mònadi sono « senza finestre », e ciascuna è stata regolata da
Dio all'atto della creazione cosi che esse si mantengono in armonia
reciproca per tutta l'eternità. Esse sono indistruttibili.

Dietro le opinioni filosofiche di Leibniz vi sono alcune interes
santissime osservazioni biologiche. Fu al tempo di Leibniz che
Leeuwenhoek impiegò per la prima volta il microscopio semplice
per lo studio dei protozoì e dei protofìtì. Fra gli organismi animali
che egli osservò vi erano gli spermatozoi. Nei mammiferi è infini
tamente più facile osservare gli spermatozoì che gli ovuli. Gli ovuli
umani sono emessi uno alla volta, e fino a poco tempo fa gli ovuli
uterini non fecondati o gli embrioni allo stadio iniziale rappre
sentavano delle rarità nelle raccolte anatomiche. In tal modo i
primi scienziati che impiegarono i microscopi erano inclini natu
ralmente a considerare lo spermatozoo come il solo elemento im
portante nello sviluppo dell'organismo giovane e a trascurare com
pletamente la possibilità del fenomeno, fino allora inosservato,
della fecondazione. Inoltre la loro immaginazione li portava a ve
dere nella testa o segmento frontale dello spermatozoo un minu
scolo feto raggomitolato e con il capo sporgente. Si pensava che
questo feto contenesse spermatozoì destinati a svilupparsi in una
successiva generazione di feti e di adulti e cosi via, ad infinitum.
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Si credeva che la femmina non fosse altro che l'allevatrice degli
spermatozoi.

Naturalmente, dal punto di vista della biologia moderna questa
concezione è falsa. Lo sperrnatozoo e l'ovulo partecipano in misura
quasi eguale nella parte di gran lunga più importante delle carat
teristiche ereditarie. Inoltre le cellule germinali delle future gene
razioni sono contenute in essi soltanto in posse e non in esse. La
materia non è divisibile all'infinito, e in realtà da un punto di vista
assoluto non è divisibile neppure in un grado assai finito, cosicché
le successive diminuzioni necessarie per formare lo spermatozoo
di Leeuwenhoek di un ordine moderatamente alto ci porterebbero
rapidamente al di sotto dei livelli elettronici.

Secondo la concezione moderna, opposta a quella di Leibniz,
la continuità di un individuo ha un inizio assai definito nel tempo,
ma essa può avere anche un termine nel tempo completamente in
dipendente dalla morte dell'individuo. È noto che la prima scis
sione cellulare di un ovulo fecondato di una rana produce due cel
lule che possono essere separate in opportune condizioni. Se le due
cellule vengono cosi separate, ciascuna di esse sviluppandosi di
venterà una rana completa. Questo non è altro che il fenomeno
ordinario della generazione gemellare in un caso in cui l'accessi
bilità anatomica dell'embrione è sufficiente a permettere la speri
mentazione. È esattamente ciò che accade nel caso dei gemelli
umani ed è il fenomeno normale nella riproduzione di uno degli
armadilli, un animale che a ogni parto presenta una serie quadri
gemina di gemelli. Inoltre' si tratta dello stesso fenomeno che dà
luogo, allorché la separazione delle due parti dell'embrione è in
completa, a coppie di individui mostruosamente saldati insieme.

Ma in apparenza il problema della riproduzione gemellare può
non sembrare cosi importante come esso è in realtà, dal momento
che non concerne animali o esseri umani provvisti di quelle che
possono essere considerate come menti e anime ben sviluppate.
Neppure il problema delle coppie mostruose, i gemelli imperfetta-
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mente separati, è, sotto questo profilo, troppo serio. Per poter so
pravvivere le coppie mostruose debbono avere sempre un singolo
sistema nervoso centrale o due cervelli isolati pienamente svilup
pati. La difficoltà nasce, in un altro piano, nel problema della
scissione della personalità.

Una generazione fa il dottor Mortori Prince di Harvard de
scrisse il caso di una giovane nel cui corpo sembravano succedersi
l'una all'altra, e, in una certa misura, perfino coesistere, diverse
personalità più o meno sviluppate. Oggi gli psichiatri sono soliti
replicare con una smorfia allorché si accenna al lavoro del dottor
Prince, poiché il fenomeno viene attribuito all'isterismo. È per
fettamente possibile che la separazione delle personalità non fosse
cosi completa come il dottor Prince sembra a volte aver creduto,
ma, nonostante tutto, era una separazione. Il termine « isterismo »

si riferisce a un fenomeno che è stato assai bene osservato, ma cosi
poco chiarito che la sua denominazione esprime qualcosa che deve
essere ancora provata.

Comunque una cosa è chiara. L'identità fisica di un individuo
non consiste della materia di cui egli è formato. I metodi moderni
per fissare gli elementi che partecipano al metabolismo, hanno pro
vato che i tessuti dell'organismo nel suo complesso e di ogni sin
gola parte componente di esso sono soggetti a un processo di rin
novamento assai più alto di quello che si è creduto possibile per
molto tempo. L'individualità biologica di un organismo sembra
risiedere in una certa continuità di tale processo e nella memoria,
da parte dell'organismo, dei risultati del proprio sviluppo passato.
Ciò sembra vero anche per quanto riguarda lo sviluppo mentale.
Dal punto di vista delle calcolatrici elettroniche, l'individualità di
una mente è data dalla ritenzione mnemonica dei primi dati im
messi e dal suo sviluppo continuato lungo linee già tracciate.

In queste condizioni, allo stesso modo in cui una calcolatrice
elettronica può essere utilizzata come modello su cui predisporre
i dati di altre due calcolatrici elettroniche, e allo stesso modo in
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cui lo sviluppo futuro di queste due macchine procederà in modo
parallelo, salvo i futuri mutamenti nell'immissione dei dati e nel
l'esperienza, cosi non vi è alcuna incoerenza nel fatto che un indi
viduo vivente si biforchi o si divarichi in due individui partecipi
dello stesso passato ma che si sviluppano lungo linee sempre più
diverse. Ciò accade nel caso di due gemelli, ma non vi è alcuna
ragione perché ciò non possa accadere anche in quella che noi
chiamiamo mente, senza che abbia luogo un'analoga scissione del
corpo. Per usare ancora un'Immagine tratta dal campo delle mac
chine elettroniche, possiamo fare l'esempio di una macchina che
precedentemente sia stata montata come complesso unico ma che
ad un certo punto trovi le proprie parti componenti suddivise in
tante unità parziali, con un grado più o meno alto di indipendenza.
Questa potrebbe essere la spiegazione migliore dei casi citati dal
dottor Prince.

È concepibile inoltre che due grandi macchine, che inizialmente
non erano state accoppiate, possano esserlo in seguito, cosi da ope
rare, da quel momento in poi, come una sola macchina. Ciò accade
infatti sul livello dell'unione delle cellule germinali, sebbene non
accada, forse, in quello che noi di solito chiamiamo il campo pu
ramente mentale. L'identità mentale necessaria per convalidare la
concezione religiosa dell'individualità dell'anima certamente non
esiste in quel senso assoluto che potrebbe essere accettabile per la
Chiesa.

Per riassumere: l'individualità del corpo è piuttosto quella di
una fiamma che quella di una pietra, quella di una forma anziché
quella di un frammento di sostanza. Questa forma può essere tra
smessa o essere modificata e riprodotta, sebbene oggi noi cono
sciamo soltanto il modo per riprodurla su distanze brevi. Allorché
una cellula si scinde in due, o quando uno dei geni che contengono
il nostro diritto alla nascita corporea e mentale si divide in due
al fine di preparare la riproduzione cariocinetica di una cellula
germinale, abbiamo una separazione della mater-ia che è condizio-
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nata dalla capacità del modello di un tessuto vivente a moltipli
carsi. Di conseguenza non vi è alcuna diversità fondamentale di
carattere assoluto fra i tipi di trasmissione che possiamo impie
gare per l'invio di un telegramma da un paese all'altro e i tipi di
trasmissione che, almeno teoricamente, sono applicabili a un orga
nismo vivente come l'uomo.

Riconosciamo dunque che la vecchia idea del bambino, secondo
il quale oltre a viaggiare in aereo o in treno si potrebbe presumi
bilrncntc viaggiare per telegrafo, non è intrinsecamente assurda
per quanto possa essere lontana dalla realizzazione. Naturalmente
le difficoltà sono enormi. È possibile valutare qualcosa come l'or
dine della quantità di informazione significativa contenuta in tutti
i geni di una cellula germinale, e risolvere cosi il problema della
quantità di informazione ereditaria, rispetto all'informazione ap
presa, che un essere umano possiede. L'ordine di grandezza più
piccolo che racchiude un significato qualsiasi è quello della quan
tità di informazione contenuta in una raccolta completa dell'En
cyclopaedia Britannica. Se per esempio volessimo paragonare il
numero degli atomi asimmetrici di carbonio 1 in tutte le molecole
di una cellula germinale con il numero dei punti e delle linee ne
cessari per cifrare l'Encyclopaedia Britannica, vedremmo che essi
costituiscono un messaggio ancora più enorme e ancora più im
pressionante, se pensiamo quali debbono essere le condizioni per la
sua trasmissione. Ogni esame dell'organismo umano deve essere
simile a un sondaggio che scandagli tutte le sue parti e abbia una
tendenza più o meno accentuata a distruggere i tessuti che esso
trova davanti a sé. La conservazione di un organismo, mentre una
parte di esso viene lentamente distrutta, per poter essere rico
struita altrove con altri materiali, comporta una diminuzione del

l È evidente che il messaggio non è convogliato dagli atomi asimmetrici di
carbonio. Questi atomi rappresentano piuttosto il tipo di segno che può essere
considerato come il conduttore di un messaggio.
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grado di attività dell'organismo stesso, che nella maggior parte dei
casi deve essere ritenuta di ostacolo alla vita dei tessuti.

In altri termini, il fatto che noi non possiamo telegrafare il
modello di un uomo da un posto all'altro, è dovuto probabilmente
a difficoltà tecniche e in particolare alla difficoltà di conservare in
vita l'organismo durante un processo di ricostruzione cosi radicale.
Non vi è quindi alcuna impossibilità di ordine teorico. Per quanto
riguarda il problema della ricostruzione radicale dell'organismo
vivente, sarebbe difficile pensare a una ricostruzione più radicale
di quella che subisce una farfalla durante la sua fase larvale.

Ho fatto queste osservazioni non per il desiderio di scrivere un
saggio scientifico-romanzesco sulla possibilità di telegrafare un
uomo, ma perché esse possono aiutarci a comprendere che l'idea
fondamentale della comunicazione è quella della trasmissione di
messaggi, e che la trasmissione corporea della materia e dei mes
saggi è soltanto uno dei mezzi che si possono concepire per raggiun
gere questo scopo. Sarà bene riesaminare il racconto di Kipling
sull'importanza del traffico nel mondo moderno dal punto di vista
di un traffico che non riguarda tanto il trasporto degli esseri vi
venti quanto, e in misura di gran lunga preminente, la trasmis
sione delle informazioni che interessano l'uomo.



VII. Legge e comunicazione

La legge può essere definita come l'aspetto etico della comuni
cazione e del linguaggio in quanto forma di comunicazione, soprat
tutto quando questo aspetto normativo è emanato da una autorità
abbastanza forte da garantire le sue decisioni con effettive san
zioni sociali contro gli inadempienti. Essa è l'arte di contemperare
gli « accoppiamenti » che collegano il comportamento di individui
diversi, in modo tale che possa essere realizzata quella che noi defi
niamo giustizia e che possano essere evitate, o almeno conciliate,
le controversie. La teoria e la pratica della legge comportano dun
que due tipi di problemi: quelli relativi ai suoi fini generali, e cioè
alla concezione della giustizia, e quelli relativi alla tecnica con cui
queste concezioni della giustizia possono diventare operanti.

Da un punto di vista empirico, le concezioni della giustizia che
sono state elaborate sono diverse quanto le religioni degli uomini
o le culture riconosciute dagli antropologi. Dubito che sia possibile
giustificarle con una sanzione superiore al nostro codice morale,
che in realtà non è che un'altra denominazione del nostro concetto
di giustizia. Come membro di una civiltà liberale che ha le sue
principali radici nella tradizione della civiltà europeo-americana,
ma che si è estesa a quei paesi orientali che hanno una vigorosa
tradizione etico-intellettuale, e ha attinto profondamente ad essi,
posso soltanto definire ciò che io stesso e coloro che mi circondano
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consideriamo necessario a.ll'esìstenza della giustizia. Le miglior-ì
parole per esprimere questi presupposti sono quelle della Rivolu
zione francese: Liberté, Egalité, Fraternité, Esse significano: li
bertà per ogni essere umano di sviluppare nell'ambito del proprio
dominio la piena misura delle proprie capacità umane; egua
glianza, per cui ciò che è giusto per A e per B rimane giusto anche
quando le posizioni di A e di B sono scambiate; e infine una buona
volontà nei rapporti fra uomo e uomo estesa a tutta l'umanità.
Questi presupposti essenziali della giustizia implicano e richiedono
che nessuno, qualunque sia la forza personale che gli deriva dalla
sua posizione, imponga con la violenza un'azione illecita. Per
quanto l'esistenza stessa della comunità e dello Stato possano ri
chiedere che l'osservanza della legge sia garantita con la coazione,
questa coazione deve essere esercitata in modo tale da non pro
durre alcuna superflua violazione della libertà.

Anche se il concetto generale di legge fosse fondato su pre
supposti liberali e su uno spirito di grande umanità, esso non sa
rebbe di per sé sufficiente a produrre un sistema giuridico semplice
e amminìstrahìle. Oltre a contenere i principi generali della giusti
zia, la legge deve essere cosi chiara e riproducibile da rendere possi
bile ad ogni cittadino di riconoscere preventivamente i suoi diritti
e i suoi doveri anche quando essi appaiono in conflitto con i diritti
e i doveri degli altri. Egli deve essere in grado di stabilire con
ragionevole certezza quale decisione un giudice o una corte di giu
rati emetterà circa la sua posizione. Se egli non ha la possibilità
di fare ciò, nessuna buona intenzione del codice potrebbe garan
tirgli una vita esente da liti e da conflitti.

Oonsideriamo il problema dal punto di vista piu semplice, quello
del contratto. A s'impegna a compiere un certo servizio che di
massima sarà vantaggioso per B; corrispettivamente B s'impegna
a compiere un servizio o un pagamento in denaro a vantaggio di A.
Se la natura di ciascun servizio e di ciascun pagamento è univo
camente chiara e se una delle parti non ricorre a metodi estranei
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al contratto per imporre la propria volontà su quella dell'altra,
allora la valutazione dell'equità del contratto può essere tranquil
lamente r imessa al giudizio delle due parti stipulanti. Se il con
tratto è palesemente iniquo, si può pensare che almeno una delle
due parti sia in grado di annullarlo. Ma sarebbe impossibile aspet
tarsi che essi stabilissero con imparzialità il senso del contratto
se i termini impiegati non avessero alcun significato definito o se
il significato potesse variare a seconda dei giudici. Il primo dovere
della legge deve essere perciò quello di stabilire che gli obblighi e
i diritti attribuiti a un soggetto in una certa situazione prefigu
rata non si prestino a interpretazioni ambigue. Deve esserci inol
tre un corpo per l'interpretazione legale che sia quanto più possi
bile indipendente dal volere e dall'interpretazione delle particolari
autorità interessate. La riproducibilità deve precedere l'equità,
perché senza l'una non vi può essere l'altra.

Appare chiaro da ciò quale considerevole influenza teoretica
abbiano i precedenti nei più avanzati sistemi giuridici, e perché
essi rappresentino in tutti questi sistemi una importante determi
nante pratica. Vi sono sistemi giuridici che pretendono di essere
basati su alcuni astratti principi di giustizia. La legislazione 1'0

mana e i sistemi giuridici che da essa derivarono e che hanno co
stituito il contributo più importante al diritto dell'Europa conti
nentale, appartengono a questa classe. Vi sono altri sistemi, come
quello del diritto inglese, in cui si afferma esplicitamente che i pre
cedenti costituiscono la fonte principale della produzione giuridica.
In ogni caso nessun nuovo termine giuridico può avere un signi
ficato completamente sicuro fin quando esso e i suoi limiti non
siano stati determinati in pratica; e ciò è materia di precedenti.
Ribellarsi a una decisione che è già stata emessa in un particolare
caso concreto significa attaccare l'unicità dell'interpretazione del
linguaggio legale, e ciò costituisce ipso facto una causa di indeter
minatezza e molto probabilmente di una conseguente ingiustizia.
Ogni caso deciso deve presupporre la definizione dei termini legali
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impliciti, coerentemente con le decisioni passate, e deve condurre
naturalmente a decisioni nuove. Ogni brano di fraseologia deve
essere comprovato dagli usi del luogo e dal campo dell'attività
umana alla quale esso si riferisce. I giudici, coloro ai quali è affi
dato il compito dell'interpretazione della legge, devono svolgere le
loro funzioni in uno spirito tale che se il giudice A è sostituito dal
giudice B, questa sostituzione non debba comportare una modifì
cazione materiale nell'interpretazione giurisdizionale degli usi e
delle leggi scritte. Naturalmente ciò deve restare in qualche modo
un ideale anziché un fait accom.pli ; ma a meno che non ci avvici
niamo considerevolmente a questo ideale, avremo il caos e, quello
che è peggio, una terra di nessuno in cui i disonesti si gioveranno
delle differenze nelle possibili interpretazioni delle leggi.

Tutto ciò è evidentissimo in materia di contratti; ma in realtà
queste osservazioni possono applicarsi anche ad altri istituti giu
ridici e in specie a quelli del diritto civile. Farò un esempio. A
causa della negligenza del suo dipendente B, A danneggia una
parte della proprietà di O. Ohi è che deve sopportare la perdita
e in quali proporzioni? Se a questi quesiti ciascuno può rispon
dere preventivamente, allora è possibile per colui che di solito
si assume il rischio maggiore far pagare 1!n prezzo più alto per
la sua attività e quindi assicurarsi. In tal modo egli può eliminare
gran parte dei suoi svantaggi. Oonseguenza ultima di ciò sarà la
ripartizione della perdita fra tutta la comunità, cosicché nessuno
dovrà sopportare una quota rovinosa. In tal modo la legge sulle
responsabilità civili partecipa della stessa natura della legge sui
contratti. Qualsiasi responsabilità legale che comporti la possi
bilità di una perdita esorbitante, indurrà generalmente la persona
che deve sopportare il rischio ad addossare tale rischio sulla co
munità nel suo complesso, nella forma di prezzi maggiori per le
sue merci o di retribuzioni maggiori per i suoi servizi. Anche in
questo caso, come in quello dei contratti, la determinatezza, i pre
cedenti e una chiara e intelligente tradizione interpretativa val-
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gono assai più dell'equità teorica, soprattutto per quanto si rife
risce all'accertamento delle responsabilità.

A questi principi vi sono naturalmente delle eccezioni. Ad
esempio la vecchia legge che prevedeva la reclusione per il debitore
insolvente era iniqua, in quanto poneva il debitore esattamente in
quella posizione nella quale egli aveva minori possibilità di adem
piere alla sua obbligazione. Ogg! vi sono molte leggi inique poiché,
per esempio, presuppongono una libertà di scelta che nella realtà
delle esistenti condizioni sociali non esiste mai per una delle parti.
Quanto abbiamo detto circa la reclusione per insolvenza vale an
che nel caso del peonage l e di numerose altre consuetudini sociali
di egual abuso.

Se noi dobbiamo realizzare la nostra filosofia della libertà, del
l'eguaglianza e della fraternità, allora al principio della determi
natezza della responsabilità legale dobbiamo aggiungere il prin
cipio che questa responsabilità non sia di natura tale da lasciare
una delle parti libera mentre l'altra agisce per costrizione. A que
sto proposito la storia dei nostri rapporti con gli indiani è ricca
di esempi sia per quanto riguarda il pericolo della costrizione che
quello della indeterminatezza. Fin dai primi tempi delle Oolonie
gli indiani non disponevano né di una massa di popolazione né di
una potenza di armamenti adeguate a fronteggiare i bianchi su una
base di parità, soprattutto quando essi dovevano sottoscrivere i
cosiddetti trattati territoriali. Ma a questa grande ingiustizia se
ne aggiungeva un'altra, di ordine semantìco, ancora più grande.
Gli indiani, come popolazioni dedite alla caccia, non avevano al
cuna idea della proprietà individuale della terra. Essi ignoravano
il concetto di proprietà patrimoniaIe ereditaria, e avevano soltanto
la nozione dei diritti di caccia su determinati territori. Allorché
si trattava di negoziare un trattato con i coloni, ciò che essi desi-

l Antica pratica diffusa negli Stati sudoccidentali degli Stati Uniti, per cui il
debitore insoluto era costretto a lavorare per il creditore fino all'estinzione dell'ob
bligazione. [N. d. T.]
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dei-avano trasmettere erano i diritti di caccia e generalmente solo
i diritti di caccia relativi a certi territori. I bianchi invece, se vo
gliamo interpretare il loro comportamento nel modo più indul
gente, credevano che gli indiani trasmettessero loro i diritti di
proprietà trasmìssihile sulla terra. In queste condizioni non sa
rebbe stata possibile, come in realtà non lo fu, neppure una par
venza di giustizia.

Ma è nel campo criminale che i diritti dei paesi occidentali sono
oggi più insoddisfacenti. La legge sembra considerare la pena a
volte come una minaccia per intimorire altri possibili criminali,
a volte come atto rituale di espiazione per il colpevole, a volte come
un espediente per segregarlo dalla società e proteggere quest'ul
tìma dal pericolo di un comportamento illecito continuato, e a volte
come uno strumento per la rieducazione morale e sociale del reo.
Si tratta cioè di quattro diversi fini che devono essere perseguiti
con quattro diversi metodi, e a meno che questi metodi non siano
tenuti rigorosamente distinti, il nostro intero atteggiamento verso
la criminalità sarà viziato da profonde contraddizioni. Oggi il di
ritto penale parla ora un linguaggio ora un altro. Fin quando la
società non si sarà decisa a considerare la pena o come espiazione,
o come segregazione dalla società, o come rieducazione, o come pre
venzione dei possibili reati, non conseguiremo alcuno di questi
obbiettivi ma creeremo soltano una confusione nella quale i cri
mini fomenteranno altri crimini. Qualsiasi codice ispirato in parte
al pregiudizio inglese del secolo scorso in favore dell'impiccagione,
in parte al principio della rimozione del reo dalla società, in parte
a unesitante politica di rieducazione, e in parte infine al metodo
di appendere la carogna di un corvo per spaventare gli altri, è de
stinato a portarci al fallimento.

Formuliamo il problema in questi termini: primo dovere della
legge, qualunque siano il secondo e il terzo, è di sapere ciò che essa
vuole. Primo dovere del legislatore e del giudice è di esprimere
con asserzioni chiare e determinate ciò che, non soltanto i compe-
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tenti, ma il cittadino comune dei loro tempi dovrà interpretare in
un modo e in un modo soltanto. La tecnica delle interpretazioni
delle decisioni passate deve essere tale che un avvocato possa
sapere non solo ciò che il tribunale ha decretato ma anche ciò che
il tribunale molto probabilmente decreterà. I problemi giuridici
sono per natura problemi di comunicazione e di cibernetica, e cioè
sono problemi relativi al regolato e ripetibile governo di certe si
tuazioni critiche.

Vi sono grandi zone legali in cui non c'è alcuna soddisfacente
armonia semantica fra ciò che la legge intende affermare e la situa
zione concreta che essa contempla. Ogni volta che si ha una ca
renza di questa armonia teoretica, la società finisce per trovarsi
su quella stessa terra di nessuno in cui si cade ogni volta che si
hanno due sistemi monetari senza una base accettata di parità.
Nella zona di divergenza fra un tribunale e l'altro o fra una mo
neta e l'altra, vi è sempre un rifugio per l'intermediario disonesto,
che non accetterà pagamenti né finanziariamente né moralmente
salvo che nel sistema a lui più favorevole, e non li corrisponderà
che in quel sistema in cui i suoi interessi saranno meno sacrificati.
Nella società moderna le maggiori opportunità per un criminale
sono in questa posizione di mediatore disonesto fra gli interstizi
della legge.

La nostra legge sui brevetti si basa su una incomprensione del
fatto dell'invenzione. In questo capitolo mi limiterò a discutere
gli aspetti legali delle conseguenze di questa incomprensione e a
mostrare come essa abbia portato alla confusione e alla ingiusti
zia. Nel prossimo capitolo esaminerò la natura intrinseca di questa
confusione, dimostrando come essa sia associata all'errore fonda
mentale relativo alla natura della comunicazione stessa. Ma per il
momento sarà sufficiente una indicazione generica di queste dif
ficoltà.

La legge sulle invenzioni è particolarmente ricca di quelle ir
reali premesse giuridiche nei cui interstizi può trovare rifugio la
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fauna minore, negativamente fototropica, dei tribunali. Per comìn
ciare essa è fondata su un equivoco. Essa presuppone infatti una
teoria dell'invenzione che poteva essere ragìonevolmeute valida
nei vecchi tempi dei piccoli laboratori domestici e degli ingegnosi
artigiani, ma che oggi rappresenta un processo sempre più raro.

Agli albori della tecnica, ogni nuova scoperta offriva l'occa
sione per ricercare nuove combinazioni, e richiedeva una certa ge
nialità ma nessuna competenza particolare. Le prime ricerche di
Edison e degli altri tecnici sulle varie forme di telegrafia multipla
furono di questa natura. Esse non erano in particolari relazioni
con ricerche altrui, e il fatto di considerare ciascuna di esse come
l'opera e la proprietà intellettuale di un solo uomo non
sarebbe troppo in contraddizione con la realtà. Ma allorché i di
versi campi della scienza furono oggetto di ricerche sempre più
complesse e piu approfondite, la loro struttura e i loro confini co
minciarono a emergere in tratti di grande chiarezza. Oggi, per
esempio, il problema della progettazione di un circuito elettrico
per un fine particolare è stato assorbito dal problema del progetto
di tutti i circuiti elettrici per qualsiasi fine. A questo stadio è pos
sibile che il passo successivo chiarifichi simultaneamente un intero
campo. Nel linguaggio dell'Ufficio Brevetti questo nuovo passo sarà
non una invenzione destinata a sviluppare la serie delle invenzioni
precedenti, ma la scoperta di una legge di natura. E come tale
essa è essenzialmente non brevettabile, sebbene un avvocato dotato
di una certa abilità possa adattarla al suo letto di Procnste, muti
landola o dilatandola in conformità ai regolamenti dell'Ufficio
Brevetti.

In altri termini, una invenzione è tale soltanto se essa è basata
su una comprensione non troppo completa di ciò che ne f'orrna l'og
getto. Costruire per tentativi sperimentali un circuito elettrico
che risulti per un qualsiasi percettibile carattere diverso dai cir
cuiti elettrici esistenti, è una buona invenzione. Rendere il circuito
quanto più perfezionato possibile con una intelligente utilizzazione
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dei principi statistici e del calcolo _dalle variazioni, significa rea
lizzare soltanto una nuova applicazione di una scienza pura, che
diffìcìlmente potrà essere definita in sé come una invenzione.

Il trapasso dai vecchi ai nuovi processi di invenzione non è sol
tanto una teoria libresca. La vecchia politica dei brevetti seguita
dalle nostre maggior-i aziende industriali ha dovuto essere radi
calmente modificata negli ultimi pochi anni. Prima dell'ultima
guerra le grandi aziende tendevano di norma a costituire un anello
difensivo di brevetti inutilizzati, allo scopo di ostacolare l'attività
dei rivali piTI temìbtli e impedire a quelli più deboli di consolidare

la loro posizione. Oggi, a causa dell'accumularsi dei brevetti nel
periodo bellico, ma soprattutto per la riluttanza della Corte Su
prema a vedere nei brevetti un atto genuino di invenzione, le grandi
aziende stanno concentrando sempre più i loro sforzi al fine di ga

rantire la libertà della propria attività futura anziché consolidarsi
a spese dei propri concorrenti.

Ebbene, abbiamo detto che quando vi è una seria discrepanza
tra la teoria su cui la legge è fondata e la realtà della situazione
concreta, vi è sempre uno spiraglio per l'ingiustizia. Lo stridente
contrasto fra la teoria dell'invenzione e la pratica di ciò che l'in
venzione moderna effettivamente rappresenta, ha portato alla con
sueta situazione di carenza della legge nell'ambito della legge
stessa. In primo luogo, la speranza che un brevetto sia riconosciuto
dalla Corte Suprema è divenuta cosi tenue che un brevetto ameri
cano non costituisce più il certificato di proprietà di una inven
zione ma scmpl.lcemente la fonte di una controversia. È ormai as
sodato che un forte brevetto in mani deboli è sempre meno efficace
di un brevetto debole in mani forti. In molti campi legali, se un
avvocato incoraggia un'azione giudiziaria e consiglia al cliente di
mantenere una certa linea di condotta, sapendo che la sola ga
ranzia di questa linea di condotta sarà la spesa che la parte avversa
dovrà sostenere per difendere i suoi diritti, si rende colpevole dj
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una trasgressione che spesso è sufficiente a provocare la sua espul
sione dall'albo. Nel campo della regolamentazione legale dei bre
vetti questo comportamento lo farà ricco e rispettato.

Ma questo non è il solo aspetto che rende il livello morale della
legge sui brevetti cosi nettamente inferiore a quello delle altre
branche della professione. In tutti i campi del diritto, la parte del
perito è insoddisfacente e spesso umiliante; ma in nessun altro
campo come in quello della regolamentazione dei brevetti l'abuso
delle funzioni di perito è cosi diffuso e pressoché universale. È cer
tamente nell'interesse dell'onestà e della buona pratica legale man
tenere la funzione dell'avvocato distinta da quella del perito. Tut
tavia, sebbene il perito, indipendentemente dalle sue qualifiche pro
fessionali, abbia le stesse responsabilità giuridiche e morali di ogni
altro teste, egli è considerato per un aspetto o per l'altro simile a
un avvocato. È abbastanza difficile conciliare queste due funzioni
allorché il teste sta testimoniando in un campo in cui vi è un ac
cordo generale rispetto ai fatti principali e in cui le fattispecie
legali rappresentano una descrizione abbastanza fedele della
realtà; ma quando vi è una discordanza fra i casi previsti dalla
legge e la situazione concreta, allora la discrezione che il perito
deve osservare, presenta limiti cosi ampi da offrirgli quasi sempre
il modo di adeguare la sua coscienza a qualunque parere conforme
agli interessi del suo cliente. Questa situazione non soltanto per
mette gli abusi ma addirittura li richiede.

Se il perito esprime un parere contrastante con gl'interessi del
suo cliente, egli perderà un affare assai remunerativo. È troppo
chiedere all'onestà umana di resistere alla tentazione di colorire
una testimonianza cosi da favorire l'interesse di una delle parti,
ed è praticamente impossibile provare che quella testimonianza
non corrisponde alla sincera opinione del perito ed è stata sugge
rita da un interesse illecito. Il risultato è che una gran parte, e
forse la parte prevalente, delle perizie nelle cause per brevetti,
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appartiene piuttosto al campo della comqnirqatio l che a quello
della testìrnonianza.

Quali rimedi dovremo suggerire per migliorare la situazione?
Ve ne sono almeno due che sono stati prospettati di volta in volta
ma che non corrispondono alla pratica generale dei brevetti. Uno
di questi prevede che il giudice sia coadiuvato da un assistente
con competenza piuttosto tecnica che legale, il quale collabori con
il giudice in tutte quelle materie in cui non è sufficiente l'abituale
competenza giuridica. Indipendentemente da ciò, il secondo pre
vede che il perito dipenda dal giudice anziché dalle parti, e che la
sua opera debba essere compensata dal tribunale oppure con un
fondo a cui contribuiscono egualmente entrambe le parti. I periti
inoltre debbono essere scelti da una lista alla quale possono acce
dere ambedue le parti, ma in ogni caso debbono parlare come amici
curiae, e cioè come assistenti della corte, e non ee parte. Fino a
che il dibattito resterà un duello in miniatura fra periti pagati
dai clienti, la regolamentazione giuridica dei brevetti sarà, e me
riterà di essere, un affare equivoco.

Contro questa proposta ho udito obiettare che la lista dei pe
riti d'ufficio sarebbe formata naturalmente dai tecnici e dagli
scienziati più conservatori. Il pericolo è reale, sebbene mi sembri
connesso più a una difficoltà di amministrazione che di principio.
In un certo senso la cosa più opportuna sarebbe di autorizzare le
parti interessate a nominare dei periti sussidiari, la cui condizione
dovrebbe essere completamente neutrale e il cui compenso a carico
dell'azione legale. Qualunque possa essere il loro parere finale
come indirizzo per la sentenza, l'accoglimento di questo parere
dipenderà naturalmente dalla buona volontà degli interessati. Nes-

l Nel Medio Evo, allorché in un processo erano accessibili prove dirette, e
anche in caso contrario, i giudici erano soliti decidere in favore di colui che avesse
prodotto davanti alla corte il maggior numero di individui disposti a giurare che
egli aveva ragione, indipendentemente dalla conoscenza che essi potevano avere
della causa. È difficile distinguere questa pratica da quella che è l'effettiva proce
dura legale di oggi in materia di brevetti.
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suna modificazione formale del sistema attuale sarà efficace se non
sarà accompagnata da una serietà di propositi e dalla buona fede.

Non desidero Inoltr-ar-mi nel più vasto problema dei rapporti
fra il diritto probatorio e i metodi scientifici di raccolta delle in
formazioni. Benché vi siano molti aspetti delle norme probatorie
che hanno una base razionale, la loro conseguenza generale sulle
menti scientifiche è l'opinione che la prova legale e l'informazione
scientifica presentano un'analogia meramente accidentale.

6



VIII. Comunicazione e segretezza

nel mondo moderno

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da due tendenze
opposte e perfino contrastanti. Da un lato abbiamo una struttura
di comunicazione, sia nazionale che internazionale, che presenta
un grado di completezza finora mai raggiunto nella storia. Per i
nostri giornali i servizi d'informazione, come per i nostri specia
listi le riviste scientifiche e le pubblicazioni periodiche, rappresen
tano semplicemente dei mezzi con i quali un aspetto delle notizie
del mondo affluisce ad essi a intervalli frequenti e regolari. D'altro
canto, le pressioni dei Comitati Dies, Rankin e Mundt, la regola
mentazione delle informazioni militari e le recenti rivelazioni di
una incredibile negligenza in certi ambienti del Dipartimento di
Stato, dimostrano che ci stiamo avvicinando a un costume men
tale paragonabile soltanto a quello che dominava nella Venezia del
Rinascimento.

Allora, infatti, ai servizi d'informazione straordinariamente
precisi degli ambasciatori veneziani (che rappresentano una delle
nostre principali fonti della storia europea) si univa un riserbo
cosi geloso negli affari dello Stato che il governo affidava ai suoi
sicari il compito di sopprimere gli artigiani che intendevano emi
grare, al fine di conservare il monopolio delle arti e dei mestieri
più qualificati.
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L'Italia del Rinascimento fu anche la culla della scienza DIO

derna. Ma la scienza di oggi non è più quella dell'Italia del Rina
scimento. Oggi dovrebbe essere possibile esaminare tutti gli ele
menti di informazione e di segretezza nel mondo moderno con una
maturità e una obiettività alquanto maggiori di quelle che furono
possibili ai tempi di l\1achiavelli. Ciò è vero soprattutto in consi
derazione del fatto che lo studio della comunicazione ha oggi rag
giunto un'autorità e un grado di indipendenza tali da renderlo
una scienza con diritti propri. Ohe cosa ha da dire la scienza mo
derna circa la condizione e le funzioni della comunicazione e della
segretezza?

Ricapitoliamo le linee generali del nostro atteggiamento verso
la comunicazione. Un organismo vivente quale è l'uomo è immerso
in un mondo che egli percepisce con i suoi organi sensori. Questa
informazione si coordina attraverso il suo cervello e il suo sistema
nervoso finché, dopo un processo appropriato di immagazzina
mento, di collazione e di selezione, emerge attraverso gli organi
esecutori, che sono generalmente i muscoli. .. Questi, a loro volta,
agiscono sul mondo esterno, e reagiscono anche sul sistema nervoso
attraverso gli organi recettori, come gli organi terminali cineste
tici, cosicché le informazioni ricevute dagli organi cinestetici si
combinano con la quantità già accumulata di informazione per in
fluenzare l'azione futura.

L'informazione è dunque un termine per indicare il contenuto
di ciò che è scambiato con il mondo esterno non appena noi ci
adattiamo ad esso e ad esso facciamo sentire il nostro adattamento.
Il processo eli ricezione e di utilizzazione dell'informazione s'iden
tifica con il processo del nostro adattamento all'ambiente esterno,
e del nostro vivere in modo effettivo in questo ambiente. I bisogni e
la complessità della vita moderna hanno accresciuto ancora di piu
le esigenze di tale processo, e i nostri giornali, i nostri musei, i
nostri laboratori scientifici, le nostre università, le nostre librerie
e i nostri libri di testo sono stati creati e si sono moltiplicati per
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soddisfare queste esigenze. Vivere in modo effettivo, significa vivere
con una quantità adeguata di informazione.

Sto scrivendo questo libro prima di tutto per gli americani che
vivono nell'ambiente americano. In questo ambiente i problemi
dall'Informazione sono valutati in conformità ai norma.li cr-i
teri americani di valutazione: una cosa viene valutata come un
bene nella misura in cui essa potrà rappresentare un valore sul
libero mercato. È questa la tesi ufficiale di una ortodossia alla
quale il cittadino americano trova sempre più difficile opporsi.
Forse vale la pena di osservare che essa non costituisce una base
universale dei valori umani, e che non corrisponde né alla dottrina
della Ohiesa, che predica la salvezza dell'anìma, né a quella marxi
sta, che considera la società in ordine alla realizzazione dei suoi
ideali di benessere umano. Nell'ambiente tipicamente americano
l'informazione è destinata a diventare qualcosa che può essere
acquistata e venduta a un certo prezzo.

Non desidero sottilizzare sulla moralità o sull'immoralità, sulla
grossolanità o sulla finezza di questo atteggiamento mercantile.
Intendo solo dimostrare che esso conduce all'incomprensione e
all'impiego erroneo dell'informazione e dei suoi concetti associati.
:LVIi servirò di esempi desunti da campi diversi, a cominciare dalla
legge sui brevetti. Di conseguenza riprenderò e svilupperò alcune
delle idee e delle osservazioni esposte nel precedente capitolo.

Il brevetto con cui si concede a un inventore un Iimitato mono
polio per lo sfruttamento della sua invenzione, può paragonarsi al
titolo che riconosce certi privilegi a una compagnia commerciale.
Dietro di esso vi è infatti una certa implicita filosofia della pro
prietà intellettuale e dei diritti che ne derivano. Questa filosofia
costituisce un'approssimazione abbastanza vicina alla situazione
che effettivamente si aveva nel periodo delle invenzioni domestiche
da parte di artigiani specializzati. Ma essa non riflette neppure
approssimativamente la situazione delle invenzioni al giorni nostri.
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Essa presuppone infatti che con un sistema di tentativi ripe
tuti, il quale implichi ciò che di solito è definito genialità nel campo

meccanico, un artigiano abbia fatto un passo innanzi rispetto alla

tecnica del tempo, nel caso particolare di un certo apparecchio.
La legge distingue l'abilità necessaria a creare questo nuovo pro
dotto da quel tipo di abilità necessaria per scoprire i fatti scien
tifici del mondo fisico. Questo secondo tipo di abilità comporta ciò
che la legge definisce come la scoperta di una legg'e di natura, e
negli Stati Uniti, come pure in numerosi altri paesi nei quali vi
gono analoghe legislazioni industriali, il codice nega allo scien
ziato qualsiasi diritto di proprietà sulla legge di natura da lui sco
perta. Si vedrà che questa distinzione è onesta e pratica, allorché
l'artigiano-inventore ha una certa tradizione dietro di sé e lo scien
ziato ne ha una totalmente diversa.

Il Daniel Doyce del dickensiano Little Dorrit non deve eviden
temente essere confuso con i membri della Mudf'og Assoeìatìon che

lo stesso Dickens descrive altrove. Nel primo, Dickens esalta l'ar
tigiano pieno di buon senso, con il grosso pollice del lavoratore

manuale e l'onestà di colui che affronta sempre i fatti, mentre la
Mudf'og Association non è che un travestimento satirico della
British Assocìatìon for the Advancement of Science [Associazione
Britannica per il Progresso delle Scienze], quale era ai tempi di
Dickens. Dickens descrive la seconda come un'assemblea di chime
rici e inutili sognatori, in un linguaggio che Swift non avrebbe
trovato inadeguato per i progettisti di Laputa.

Ora, il personale scientifico di un moderno laboratorio di ri
cerche, come può essere quello della Bell Telephone Company,
mentre si mantiene in contatto con la pratica come faceva Doyce,
è formato in realtà dai pronipoti spirituali della Mudfog Associa
tion. Se consideriamo Faraday come un membro tipico dell'antica
British Association for the Advancement of Science, la catena che
lo unisce ai moderni ricercatori dei laboratori della Bell, attra-
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verso Maxwell e Heaviside fino a Campbell e Shannon 1, può dirsi
completa.

Agli inizi della moderna tecnica di invenzione, la scienza era
assai piu avanti degli operai. L'ordinaria competenza meccanica
era quella del fabbro. Si pensava che un pistone potesse adattarsi
al cilindro di un motore allorché, come aveva detto Watt, tra i due
vi fosse stato lo spazio esattamente necessario per intr-odur-vi una
monetina d'argento. L'acciaio era un prodotto artigianale per
spade ed armi; il ferro il prodotto grezzo e pieno di seorie del for
giatore. Daniel Doyce aveva una lunga strada davanti a sé, pr-ima

che uno scienziato pratico come Faraday potesse cominciare a sop
piantarlo. Non è strano il fatto che la politica del suo paese,
anche quando era l'espressione di un organo miope come il Oir
cumlocution Office 2 fosse diretta contro di lui, in quanto vero
inventore, anziché contro i gentiluomini della Mudfog Society.
I Barnacle potevano ridurre Doyce a un'ombra a furia di riman
darlo da ufficio a ufficio, ma essi lo temevano segretamente come
rappresentante di quel nuovo industr-iallamo che li stava privando
della loro autorità. Al contrario, essi non temevano, né rispetta
vano, né comprendevano i geuttluominì della Mudfog Association.

Negli Stati Uniti Edison rappresenta precisamente la fase di
transizione fra i Doyce e gli uomìnì della 1\1ndfog Association.
Lui stesso aveva in sé gran parte della natura di nn Doyce e per
di più desiderava apparire tale. Nonostante ciò egli scelse molti
dei suoi assistenti nel campo dei 1\ludfog. La sua più grande inven
zione fu quella del laboratorio industriale di ricerche, e cioè l'in
dustrializzazione delle invenzioni. La GeneraI Eleetric Company,
la Westinghouse, i laboratori della Bell, continuarono sulla sua
strada impiegando scienziati a centinaia dove Edison ne aveva

1 Cfr. N. d. T. p. 220.
2 Con il Circumlocution Office, dominato dalla Famiglia Barnac1e, Dickens

volle esprimere il suo disprezzo per la politica reazionaria seguita dal governo in
glese specialmente in materia di brevetti e di invenzioni.
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impiegati a decine. L'invenzione non rappresentò piu la brillante
intuizione dell'artigiano, ma il risultato di un'attenta, sistematica
ricerca da parte di un complesso di COITI petenti scienziati.

Oggi, data la struttura intellettuale delle invenzioni che ven
gono alla luce, l'invenzione sta perdendo la sua identità come
merce. Che cos'è che rende una cosa una buona merce? Soprat
tutto il fatto che essa può passare da una mano all'altra conser
vando sostanzialmente il suo valore, e che le unità di essa si com
binino addizionalmente allo stesso modo del denaro pagato per
esse. Che abbia una legge di conservazione, è una qualità assai ap
prezzabile per ogni buona merce. Per esempio, un quantitativo di
energia elettrica si traduce, salvo perdite trascurabili, nello stesso
quantìtativo di energia all'altro capo della linea di trasmissione,
cosicché il problema di fissare un giusto prezzo in chilowattore del
l'energia elettrica non è troppo difficile a risolversi praticamente.
La situazione è molto simile rispetto alla legge di conservazione
della materia; e le nostre ordinarie unità di misura del valore sono
quantità d'oro, che è esso stesso una sostanza particolarmente
stabile.

L'energia e la materia furono gli argomenti prediletti delle
dispute scientifiche del secolo scorso. Allora esse erano considerate
come distinte. Oggi sappiamo che l'energia e la materia non sono
che le due metà di una coppia siamese. I sociologi del XIX secolo
ricercavano le « energie sociologiche » e gli psicologi del XIX e del
xx secolo l'« energia psicologica», mentre i biologi sperimentali
del XIX secolo ricercavano l' « energia di organizzazione ».

Tutto questo fa si che la nozione di energia non esaurisce
l'intera fisica, e ancor meno il complesso delle nuove scienze che
stanno sorgendo sulla base della fisica. Durante il secolo scorso,
infatti, si delineò un'altra nozione, connessa con quella di energia
ma di una importanza assai maggiore per quanto riguarda i pro
blemi della comunicazione e dell'informazione. Questa nozione è
quella dell'entropia che abbiamo già discusso. Abbiamo veduto che
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l'entropia non può essere conservata. Essa può aumentare sponta
neamente ma, in un sistema isolato, non può mai decrescere. Que
sta tendenza alla evoluzione rende l'entropia inadatta ad essere
una merce.

Nel capitolo I abbiamo veduto che la comunicazione è basata
su una nozione connessa con quella di entropia, conosciuta
come quantità di Informazione, Questa quantità di informazione
è una grandezza che differisce dall'entropia semplicemente per il
suo segno algebrico e per un possibile fattore numerico. Allo stesso
modo in cui l'entropia tende ad aumentare spontaneamente in un
sistema isolato, cosi l'informazione tende a decrescere; e allo
stesso modo in cui l'entropia è una misura di disordine, cosi l'in
formazione è una misura di ordine. L'informazione e l'entropia
non possono essere conservate, e sono egualmente inadatte ad es
sere merci.

Se consideriamo l'informazione o l'ordine dal punto di vista
economico, sarà opportuno prendere come esempio un oggetto d'oro
lavorato. Il valore di questo oggetto sarà dato da due elementi:
l'oro, e la forma o lavorazione. Allorché l'oggetto è portato a una
agenzia di pegni o da un perito, il suo valore reale sarà soltanto
quello dell'oro. La possibilità o meno di una ulteriore stima della
lavorazione dipende da molti fattori, come l'insistenza del ven
ditore, lo stile predominante allorché essa fu eseguita, il suo li
vello artistico, il valore storico che il pezzo può avere ai fini di
una collezione, e la resistenza del compratore. Molte fortune sono
state perdute per aver trascurato la differenza fra questi due va
lori, quello dell'oro e quello della lavorazione. Il mercato filate
lico, il mercato dei libri rari, il mercato dei vetri di Sandwich 1 e
quello dei mobili Duncan Phyfe 2 sono tutti artificiali nel senso che,
oltre al piacere reale che uno di questi oggetti procura al suo pos-

1 Vetri stampati fatti a Sandwich, nel Massachusetts, dopo il 1827. [N. d. T.]
2 Mobiliere newyorkese (1768-1854). È il nome usato negli Stati Uniti per

tutti i mobili stile Impero. [N. d. T.]
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sessore, una gran parte del valore formale è data non soltanto
dalla rarità dell'oggetto in sé, ma dalla temporanea esistenza di
un attivo gruppo di compratori che concorrono al suo acquisto.
Una depressione che limiti il gruppo dei possibili compratori può
dividere tale valore per un fattore di quattro o cinque, cosicché
una considerevole ricchezza può svanire nel nulla solo per man
canza di un compratore concorrenziale. Se poi una nuova forma
di infatuazione collettiva sostituirà la vecchia negli interessi dei
previsti collezionisti, anche il valore residuale scomparirà dal
mercato. Non vi è alcun denominatore comune permanente nei
gusti dei collezionisti, almeno fin quando non sia stato raggiunto
il più alto grado di valore estetico. E anche in questo caso i prezzi
pagati per i quadri famosi non rappresentano altro che il riflesso
ingigantito del desiderio dell'acquirente di crearsi una fama di
uomo ricco e raffinato.

Il problema dell'opera d'arte come merce solleva un gran nu
mero di quesiti importanti nella teoria dell'informazione. In primo
luogo, salvo che nel caso di quella categoria più ottusa di colle
zionisti che amano conservare tutti i loro tesori eternamente sotto
chiave, il possesso materiale di un'opera d'arte non è sufficiente
né necessario per i vantaggi nell'app.rezzamento che esso comporta.
Vi sono infatti alcuni tipi di opere d'arte che per natura sono
essenzialmente pubblici anziché privati e rispetto ai quali il pro
blema della proprietà è quasi irrilevante. Raramente un grande
affresco può costituire un titolo negoziabile, né, per la stessa ra
gione, può esserlo l'edificio sui muri del quale esso è stato dipinto.
Chiunque sia tecnicamente il proprietario di queste opere d'arte,
deve condividerle almeno con il pubblico limitato che frequenta
l'edificio e molto spesso con tutto il pubblico, nel senso più largo
della parola. Egli non può rinchiuderle in una stanza blindata e
farle ammirare a colazione ad un pubblico ristretto di conoscitori,
e tanto meno sottrarle completamente agli estranei come proprietà
private. Vi sono ben pochi affreschi cosi lontani dal pubblico come
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quello dipinto da Siqueiros sul muro della prigione messìcana dove
egli scontava una pena inflittagli per reato politico.

Ciò per quanto riguarda il possesso materiale dell'opera d'arte.
Ma i problemi della proprietà nell'arte sono assai più vasti. Con
sideriamo per esempio quello della riproduzione di un'opera d'arte.
È indubbiamente vero che l'espressione più matura di un giudizio
artistico è possibile soltanto in presenza degli originali, ma è al
trettanto vero che un uomo che non abbia mai avuto occasione di
ammirare l'originale di una grande opera può formarsi egualmente
un gusto attento ed elevato, poiché la parte di gran lunga più note
vole del valore estetico di una creazione artistica può essere con
servata in appropriate riproduzioni. Lo stesso accade nella musica.
Sebbene l'ascoltatore presente all'esecuzione sia in condizioni assai
più favorevoli per apprezzare una composizione musicale, tuttavia
la sua preparazione potrebbe essere cosi perfezionata dall'audizione
di buoni dischi della stessa composixione, che sarebbe difficile dire
quale delle due esperienze sia maggiore.

Dal punto di vista della proprietà, i diritti di riproduzione
sono regolati dalla nostra legge sui diritti di autore. Vi sono altri
diritti che nessuna legge sulla proprietà letteraria può regolare,
che pongono quasi negli stessi termini il problema della capacità
dell'uomo di essere realmente proprietario di una creazione arti
stica. Qui nasce il problema dell'autentica originalità. Durante il
periodo dell'alto Rinascimento, per esempio, la scoperta da parte
degli artisti della prospettiva geometrica era ancora una novità,
cosicché un artista poteva creare effetti altamente suggestivi con
una sapiente utilizzazione di questo elemento nella rappresenta
zione del mondo che lo circondava. Le opere di Durer, di Leo
nardo, e dei loro grandi contemporanei rivelano l'interesse che le
somme menti artistiche dell'epoca nutrivano per la nuova tecnica.
Ma poichè l'arte della prospettiva, non appena ci si è impadroniti
di essa, perde rapidamente il suo interesse, quella stessa tecnica che
fu grande nelle mani dei suoi iniziatori è oggi la disposizione di qua-
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lunque banale disegnatore di calendari. Non vale la pena di ripetere
quanto già è stato detto prima, ma è opportuno osservare che il
valore informativo di un dipinto o di un'opera letteraria non può
essere valutato senza conoscere ciò che in esso non era facilmente
accessibile al pubblico in opere contemporanee o precedenti. Sol
tanto l'informazione indipendente è additiva. L'informazione de
rivata contenuta nell'imitazione di secondo ordine è ben lungi dal
L'essere indipendente da ciò che l'ha preceduta. In tal modo il
comune romanzo damore, il convenzionale racconto poliziesco, i

successi commerciali del giorno, tutti evitano la lettera ma non
lo spirito della legge sulla proprietà letteraria. Non vi è alcuna
legge sui diritti d'autore con cui sia possibile evitare che un successo
cinematografico sia seguito da una serie di film di livello artistico
assai inferiore ma che sfruttano il secondo e il terzo strato del
l'interesse del pubblico per le stesse situazioni emotive. Né vi è

alcun modo per tutelare i diritti su un nuovo concetto matematico
o su una nuova teoria come quella della selezione naturale, o su
qualsiasi altra cosa, salvo quello di impedire l'identica riprodu
zione dello stesso concetto con le stesse parole.

Giova ripetere che ciò non è accidentale ma inerente alla natura
stessa dell'informazione. La proprietà dell'informazione soffre ne
cessariamente dell'inconveniente per cui un brano di informazione,
al fine di contribuire all'informazione generale della comunità, deve
dire qualcosa di sostanzialmente diverso dal patrimonio di infor
mazione già a disposizione della comunità. Anche per quanto ri
guarda i classici della letteratura e dell' arte, una gran parte del
loro evidente valore informativo si è distaccata da essi, semplice
mente per il fatto che il pubblico si è ormai familiarizzato con il
loro contenuto. Gli scolari non amano Shakespeare, poiché lo riten
gono nulla più che un insieme di citazioni famil iai-i. Soltanto
quando lo studio di un autore siff'atto ha raggiunto uno strato più
profondo di quello che è stato assorbito nei clichés superficiali del
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tempo, è possibile ristabilire con lui un rapporto informativo e at
tribuirgli un valore letterario fresco e nuovo.

In questo senso è interessante che vi siano scrittori e pittori
i quali, con le loro grandi esplorazioni lungo le strade intellettuali
ed artistiche aperte a una data epoca, hanno per molti anni una
influenza quasi distruttiva sui loro contemporanei e successori.
Un pittore come Picasso, dopo numerosi periodi e maniere, termina
dicendo tutte quelle cose che sono sulla punta della lingua della
sua epoca, e sterilizza infine l'originalità dei suoi contemporanei e
degli artisti minori.

I limiti intrinseci alla natura mercantile della comunìcasione
possono difficilmente essere compresi da una parte considerevole
del grosso pubblico. L'uomo della strada è convinto che la fun
zione di Mecenate sia quella di acquistare e di custodire opere
d'arte, piuttosto che incoraggiarne la creazione da parte degli
artisti del suo tempo. Analogamente egli crede che sia possibile
immagazzinare le cognizioni scientifiche e militari della nazione in
statìcì laboratori e biblioteche, allo stesso modo in cui è possibile
custodire in arsenali le armi dell'ultima guerra. Ma egli giunge
anche più lontano ed è convinto che l'informazione sviluppata nei
laboratori del suo paese sia, in un senso morale extra-legale, pro
prietà della nazione, e che l'impiego di questa informazione da
parte di altri paesi sia il risultato non soltanto di un tradimento
ma di un atto che intrinsecamente partecipa della natura stessa
del furto. Egli non può concepire una certa quantità di informa
zione senza legittimo proprietario.

L'idea che in un mondo soggetto a continue modificazioni l'in
formazione possa essere immagazzinata senza una sostanziale me
nomazìone del suo valore, è un'idea falsa. Ed è quasi altrettanto
infondata, sebbene più plausibile, l'opinione che dopo una guerra
noi possiamo inventariare le nostre armi, lubrificarle, avvolgerle
in involucri impermeabili e lasciarle tranquillamente da parte in
attesa della prossima emergenza. Sebbene i fucili possano essere
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conservati ancora abbastanza bene, i mutamenti nella tecnica della
guerra non permettono che altrettanto bene possano essere custo
diti i carri armati, mentre rendono addirittura impossibile imma
gazzinare navi da guerra e sommergìbill. Il fatto è che l'efficienza
di un'arma dipende precisamente dalle altre armi che essa è desti
nata ad affrontare in un certo tempo, e dall'intera concezione teo
rica della guerra che sarà stata sviluppata in quel tempo. Ne segue
- e ciò è stato provato più di una volta - che l'esistenza di riserve
eccessivamente grandi di armi immagazzinate può far si che la
politica militare di un paese si stereotipizzi su uno stampo errato,
mentre è assai più conveniente avvicinarsi alla nuova situazione
di emergenza con la libertà di scegliere esattamente gli strumenti
più opportuni con cui affrontarla.

Su un altro piano, quello economico, ciò è palesemente vero,
come dimostra l'esempio inglese. L'Inghilterra fu il primo paese
che attraversò una completa rivoluzione industriale; e da essa
ha ereditato gli scartamenti ridotti delle sue ferrovie, le attrez
zature antiquate dei suoi cotonifici con tutti i loro costosi investi
menti, e i limiti del suo sistema sociale, che l'hanno portata oggi
a una situazione ove il bisogno di rinnovamento è assolutamente
indilazionabile e può essere risolto soltanto con una nuova rivolu
zione sociale e industriale. Tutto ciò accade mentre i paesi piu
recentemente industrializzati possono servirsi di attrezzature più
moderne e più economiche, costruire una rete ferroviaria adeguata
per il trasporto delle proprie merci su carri di dimensioni econo
miche, e in generale vivere, meno anacronìstìcamente, nell'età at
tuale e non in quella di un secolo fa.

Oiò che è vero in Europa per l'Inghilterra, è vero negli Stati
Uniti per la Nuova Inghilterra. È quasi sempre più costoso moder
nizzare una industria che smantellar-la e ricostruirla altrove. Indi
pendenternente dalle difficoltà che nascono dalla mancanza di una
rigorosa legislazione industriale e di un'avanzata politica sociale,
una delle principali ragione per cui la Nuova Inghilterra è stata
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disertata dagli stahllìmenti tessili, è che gli industriali in realtà
preferiscono non essere ostacolati da un secolo di tradizioni. In
tal modo, anche nel campo più materiale, la produzione e la sicu
rezza sono problemi che nel corso di un lungo periodo di tempo
sono risolti con una continua serie di invenzioni e una continua
evoluzione.

L'informazione è assai più un problema di processo che di im
magazzinamento. La maggiore sicurezza sarà raggiunta soltanto
da quel paese la cui situazione informativa e scientifica sia in
grado di soddisfare le esigenze che possono nascere da essa, e cioè
soltanto da quel paese in cui si è pienamente compreso che l'infor
mazione è importante come fase del continuo processo con il quale
noi osserviamo il mondo esterno e rendiamo il nostro comporta
mento operante su di esso. In altri termini, nessun complesso di
ricerche scientifiche, scrupolosamente registrate in testi o giornali
e poi custodite nelle nostre biblioteche sotto l'etichetta del segreto,
potrà offrirci, a lungo andare, una protezione adeguata in un
mondo in cui l'effettivo livello dell'informazione è in continuo pro
gresso. Per i cervelli non vi sono linee Maginot,

È opportuno ripetere che essere vivi significa partecipare a un
continuo flusso di influenze che nascono dal mondo esterno e di
azioni che incidono sul Inondo esterno, un flusso in cui noi rappre
sentiamo soltanto uno stadio di transizione. Essere vivo in senso
figurato rispetto a ciò che accade nel mondo, vuol dire parteci
pare a un continuo sviluppo di cognizioni e di scambi illimitati.
In una qualunque situazione normale, è di gran lunga più difficile,
ma anche più importante per noi, poter disporre Liberamente di
queste cognizioni che impedire a un possibile nemico la disponibi
lità di esse. L'intera organizzazione di un laboratorio militare di
ricerche è basata su principi contrastanti con questi ideali di uti
lizzazione e di sviluppo dell'informazione.

Durante l'ultima guerra un tipo di equazione integrale, alla
cui soluzione in una certa misura ho partecipato anch'io, si deli·



neò non soltanto nel mio lavoro, ma almeno in due progetti com
pletamente diversi. Per uno di questi io sapevo che questa equa
zione si sarebbe presentata; per l'altro un minimo di consultazione
avrebbe dovuto rendermi altrettanto consapevole. Poiché queste
tre applicazioni della stessa idea appartenevano a tre progetti mi
litari totalmente diversi, studiati in località diverse e i cui gradi
di segretezza erano altrettanto diversi, non era possibile che l'in
formazione di uno qualsiasi di essi potesse pervenire agli altri. Di
conseguenza fu necessaria una somma di sforzi e di tempo equi
valente a tre scoperte indipendenti per arrivare al medesimo risul
tato in tutti e tre i campi. Dal punto di vista del tempo, il ritardo
che ne derivò fu di un periodo compreso tra sei mesi a un anno,
e probabilmente anche maggiore. Per quanto riguarda l'aspetto
finanziario, che naturalmente in guerra è meno importante, questo
ritardo comportò una spesa equivalente all'ammontare di nume
rosi anni lavorativi di un tecnico con alta retribuzione. Solo se il
nemico avesse approfittato in misura considerevole della nostra
opera, avremmo avuto un danno uguale a quello che ci è costato il
rifare tutto il lavoro. Occorre aggiungere che un nemico il quale
non aveva la possibilità di partecipare alle nostre discussioni extra
lavoro, che avevano luogo del tutto illegalmente sebbene con le più
rigorose misure di segretezza, non sarebbe stato in grado di valu
tare e di utilizzare i nostri risultati.

Il problema del tempo è essenziale in tutte le valutazioni del
l'informazione. È ben noto che nella misura in cui ne è interessato
l'uso effettivo di codici e di cifrari l in sede pratica, vale un certo
principio di dualità. Un codice o un cifrario destinato a occultare
con un grado elevato di segretezza una certa quantità di materiale
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1 Un codice è un sistema di trasformazione di messaggi che può essere im
piegato soltanto per messaggi con un proprio significato, mentre un cifrario im
plica la trasformazione delle lettere che costituiscono il messaggio, indipendente
mente dal significato di quest'ultimo. Un libro di codici dei Telegrafi è assoluta
mente inservibile dal punto di vista della selezione delle lettere e delle serie di
lettere. Un codice è semantico, mentre un cifrario è visivo e fonetico.
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informativo, rappresenta non soltanto una serratura difficile a for
zare ma, anche un dispositivo che richiede un certo tempo per essere
aperto legittimamente. L'informazione tattica, utile nel combatti
mento di piccole unità, è certamente inutilizzabile dopo un'ora o
due. È di poca importanza sapere se essa può essere decifrata in
tre ore; ma è indispensabile che ogni ufficiale o sottufficiale che
riceve il messaggio sia in grado di leggerlo nello spazio di due mi
nuti. D'altro lato, un piano generale di battaglia è troppo impor
tante perché lo si possa affidare a questo grado limitato di sicu
rezza. Tuttavia, se dovesse essere necessario un giorno intero prima
che l'ufficiale a cui il piano è diretto possa decifrarlo, il ritardo
potrebbe avere conseguenze assai più serie che qualsiasi diffusione
di notizie. I codici e i cifrari per una intera campagna o per la
diplomazia devono essere ancora più difficilmente decifrabili; ma
non ve ne è alcuno che non possa essere risolto entro un periodo
di tempo determinato e che nello stesso tempo possa trasmettere
una quantità di informazione con un significato preciso, anziché
una piccola serie di isolate decisioni individuali.

Il modo più comune per risolvere un cifrario è di trovare un
esempio dell'uso del cifrario stesso, sufficientemente lungo affinché
il modello della trascrizione simbolica appaia evidente all'investi
gatore abile. Generalmente deve esserci almeno un grado minimo
di ripetizione dei modelli: i brevissimi passaggi senza ripetizione
non possono essere decifrati. Ma quando un certo numero di pas
saggi è stato cifrato con un tipo di cifrario che sia comune all'intera
serie anche se le trascrizioni particolari variano, tra i diversi pas
saggi vi possono essere analogie sufficienti per condurre alla sco
perta, in un primo tempo del tipo generale di cifrario, e in seguito
delle particolari cifre impiegate. I ~

Probabilmente una gran parte dei procedimenti più ingegnosi
usati nella decifrazione dei codici non è documentata dagli annali
dei vari servizi segreti, ma dall'opera degli epigrafisti. È noto
come si giunse a decifrare l'iscrizione della Pietra Rosetta, attra-
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verso l'interpretazione di alcuni caratteri della versione egizia
che, come fu provato, corrispondevano ai nomi dei Tolomei. Ma vi
è un procedimento di decifrazione ancora più complesso. Questo
altissimo e unico esempio dell'arte della decifrazione è dato dalla
scoperta dei segreti stessi della natura e appartiene al campo della
scienza.

La scoperta scientifica consiste nell'interpretazione a nostro
vantaggio di un sistema fisico che è stato creato senza tener conto
alcuno dei nostri interessi. Il risultato è che l'ultima cosa al mondo
ad essere custodita dal segreto e da un elaborato sistema di sim
boli, è una legge di natura. Oltre la possibilità di impadronirci di
questo segreto con un attacco diretto ai suoi depositari umani, o
al relativo materiale documentario, c'è sempre la possibilità di
carpirlo alle sorgenti. È forse impossibile concepire un qualsiasi
codice secondario altrettanto difficile ad essere decifrato quanto
il codice naturale dei nuclei atomici.

Per quanto riguarda il problema della decifrazione, l'informa
zione più importante di cui noi possiamo disporre è la certezza che
il messaggio che stiamo leggendo non è privo di senso. Un metodo
assai comune per ingannare i decifratori è quello di inserire nel
vero messaggio un secondo messaggio che non può essere decifrato,
poiché in realtà non possiede alcun significato ma è formato da
una serie arbitraria di caratteri. Allo stesso modo, quando noi
consideriamo un problema di fisica, come quello delle reazioni ato
miche e degli esplosivi atomici, la più esauriente informazione
singola che noi possiamo rendere pubblica è il fatto che tali esplo
sivi esistono. Non appena uno scienziato affronta un problema di
cui è certo che esista una risposta, il suo intero atteggiamento
cambia. Egli ha già compiuto metà della strada che porta a quella
risposta.

È dunque perfettamente superfluo affermare che l'unico segreto
relativo alla bomba atomica che avrebbe potuto essere custodito
e che invece fu divulgato senza alcuno scrupolo all'opinione pub-
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blìca e a tutti i nemici potenziali, era quello della possibilità della
fabbricazione della bomba atomica. Prendete un problema di que
sta importanza assicurando il mondo scientifico che esso contiene
una risposta, e vedrete che le facoltà intellettuali e le esistenti at
trezzature scientifiche sono cosi largamente distribuite che in po
chi anni si giungerà alla soluzione del problema, in modo quasi
indipendente, in ogni parte del mondo.

Nel nostro paese è oggi diffusa una commovente fiducia nel fatto
che noi siamo i soli possessori di un certo tipo di informazione, i
cosiddetti accorgimenti tecnici, che ci garantiscono non soltanto
la supremazia nella tecnica, nel campo del progresso scientifico e
in tutte le più importanti invenzioni, ma, come ho già detto, anche
un diritto morale a questa supremazìa. Certamente questi accor
gimenti non hanno nulla a che vedere con le origini nazionali di
coloro che hanno contribuito alla soluzione di problemi come quello
della bomba atomica. In altre epoche della storia sarebbe stato
impossibile assicurarsi l'opera congiunta di scienziati COTIle il da
nese Bohr, l'italiano Fermi, l'ungherese Szilard e tutti gli altri
che parteciparono all'elaborazione del progetto. Ciò è stato possi
bile grazie alla profonda consapevolezza della situazione di emer
genza e al moto di universale ribellione suscitato dalla minaccia
nazista. Qualcosa di più della retorica propagandistica sarà quindi
necessaria se vogliamo conservare unito questo gruppo di scienziati
durante il lungo periodo di riarmo che ci riserva la politica del
Dipartimento di Stato.

Senza dubbio noi possediamo oggi la tecnica piTI altamente svi
luppata per combinare gli sforzi di un gran numero di scienziati,
e una potenza finanziaria tale da permetterei di stanziare enormi
somme anche per la realizzazione di un singolo progetto. Ma ciò
non deve portarci ad alcuna indebita compiacenza circa la nostra
posizione scientifica, poiché è altrettanto evidente che noi stiamo
educando una generazione di giovani che non sanno pensare ad
alcun progetto scientifico eccetto che sulla base di un grande im-
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piego di materiale umano e di contributo finanziario. L'abilità con
cui i francesi e gli inglesi sanno sfruttare attrezzature che un inse
gnante di una scuola media americana disprezzerebbe come ap
parecchi rudimentali, può essere riscontrata solo fra una minoranza
irrilevante dei nostri giovani. La moda odierna dei grandi labo
ratori è un fatto nuovo nella scienza. C'è chi è incline a sperare
che esso non diventi mai superato. Ma io non vedo, quando verrà il
tempo in cui le idee scientifiche dell'attuale generazione staranno
esaurite o almeno in cui i loro investimenti intellettuali daranno
luogo a rendimenti sempre piu decrescenti, come la prossima gene
razione possa essere in grado di concepire quelle idee colossali sulle
quali evidentemente si fondano i nostri colossali progetti.

Una chiara comprensione del concetto di informazione appli
cato all'attività scientifica dimostrerà che la semplice coesistenza
di due singole. voci di informazione è di un valore relativamente
limitato, a meno che queste due voci non possano essere effettiva
mente combinate in qualche mente od organo che sia in grado di
fecondarne una per mezzo dell'altra. Questa è la vera antitesi
dell'organizzazione in cui ogni membro opera su una strada predi
sposta e in cui le sentinelle della scienza, allorché giungono al
termine dell'itinerario prestabilito, fanno fianc'arm, dietro-front,
e si avviano nella direzione dalla quale sono venuti. C'è un valore
fecondo e vivificante nel contatto fra due scienziati; ma questo
valore può nascere soltanto quando l'uno o l'altro, o ambe
due i rappresentanti della scienza, hanno varcato abbastanza le
loro frontiere da poter assorbire le idee del vicino in un sistema
effettivo di pensiero. Il veicolo naturale per questo tipo di orga
nizzazione è un piano in cui l'orbita di ciascuno scienziato è deter
minata piuttosto dall'ambito dei suoi interessi che da un itine
rario prestabilito.

Queste libere organizzazioni umane esistono anche negli Stati
Uniti, ma attualmente esse rappresentano il risultato degli sforzi"
di pochi uomini disinteressati, e non una struttura pianificata in
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cui fossimo costretti a operare da coloro che credono di sapere ciò
che è bene per noi. Non mi sembra, tuttavia, che il nostro personale
scientifico possa biasimare i suoi superiori, imposti dall'alto o auto
nominatisi, per la loro leggerezza e per i pericoli che oggi si profi
lano all'orizzonte. È la stessa opinione pubblica che esige la mas
sima segretezza per la scienza moderna in tutti quegli aspetti che
possono interessare le applicazioni militari. Questa esigenza non è
molto diversa dal desiderio di una civiltà malata di non conoscere
i progressi della propria malattia.

In questo nuovo atteggiamento delle masse verso la ricerca
scientifica vi è un significato rivoluzionario assai più vasto di
quello che il pubblico possa comprendere. In realtà neppure i pon
tefici della scienza attuale comprendono pienamente le conseguenze
di ciò che sta accadendo. In passato Porìentamento della ricerca
scientifica era lasciato in gran parte agli interessi dello studioso
individuale e alla tendenza dei tempi. Oggi vi è un tentativo ben
preciso di dirigere le ricerche nel campo dei problemi della sicu
rezza nazionale quanto più rigorosamente possibile, in modo che
tutti gli orientamenti più significativi siano sviluppati con l'ob
biettivo di costruire una impenetrabile barriera di protezione scien
tifica. Ebbene, la scienza è impersonale, e il risultato di una ulte
riore spinta in avanti delle sue frontiere non deve indicare sol
tanto quali nuove armi noi possiamo impiegare contro i nostri
possibili nemici, ma anche i numerosi pericoli di queste armi.
Questi pericoli possono nascere dal fatto che tali armi risulteranno
assai più efficienti se impiegate contro di noi anziché contro i no
stri nemici, o possono essere pericoli, come quello dell'intossica
mento provocato da elementi radioattivi, inerenti al nostro stesso
impiego di quelle armi. Tutto ciò mi è stato fatto osservare dal
professor J. B. Wiesner dei laboratori elettronici del Massachu
setts Institute of Technology. L'assillo che nasce dalle no
stre incessanti e molteplici ricerche di sempre nuovi strumenti
di offesa e di difesa, comporta una esigenza sempre crescente
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di nuove ricerche scientifiche. Per esempio, il lavoro intensivo
compiuto a Oak Ridge e a Los Alamos durante la guerra
ha sollevato il problema della protezione del popolo ameri
cano, non soltanto dai possibili nemici che potrebbero impiegare
la bomba atomica, ma anche dalle radiazioni atomiche della nostra

f stessa industria, e cioè da un pericolo che ci minaccia ora. Proba
bilmente, se non fosse scoppiata la guerra, questo pericolo sarebbe
sorto solo fra vent'anni. La nostra odierna mentalità militaristica
ci ha posto dinanzi al problema di possibili contromisure del ne
mico al nostro impiego di queste forze distruttive. In gran parte
questo nemico non è la Russia, ma il riflesso di noi stessi in un
miraggio. Per difenderci da questo fantasma, siamo costretti a
prendere nuove misure scientifiche, ancora piti terribili di quelle
del passato. Questa apocalittica spirale continua cosi all'infinito.

Siamo nella posizione dell'uomo che ha soltanto due ambizioni
nella vita. Una di queste è di inventare il solvente universale
che sciolga qualsiasi sostanza solida, e la seconda di inventare il
recipiente universale che conservi qualsiasi liquido. Chiunque sia
questo inventore, egli è destinato al fallimento. Inoltre, ripeto,
nessun segreto, quando dalla sua conservazione dipenda l'incolu
mità della razza umana, sarà mai sicuro se esso è affidato alle diffi
coltà della ricerca scientifica.

Ho già detto che la divulgazione di un qualsiasi segreto scìen
tifico è soltanto affare di tempo, che in questo giuoco un decennio
rappresenta un lungo periodo, e che a lungo andare non vi sarà
più differenza alcuna fra il nostro riarmo e quello dei nostri ne
mici. In tal modo ogni nuova, terrificante scoperta non fa che
aumentare la nostra necessità di giungere a una scoperta ulteriore.
Questo processo è destinato a protrarsi indefinitamente, fin quando
il potenziale intellettuale dell'umanità non potrà più essere impie
gato ai fini della soddisfazione dei molteplici bisogni, vecchi o
nuovi, della società. Conseguenza dell'impiego di tali armi sarà
di aumentare l'entropia del nostro pianeta, finché tutte le distin..
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zioni di caldo e freddo, di buono e cattivo, di uomo e materia, sva
niranno nella formazione della bianca fornace di una nuova stella.

Abbiamo attirato in noi i demoni dell'epoca come altrettanti
suini di Gadara l, e la nevrosi ossessiva della mobilitazione scienti
fica ci sta trascinando nell'abisso della autodistruzione. O forse
potremmo dire che i galantuomini che si sono assunti il compito di
ammaestrarci e di amministrare il nuovo programma scientifico,
siano altrettanti apprendisti stregoni, affascinati dall'incantesimo
di una magia che essi sono incapaci di esorcizzare. Persino la nuova
psicologia, nelle loro mani, non è che un mezzo per soffocare i con
sapevoli scrupoli degli scienziati e per r-imuovere tutte le inibizioni
che essi possono avere verso questa caduta nel maelstrom della
rovina.

A questi sapienti che hanno evocato per i loro interessi le forze
del male, sarà bene ricordare che, nel corso degli eventi, una co
scienza che è stata già comprata una volta, potrà essere comprata
una seconda volta. La fedeltà a un ideale umanitario, corrotta da
un'abile distribuzione di zuccherini amministrativi, sarà seguita
da una fedeltà ai superiori gerarchici che durerà fin quando po
tremo distribuire gli zuccherini più grossi. Ma può darsi benissimo
che un giorno essa rappresenterà la minaccia potenziale più perico
colosa per la nostra stessa sicurezza. Non appena qualche altro
potere costituito, sia esso il fascismo o il comunismo, sarà in grado
di offrire ricompense piu convenienti, i nostri buoni amici che sono
accorsi in nostra difesa, accorreranno egualmente per assogget
tarci e annientarci.

l Matieo, VIII, 28 sgg. [N. d. T.)



IX. I compiti dell'intellettuale e dello scienziato

Abbiamo veduto che la comunicazione è il cemento della società,
e che coloro che si sono assunti il compito di preservare i canali
di comunicazione sono gli uomini maggiormente responsabili della
sopravvivenza o-della rovina della nostra società. Sfor-tunatamente
questi sacerdoti della comunicazione sono divisi, piuttosto rigida
mente, in due ordini o classi che si ispirano a principi diversi e
hanno una formazione diversa. Questi due ordini sacerdotali della
comunicazione sono costituiti dagli intellettuali o letterati da una
parte e dagli scienziati dall'altra. Vi sono state epoche in cui
l'equilibrio fra letterati e scienziati ha potuto essere conservato
abbastanza facilmente. Ma la nostra età è anomala in più di uno
dei suoi ambienti materiali e lo è anche nella distribuzione delle
sue energie intellettuali. Da un lato essa è stata fino a un periodo
abbastanza recente un'età favorevole allo scienziato, e perfino allo
scienziato del tipo più teorico. Più di uno dei grandi scienziati di
oggi non deve temere alcun confronto con le figure più eminenti
della storia passata, e ciò è egualmente vero in Inghilterra come
negli Stati Uniti. Non è soltanto una moda giornalistica parago
nare Einstein a Newton, poiché è certo che i contributi di Einstein
hanno avuto un significato altrettanto rivoluzionario nella nostra
epoca quanto ai loro tempi quelli di Newton. Inoltre, gli uomini che
circondano Einstein rappresentano una scuola di pensiero che dif-
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fìcilmente potrebbe essere eguagliata dagli ingegni che vissero al
tempo di Newton. Bohr di Oopenaghen, Heisenberg di Gottinga,
Dirac di Oambridge, sono soltanto alcuni fra i molti nomi familiari
a tutti noi, che potrebbero essere facilmente collocati sullo stesso
piano dei Bernouìlli, dei Taylor, dei Halley, e dei Maclaurin del
XVIII secolo. In questo senso nemmeno la matematica pura si trova
in posizione di inferiorità. Il matematico tedesco Hilbert è morto
soltanto poco tempo fa, e Hilbert avrebbe potuto figurare fra i
grandi nomi di ogni epoca. Weyl di .Princeton e Kolmogorov di
Mosca sono ancora fra noi. Poincaré, il grande matematico fran
cese, ha vissuto abbastanza a lungo nel nostro secolo, e l'Ame
rica ha avuto il suo Birkhoff a Harvard.

Se di nessuno di questi si può dire che abbia compiuto il lavoro
di un Eulero o dischiuso nuove prospettive di indagine come Gauss,
tutti hanno però affrontato problemi della massima difficoltà, pro
blemi che varcavano i confini dei domini matematici già sviluppati,
dimostrando un'abilità tecnica eguale a quella dei loro predeces
sori e perfino più grande.

La storia mostra una concomitanza generale fra lo sviluppo
delle scienze e lo sviluppo delle arti. Tuttavia il filone dello svi
luppo artistico del cinquantennio passato si è allontanato sensi
bihnente da quello dello sviluppo scientifico.

Vi deve essere qualche causa che condiziona la relativa sterilità
artistica e letteraria della nostra epoca, specialmente negli Stati
Uniti. Una causa può essere ricercata proprio alla superficie. Essa
è data dallo sviluppo dei metodi di comunicazione che, sebbene
poco costosi per i singoli che partecipano alla spesa, sono COSI

dispendiosi se considerati nel volume più piccolo in cui essi sono
commercialmente praticabili, da precludere qualsiasi espressione
che non sia convenzionale e insignificante. Mi riferisco, natural
mente, ai grandi periodici attuali, al grammofono, alla radio, al
cinema e alla televisione. Occorre notare che essi influiscono sulla
letteratura e la musica, mentre il desiderio del ricco collezionista di
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possedere autentici originali dei maestri, minimizza l'effetto di
queste influenze sulla pittura, l'arte che io considero oggi più

vitale.
Le grandi macchine tipografiche che stampano le nostre riviste,

sono in grado di compiere una massa di lavoro che i vecchi tipo
grafi non avrebbero mai potuto concepire, ma rappresentano anche
un investimento di capitale assai maggiore di quello che avrebbe
potuto permettersi un tipografo della vecchia scuola. La radio è
in sé un divertimento a buon mercato, ma è tale perché si rivolge
ad un pubblico che va assai oltre le decine di migliaia di persone.
Il prezzo d'ingresso in un cinematografo è di settantaeinque cente
simi di dollaro, ma ciò soltanto perché vi è una domanda suffìcien
temente alta da permettere al produttore, all'esercente e a una
moltitudine di intermediari di realizzare, per un film che costa
milioni di dollari, un certo profitto. Conseguenza di ciò è che queste
arti sono nelle mani di imprenditori ehe non possono permettersi
il lusso di assumersi alcun rischio.

Quando le opere teatrali avevano valore letterario e le compa
gnie erano organizzate stabilmente per un certo repertorio, un
fiasco della commedia recitata sarebbe stato una sfortuna per gli
attori, ma non comportava spese eccessive. Se la concezione del
lavoro era buona, poche centinaia di persone in grado di apprez
zarla erano più che sufficienti a coprire le spese. Il direttore di
un giornale di provincia scriveva per poche centinaia di lettorì
della sua città. Egli era in grado di saggiare i loro umori. In molti
casi l'identità dell'ambiente lo portava a pensare come loro. Anche
se egli voleva assumere il ruolo del Savonarola e condannare le

debolezze e i loro vizi, questi riInproveri sarebbero stati r l
probabilmente nel loro stesso interesse, con il risultato che

giornale avrebbe venduto un numero maggiore di copie. E infine,
in un modo o nell'altro egli doveva lasciare la città, aveva sem

la possibilità di fondare altrove un nuovo giornale con il con.
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corso della valida esperienza che si era già formato e quindi con
ragionevoli speranze di successo.

Confrontiamo la sua sorte con quella del giornalista professio
nista di oggi. Maggiore è il suo successo, maggiore il pubblico al
quale egli deve rivolgersi, e assai più essenziale sarà per lui la ne
cessità di evitare qualsiasi osservazione che possa essere impopo
lare fra il pubblico eterogeneo dei suoi lettori. Egli deve ricordarsi
contemporaneamente del cattolico, del protestante, dell'ebreo, del
negro, dell'uomo d'affari, del contadino, dell'operaio, del disoccu
pato. Se egli oltrepassasse anche di poco i limiti della sua prigione,
questo fatto apparirebbe prima o poi al controllo rigoroso a cui
il proprietario sottopone il suo lavoro. Egli deve conformarsi, ri
trattarsi o fallire.

Finora abbiamo esaminato soltanto quell'aspetto della neces
saria restrizione della libertà dell'artista relativo alle dimensioni
e ai grandi investimenti che comportano le imprese moderne. Ma
i grandi investimenti nei moderni mezzi di comunicazione impli
cano anche grande potenea, Questa potenza è legata spesso ad altri
interessi oltreché al profitto diretto dell'azienda. Conosciamo tutti
il caso di quei giornali che appartengono a società di elettricità o
di legname e che sono stati pronti a condurre una speciale cam
pagna per sostenere gli interessi dei loro padroni. D'altro canto
per il ricco avventuriero di tendenze fasciste nessuno strumento è
pi li efficiente di un grande periodico illustrato.

Tutto ciò può essere ripetuto in un numero illimitato di casi.
Ma per noi sarà sufficiente dire che il proprietario di giornale o il
produttore cinematografico che affida le sue imprese a fonti di pro
fitto diverse dall'edificazione o dal divertimento del pubblico,
è probabilmente in grado di resistere nel proprio campo d'affari, là
dove il concorrente più onesto è fallito. Di conseguenza le migliori
fonti di reddito per uno scrittore o anche per un musicista sono
contaminate non soltanto dalla pressione esercitata dalla vastità
del pubblico cui si rivolgono, ma anche dal fatto che scrittore e
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musicista debbono essere asserviti a interessi estranei al loro la
voro e molto probabilmente contrastanti con le loro opinioni.

Ma qu~sto non è il lato peggiore. Vi è una terza fonte di umi
liazione di cui essi soffrono. In effetti l'attività di una persona che
è in pr-imo luogo un commerciante è destinata ad essere esplicata
secondo lo spietato principio commerciale del homo homsn! lupus.
Se il padrone ritiene che sia un buon affare raccogliere venti
racconti tra i quali scegliere quell'unico che dovrà essere pubbli
cato, diciannove dei venti racconti sono destinati al cestino. Lo
scrittore è lasciato cosi con l'umiliazione di aver compiuto un la
voro sterile. In realtà egli potrà essere ben pagato per questo atto
di subordinazione, ma non sarà certo pagato con la moneta del
rispetto della sua personalità di artista.

Vi è ancora un'altra causa di sconforto fra i giovani scrittori
che dipendono dai grandi sistemi di distribuzione della loro arte.
È il fatto che, date le loro dimensioni, questi sistemi possono im
piegare soltanto un numero relativamente limitato di scrittori, di
musicisti o di fotografi, piu ricchi di quelle particolari doti che
possono tradursi in denaro per l'imprenditore. Il grosso pubblico
non è certo in grado di apprezzare le idee ma ha senza dubbio l'op
portunità di distinguere le tecniche. Di conseguenza il giovane
scrittore che ha qualcosa da dire e che una volta o l'altra finirà
per dirla bene, non trova più un mercato per i suoi scritti proprio
nel momento in cui ne avrebbe più bisogno. Tutto questo ha già
attirato l'attenzione di alcuni magnati, costretti a predisporre
qualche misura per impedire l'esaurimento delle fonti di produzione
artistica. Il cinema ha dovuto sovvenzionare il teatro e in specie
le compagnie stabili al fine di preservare il vivaio degli attori più
preparati. Il cinema, inoltre, è stato costretto a fare qualcosa di
assai simile per la musica. Ed è solo grazie a questo tipo di sovven
zione, diretta o indiretta, che oggi vi è ancora un certo numero di
artisti attivi.

Non è dunque difficile vedere quanto sia dura la condizione
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dell'artista che deve dipendere per il suo lavoro dal pane quoti
diano. L'artista ha avuto sempre bisogno di mecenati, ma mai
come oggi i detentori del potere si sono ridotti a un numero cosi
Iimitato. Questa, tuttavia, non può essere la sola spiegazione della
fase di ristagno in cui si trovano oggi le arti creative. In ogni epoca
vi sono stati numerosi eccellenti scrittori che hanno vissuto di
fonti di reddito diverse dalla loro arte. Ruskin era figlio di un
ricco mercante di vino e non ebbe mai bisogno di convertire i suoi
scritti in sterline, scellini e pence. L'attività letteraria di Mìlton
fu in gran parte secondaria rispetto ai suoi compìti politici. Non è
necessario citare altri esempi. Ve ne sono abbastanza per dìrno
strare che la sterilità letteraria dei nostri tempi non è causata da
un fattore economico.

In America, come pure in quei paesi che stanno gradualmente
seguendo il nostro esempio, una delle cause è il fallimento della
educazione. Il ginnasio tedesco dell'ultima generazione, come il
liceo francese e perfino la scuola media inglese, era basato su una
idea ben definita di ciò che deve essere un uomo colto. Anzitutto si
richiedeva che egli conoscesse i classici. Di conseguenza il latino
e il greco gli erano inculcati per tanti di quegli anni che alla fine
essi diventavano una parte della sua mentalità. Gli esercizi di com
posizione in queste lingue non erano compitt meramente formali,
Iimitati ai paradigmi dei Iìbr-ì di testo, ma veri e propri saggi che
comprendevano perfino apprezzabili composizioni poetiche. L'edu
cazione dello studente nella sua lingua madre richiedeva non sol
tanto esercizi di composizione di scarso mer-ito, ma anche la capa
cìtà di esprimersi in prosa di buona lega conforme ai migliori
esempi della lingua. Invero se lo studente francese o inglese, ma non
quello tedesco, doveva imparare una lingua straniera, poteva tra
scurare in parte la correttezza della pronuncia, ma la sua lettura
e la sua comprensione della lingua dovevano essere tali da fornirgli
un valido strumento. L'insegnante di matematica non cercava di
spingerlo innanzi fino alla fine sulla strada più facile. Egli doveva



I compiti dell'intellettuale e dello scienziato 167

conoscere i suoi teoremi , sapere come applicarli, e trovare esercizi
che implicavano un certo grado di originalità creativa e quindi
abbastanza complessi. Se si trattava di uno studente inglese
che frequentava le classi superiori della scuola Inedia, doveva stu
diare sotto la minaccia della verga o della frusta; e se era uno
studente tedesco, sotto le ingiurie di un insegnante non eccessiva
mente cortese. Se era francese, studiava sotto la minaccia ancora
più temibile di essere bocciato anche una volta sola in un concorso,
con la probabile conseguenza di non avere più una seconda occa
sione, ciò che avrebbe compromesso la sua carriera per tutta la vita
e lo avrebbe condannato a una permanente inferiorità nella condi
zione sociale.

lVlentre in un primo tempo la scuola americana segui il modello
inglese, in seguito essa si sviluppò su un piano diverso. Ai suoi
inizi Harvard non aveva nulla dell'università inglese, ma era or
ganizzata secondo un sistema simile a quello seguito dalla scuola
media inglese. Ciò è dimostrato dalla stessa giovane età dei primi
studenti che la frequentarono. L'importanza attribuita ai classici
e alla matematica non era inferiore a quella che le stesse materie
avevano nei programmi degli istituti inglesi. In seguito il prestigio
di Harvard e degli altri istituti educativi americani crebbe ed essi
cominciarono ad essere frequentati da studenti di età maggiore,
finché si trovarono sullo stesso piano dei collegi universitari in
glesi e più tardi dell'università inglese o tedesca, anziché sul piano
della scuola Inedia. Un gruppo di istituti secondari, come Andover,
Exeter, Groton, St. Paul's e altri, si sono modellati su uno schema
simile a quello della scuola media inglese, per svolgere quella fun
zione che i primi istituti avevano ormai abbandonato. Ma la loro
influenza, sul paese in generale, è andata continuamente decli
nando. In America l'effettiva istruzione secondaria è stata assunta
dagli istituti medi statali, che sono riusciti perfino a imporre il loro
modello alle scuole medie private.

La scuola media pubblica, mentre da nn lato ha assimilato
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molto del carattere accademico di Exeter e Andover, dall'altro
rappresenta una filiazione di quel tipo di scuola che ebbe inizio
con la Little Red School House. In essa si riunivano durante la
stagione in cui il lavoro dei campi era inattivo i garzoni e le ra
gazze delle fattorie, per imparare a leggere e a scrivere e un po'
per ingannare il tempo. Il quadro fornito da Eggleston nel suo
Hoosier Schootmaster [Il maestro dell'Indiana l] resta valido per
molte scuole rurali fino alla fine del secolo.

Fin dagli inizi le scuole elementari urbane furono superiori alla
Little Red School House, nella loro suddivisione in classi e in
altri aspetti minori. Il programma consisteva della lettura, della
composizione scritta, di una infarinatura di aritmetica e di un
corso di geografia estremamente convenzionale. Questi programmi
non offrivano nessuna cognizione sistematica per preparare lo sco
laro ai successivi programmi superiori seguiti dalle scuole private.
Inoltre gli studi secondari erano rinviati all'età di quattordici
anni, cosicché lo studente, anche quello di moderata prontezza,
arrivava al periodo critico senza aver mai vissuto una giornata di
studio abbastanza severo da mettere alla prova le sue capacità.

Quando si parlava di disciplina, s'intendeva il divieto di lan
ciare in aula gli strofinacci per le lavagne e non il rigore dello
studio. Nelle scuole di frontiera gli alunni pia grandi erano soliti
dar prova del loro coraggio battendosi con l'insegnante e cercando
di vincerlo. Di conseguenza l'insegnante doveva essere piuttosto
un maestro d'armi che un uomo di lettere. Questo materiale grezzo
e indomito, formato da giovani che intellettualmente erano cre
sciuti soltanto per metà, passava poi alla scuola media dove in
quattro anni doveva imparare a leggere e a tradurre il latino,
possibilmente il greco, apprendere la matematica inclusa la tri
gonometria, acquisire la capacità a conversare almeno in una lin-

l H oosier è il soprannome dato agli abitanti dell'Indiana. TI libro, pubblicato
nel 1871. è l'opera più celebre dello scrittore Edward Eggleston (1837-1902).
[N. d. T.]
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gua straniera, una qualche nozione di storia e una certa cono
scenza di Shakespeare. La cosa più sorprendente è che perfino
qualche piccola comunità poté contare su insegnanti cosi pieni di
abnegazione che alcuni studenti eccezionali riescirono a fare tutto
con successo. Ma per la stragrande maggioranza il risultato di
questo sforzo cieco verso la cultura fu praticamente nullo.

Non deve meravigliare che per la media degli studenti delle
scuole medie americane e per le loro famiglie, le materie più com
plesse avevano il significato di uno speciale privilegio concesso
allo studente più intelligente e di più elevate capacità, mentre
per gli altri non rappresentavano che altrettante trappole e stru
menti di tortura. Di conseguenza, poiché gli americani concepi
vano l'istruzione come qualcosa alla quale dovesse partecipare
l'intera comunità, anziché una classe sociale privilegiata - anche
se tale privilegio fosse fondato sulla capacità di servirsi opportu
namente di questa istruzione -, presto apparve chiaro che la scuola
media doveva essere radicalmente trasformata.

Questa riforma ebbe inizio con il greco, che fino allora era stato
quasi ovunque una materia facoltativa e che già da molti anni era
quasi completamente scomparso dai programmi di gran parte delle
scuole medie. Quello che completò tale scomparsa fu la graduale
ma continua svalutazione della professione dell'ecclesiastico nella
nostra società. Se l'ecclesiastico voleva essere innanzitutto un o
studioso, il greco era uno strumento essenziale per lui, ma per tutti
gli altri era perfettamente inutile. Ai tempi della mia fanciul
lezza il greco era già scomparso e la posizione del latino co
minciava a essere seriamente scossa. Lo studio del latino, e in
realtà l'intero programma medio di lingue e di matematica, ave
vano perduto ogni contatto con la vita americana, ed erano dive
nuti piuttosto requisito tradizionale per l'ammissione al collegio
universitario che materia di studio vivo.

La posizione delle lingue moderne nelle nostre scuole medie è
stata soggetta a numerose influenze, alcune delle quali sono state
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ad esse favorevoli e altre prevalentemente ostili. Influenze favore
voli si possono considerare la necessità di impiegare le lingue mo
derne, specialmente il francese e il tedesco, come strumenti d
perfezionamento nella formazione dello scienziato; per lo spagnolo
il desiderio di coltivare i rapporti commercia.lì con i paesi del
I'America Latina. In un'epoca in cui una educazione eontinen
tale era considerata essenziale per gli studi superiori di ogni ame
ricano che aspirava a diventare uno scienziato, lo studio dell:
lingue francese e tedesca era assai più diffuso di quanto non 1<
sia oggi. Allora il francese partecipava assai più di oggi del carat
tere di una lingua di cultura. Ma da lungo tempo ormai gli aspett
più vitali della lingua francese e la valutazione della cultura fran
cese nel suo senso più esteso, non hanno praticamente nulla a cht
fare con l'insegnamento del francese come è praticato nelle SCUOlE
medie.

L'insegnamento del tedesco, che in gran parte aveva già per
duto la sua importanza durante la prima guerra mondiale, è SCOfi
parso completamente durante la seconda. Tanto il francese che i
tedesco, nella misura in cui essi sono necessari agli studenti mi·
gliori come strumenti e veicoli indispensabili per una educazione
scientifica, sono stati abbandonati alla buona volontà del singole
studente e agli ultimi anni del collegio universitario o delluniver
sità. Indubbiamente vi sono, nel Texas e vicino alla frontiera COl]

il Messico, regioni in cui la conoscenza dello spagnolo è abbastanza
importante perché i programmi di Insegnamento delle scuole supe·
riori le attribuiscano un posto adeguato. ~la per coloro che hanno
bisogno dello spagnolo ai fini della loro attività commerciale ne]
Messico e nel Sudamerica, le nozioni di spagnolo apprese nella
scuola media sono raramente tali da permettere loro di partecipare
almeno a un semplice trattenimento in una casa spagnola.

Dietro queste lacune nella conoscenza delle lingue, c'è il fatto
che noi rappresentiamo quello che geogr-aficamente è uno dei piu
grandi agglomerati di popolazione parlante una sola lingua. Un



l compiti dell'intellettuale e dello scienziato 171

~-

I-

li
~,

e

o

e
e

l

olandese non può svolgere la sua attività, commerciale neppure per
una sola giornata senza trovarsi di fronte alla necessità di parlare
inglese, francese e tedesco. Perfino le vacanze di un inglese sul
continente sono subordinate a questa necessità. Un americano, in
vece, non avrà bisogno di parlare una lingua straniera finché resta
tra Montreal e Laredo. I numerosi stranieri che può incontrare
sono condannati ai suoi occhi per la loro condizione di non ame
ricani, ed egli aspetta che essi prendano l'iniziativa di parlare la
sua lingua. Dovunque vada, il turista americano porta con sé,
come una campana di protezione, la sua ostilità per le altre lingue,
e nel Messico o nel Canadà francese, se gli abitanti non si adattano
a queste sue abitudini, egli si accontenterà di limitare i suoi con
tatti a coloro che consentono di conformarsi.

Generalmente, quindi, per gli studenti delle scuole medie, an
che le lingue vive sono nate morte. Ciò è vero anche per quanto
si riferisce allo studio delle moderne culture diverse dalla nostra.
Il solo corso completo di studi storici seguito dallo studente ame
ricano è limitato alla storia americana. E i corsi di storia ameri
cana sono spesso cosi coloriti dai sentimenti dell'opinione pubblica
del momento e perfino dalle leggi, che essi appaiono piuttosto
esortazioni al patriottismo che tentativi di ricercare ciò che real
mente è accaduto. Allorché gli autori dei libri di testo delle nostre
scuole sono costretti a pubblicare due versioni della storia della
guerra civile, una per il Nord l'altra per il Sud, non si può sperare
che questi libri siano molto imparziali o che essi aiutino lo stu
dente a orientarsi nel mondo in cui vive.

Le scuole di ingegneria e le altre facoltà tecniche dei collegi
universitari presentano requisiti che in alcuni casi sono stati suf
ficienti a mantenere abbastanza elevato il livello degli studi nel
campo della matematica, della fisica, della chimica, e perfino in
altre scienze. Ma ciò può dirsi solo di quelle scuole, per le quali,
come avviene nel Massachusetts Institute of Technology, il nu
mero degli aspiranti allievi è cosi alto da permettere all'istituto
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di rendere assai più rigorosi i requisiti di ammissione. Nei collegi
universitari di Stato possono essere ammessi perfino studenti di
ingegneria con un grado di istruzione cosi basso nelle materie fon
damentali, che i primi due anni del corso sono destinati a portare
lo studente al livello che uno studente uscito da un liceo o da una
Realschule continentale ha raggiunto all'età di sedici anni. In con
dizioni normali, soltanto coloro che proseguono gli studi oltre il
diploma universitario hanno buone speranze di diventare qual
cosa di piu di un ingegnere da ricettario, legato per tutta la vita
a un prontuario tascabile.

Resta il corso di inglese come materia di scuola media che può
avere un certo valore culturale. Nelle mani di un insegnante ani
mato da spirito di sacrificio e con propri interessi culturali, questo
valore può essere concreto e assai elevato. 'I'uttavìa occorre ricor
dare che né il trattamento economico né la condizione sociale del
l'insegnante medio sono tali da perrnettergli un qualsiasi interesse
culturale. La grande maggioranza degli insegnanti di inglese delle
scuole superiori è costituita da giovani donne prive di particolari
inclinazioni intellettuali e la cui aspirazione è un matrimonio deco
roso, ma non certo una carriera professionale. In generale gli stu
denti che si iscrivono a un collegio non sono in grado di scrivere un
brano passabile di inglese né di leggere un'opera letteraria arri
vando a comprenderla almeno in parte.

Oiò che ho detto relativamente agli istituti tecnici è vero anche,
mutatis mutandis, per quanto riguarda le università. Il risultato
è che si trasferisce il fardello della istruzione seria al periodo dai
diciotto ai venti anni, quando cioè è disperatamente tardi per quei
giovani e quelle ragazze che non si sono ancora formati gusti cul
turali o buone abitudini di studio. E da questo momento diventa
sempre piu difficile crearsi quei gusti o quelle abitudini. In parti
colare, lo studente deve delimitare cosi strettamente il campo del
suo lavoro, che per lui diventa un compito quasi disperato raggiun
gere, nel breve tempo che gli resta, un grado anche minimo di pre-
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parazione in piu di una materia. Se egli ha interessi letterari, non
ha il tempo di apprendere ciò che è la scienza, e se ha interessi
scientifici, generalmente considera i libri di cultura letteraria-ar
tistica come un territorio proibito.

Le varie materie complementari, come l'economia e le scienze
politiche, con le quali lo studente ha integrato il suo scarno cur
ricuium di studi medi e che in molti casi lo hanno addirittura
sostituito, non richiedono una sufficiente disciplina intellettuale
né offrono una base tanto solida da un punto di vista oggettivo da
poter sostituire gli studi piu tradizionali dei giovani. Se queste
materie sono considerate seriamente e non come un diversivo per
tenere occupato lo studente durante gli anni in cui la legge gl'im
pedisce di iniziare una professione, allora esse debbono essere stu
diate a un livello di esperienza e di maturità che di solito è acces
sibile soltanto agli adulti.

Le materie che formavano i pilastri tradizionali dell'istruzione
e che oggi, per una ragione o per l'altra, sono divenute meno po
polari, sono oggetto di continue aspre critiche da parte degli inse
gnanti e dei legislatori. Nel nostro paese predomina l'idea singo
lare che la democrazia comporti un'istruzione che non deve ecce
dere le capacità dei meno intelligenti, e che ogni discriminazione
sulla base delle attitudini intellettuali, o il rinvio di un alunno
impreparato a un ulteriore anno scolastico, siano dannosi. Gene
ralmente il giovane di attitudini eccezionali è ignorato o perfino
trattato alla stregua di un reo che turba la tranquilla esistenza
della scuola democratica americana. Solo raramente si comprende
che quel giovane è destinato con ogni probabilità a portare un
contributo insostituibile al futuro della propria comunità, e solo
raramente gli si offre l'opportunità di mettere alla prova il suo
ingegno con compiti adeguati alle sue possibilità.

In tal modo il materiale che giunge ai collegi e alle università
supera difficilmente il livello di una desolante mediocrità. Questo
minerale povero deve essere sottoposto a un processo speciale di
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lavorazione pr-ima di poter essere considerato metallo utilizzabile.
Il processo di lavorazione che predomina attualmente nel settore
educativo è rappresentato dal corso informativo. Ora, un corso
informativo può essere utilissimo per dare un orientamento gene
rale allo studente che è già preparato in qualche materia partico
lare. Ma per lo studente che incontra per la prima volta Platone
e Aristotele, Bacone e Locke, tale corso può servire soltanto ai
fini della sofistica: cioè a dare allo studente la possibilità di con
versare con una certa convinzione su argomenti che egli non co
nosce punto. Non appena si esce dal campo della letteratura e della
filosofia per entrare in quello della matematica (proprio in questa
materia l), e in specie quando lo studio è Iimitato alla lettura mec
canica di pochi testi importanti, il corso informativo non soltanto
è inutile ma indubbiamente dannoso, perché offre una visione
inesatta di ciò che oggi sono la maternatica e i suoi attuali sviluppi
teoretici. Ciò è egualmente vero per le scienze fisiche e biologiche.

Ho già detto che gli studenti dei collegi universitari che pro
vengono dalle scuole medie americane, non hanno il tempo suffi
ciente per compiere progressi sostanziali in più di una materia.
Alcuni di essi divengono passabili ingegneri o anche passabili cLi
miei e fisici, purché le esigenze della loro professione restino limi
tate all'ambito di una o due tecniche. Altri che hanno appreso
una tecnica di formazione culturale estranea ai loro corsi di studio
e particolarmente alle mater-ie in cui intendono laurearsi, hanno
potuto raggiungere un certo grado di cultura. Quelli invece che
non hanno avuto tale possibilità e la cui attività si svolge nell'am
bito della letteratura e delle scienze sociali, sono confinati a un
solo campo, quasi come coloro che si sono dedicati alle scienze na
turali, ma senza neppure il vantaggio di quella parziale disciplina
intellettuale alla quale questi ultimi sono costretti.

Lamentiamo spesso il fatto che la nostra è un'epoca povera di
capacità particolari. Ma dìmentìchiamo che i meccanici delle nostre
autorimesse o i comuni radiotecnici sono eccellenti specialisti. Pa-



ragonato ad essi, il vecchio fabbro del villaggio spesso non era che
un rozzo maniscalco. Se egli fuggiva la sterilità del suo lavoro quo
tidiano con la produzione occasionale di qualche oggetto in ferro
battuto di un certo valore artistico, ebbene altrettanto fa il radio
tecnico quando costruisce un apparecchio radio di una insolita pu
rezza di voce. Il fatto che il prodotto di uno di questi uomini si
rivolga all'occhio e quello dell'altro all'orecchio o anche all'intel
ligenza, non dimìnuisce le capacità artistiche e artigianali della
presente generazione.

Sto scrivendo questo libro dal punto di vista di un professore
di una scuola tecnica americana e in particolare di un professore
del Massachusetts Institute of Technology. Sono ben conscio del
fatto che una gran parte dei nostri studenti è, per educazione e
per disposizione, assai più incline a una formazione tecnica che
classica. Ma sono egualmente consapevole che una parte non tra
scurabile dei nostri studenti migliori reclama un insegnamento e
un orientamento culturale fondati sulle discipline classiche. L'in
teresse di questi studenti per la musica, per la letteratura, per
la filosofia e per una comprensione sul piano intellettuale dei loro
compiti e della loro posizione, rivela una freschezza e una vitalità
che manca a molti di coloro il cui primo fine negli studi universi
tari è ritenuto culturale. Questi giovani non si limitano ad essere
spettatori, ma partecipano direttamente al mondo moderno. Se
noi dobbiamo sviluppare una cultura che comprenda pienamente e
accolga in sé il mondo in cui essa vive, tale compito non potrà
essere eseguito che da uomini come questi. Ad essi deve essere inse
gnato che la dottrina e la cultura non sono tesori privati da custo
dirsi gelosamente o da riservarsi soltanto a una élite, e che tutte le
dottrine e le culture partecipano di una natura unica e indivisibile.
Essi devono imparare ad essere consapevoli di quello che già pre
sentiscono, e cioè che soltanto l'individuo sviluppato armonica
mente in tutte le sue facoltà può essere uno scienziato, un artista
o un uomo d'azione.
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Non rimprovero all'intellettuale americano il suo atteggiamento
ostile verso la scienza e l'età della macchina. Un atteggiamento
ostile è qualcosa di positivo e di costruttivo, e vi sono molti aspetti
nelle grandi trasformazioni suscitate dall'età della macchina che
hanno bisogno di una resistenza attiva e intelligente. Lo rimpro
vero per la sua mancanza di interesse nell'età della macchina. Egli
non la considera cosi importante da indurlo a conoscere i fatti
principali. della scienza e della meccanica e a prendere una posi
zione attiva nei confronti di essi. Qualunque sia il suo atteggia
mento, esso è ostile, ma si tratta di una ostilità che non giunge
fino al punto di sollecitarlo ad agire. Essa si fonda di più su una
certa nostalgia del passato e su una sterile insoddisfazione del
presente, anziché su un atteggiamento meditato. L'intellettuale
americano dimostra insomma la tendenza ad accettare come sgra
devole ma inevitabile l'orientamento attuale. In realtà egli lascia
pensare a una delle raffinate creature delle favole di Lord Dun
sany. Questi esseri fragili e ricercati si sono tanto abituati ad es
sere consumati dal contatto con una razza pili brutale e grosso
lana, che essi accettano il loro fato come il pili consono e il più
naturale e plaudouo alla scure che li decapiterà.



x. La prima e la seconda rivoluzione industriale

I precedenti capitoli sono stati dedicati allo studio dell'uomo
come organismo comunicativo. Ma abbiamo veduto che anche
la macchina può essere considerata come un organismo comu
nicativo. In questo capitolo esaminerò quelle attività in cui i
caratteri comunicativi dell'uomo e della macchina si influenzano
reciprocamente, e tenterò di indicare verso quale direzione si orien
terà l'evoluzione della macchina e quale potrà essere la sua inci
denza sulla società umana.

Già una volta nella storia la macchina ha influenzato la cultura
umana con conseguenze della più grande importanza. Questa prima
azione è conosciuta come la rivoluzione industriale, e in essa la
macchina figura semplicemente come un'alternativa alle energie
umane. Prima di esaminare l'attuale crisi, che definiremo come la
seconda rivoluzione industriale, è forse opportuno discutere la
storia della prima crisi come una specie di precedente a cui potersì
richiamare.

La prima rivoluzione industriale ebbe le sue radici nel fer
mento intellettuale del XVIII secolo, che trovò le tecniche scien
tifiche di Newton e di Huygens già evolute, ma le cui appli
cazioni non si erano estese oltre l'ambito dell'astronomia. Tuttavia
a ogni scienziato intelligente appariva chiaro che le nuove tecniche
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avrebbero avuto una profonda influenza sulle altre. scienze. I primi
campi dell'attività umana in cui si manifestarono tali in
fluenze furono quelli della navigazione e della fabbricazione
degli orologi.

Sebbene antichissima, l'arte della navigazione conservò un c~

l'attere abbastanza primitivo fino al 1730. Il problema della deter
minazione della latitudine è sempre stato uno dei più facili fin dal
tempo dei greci. :È semplicemente il problema della determina
zione dell'altezza angolare della volta celeste. Oon un procedimento
elementare, ciò può essere fatto assumendo la stella polare come
il polo effettivo del cielo, e questo dato può essere precisato con
ulteriori perfezionamenti che localizzano il centro dell'apparente
orbita circolare della stella polare. Il problema della longitudine,
invece, è stato sempre piu difficile. In mancanza di r ìlevamentd

geodetici, esso può essere risolto soltanto confrontando il tempo
locale con un tempo convenzionale, come può essere quello di
Greenwich. Affinché questo sia possibile, dobbiamo portare con
noi il tempo' di Greenwich su un cronometro oppure trovare un
orologio celeste diverso dal sole che sostituisca il cronometro.

Prima che questi due metodi fossero divenuti accessibili alla
pratica della navigazione, il pilota era seriamente ostacolato nella
sua tecnica nautica. Egli doveva perciò veleggiare lungo la costa
fino a raggiungere la latitudine ricercata. Allora deviava lungo
una rotta orientale od occidentale, procedendo lungo un parallelo
finché non era in vista della terra. Salvo che con un calcolo cieco,
assai approssimativo, egli non poteva misurare il cammino per
corso su questa rotta. Era perciò di grande importanza per lui
evitare che la nave giungesse inaspettatamente su una costa peri
colosa. Non appena in vista della terra, egli veleggiava di nuovo
lungo la costa finché non arrivava a destinazione. :È evidente che
in tali condizioni ogni viaggio era in gran parte un'avventura.
Eppure questo fu per molt.i secoli il prototipo di tutti i viaggi.
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Esso può essere riconosciuto nella rotta seguita da Colombo e in
quella dei galeoni di Acapulco l.

Questa navigazione lenta e rischiosa non bastava agli ammira
gliati del XVIII secolo. Anzitutto gli interessi d'oltremare della
Francia e dell'Inghilterra, a differenza di quelli della Spagna, erano
situati in alte latitudini, dove cioè più notevoli sono i vantaggi di
una rotta lungo la geodetica rispetto a una traversata ocea
nica lungo un parallelo integrata da tratti di navigazione costiera.
In secondo luogo le due potenze settentrionali si contendevano la
supremazia dei mari e considerevole era il vantaggio di una tecnica
di navigazione più perfezionata. Non può sorprendere quindi che
i due governi offrissero ricchi premi per ogni nuovo procedimento
che permettesse una misurazione accurata della longitudine. La
storia delle contestazioni a cui questi premi diedero luogo è
complessa e non troppo edificante. Più di un alto ingegno fu pri
vato del legittimo trionfo e dovette soccombere. Infine nei due
paesi questi premi furono concessi per due risultati diversi. Uno
di essi consisteva nel progetto di un preciso cronometro nautico,
cioè di un orologio costruito con la precisione e con le caratteri
stiche di auto-compensazione necessarie per segnare il tempo con
un errore massimo di pochi secondi, nel corso di un viaggio in cui
poteva essere soggetto alle continue oscillazioni della nave. L'altro
fu la stesura di precise tavole matematiche concernenti i movi
menti della luna, per permettere al pilota di servirsi del satellite
come di un orologio con il quale controllare l'apparente movimento
del sole. Questi due, strumenti hanno dominato la scienza della na
vigazione fino ai recenti sviluppi della radio e del radar.

Di conseguenza, l'avanguardia artigiana della rivoluzione indu
striale era rappresentata da un lato dagli orologiai che applica
vano le nuove formule matematiche di Newton nella costruzione

l Ad Acapulco, di gran lunga il più importante porto messicano sul Pacifico,
facevano capo le navi spagnole che navigavano tra il Messico e le colonie della
Spagna in India. [N. d. T.]
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dei loro pendoli e dei loro bilancieri, e dall'altro dai fabbricanti di
strumenti ottici con i loro sestanti e i loro telescopi. Le due atti
vità avevano molti aspetti in comune. Ambedue richiedevano il di
segno di precisi cerchi e di linee rette e la graduazione di queste
rispettivamente in gradi o in pollici. Gli strumenti indispensabili
erano il tornio e la macchina a dividere. Queste macchine utensili
per lavori di precisione furono gli antenati della moderna indu
stria delle macchine utensili.

È interessante osservare che ogni utensile ha una propria ge
nealogia e che esso discende dagli utensili con i quali è stato fab
bricato. I torni degli orologiai del XVIII secolo hanno portato,
attraverso una chiara catena storica di intermediari, ai grandi
torni a torretta di oggi. La serie dei gradini intermedi avrebbe
potuto essere in qualche modo raccorciata, ma essa doveva avere
necessariamente un minimo di lunghezza. È evidente che per co
struire un grande tornio a torretta non si può fare a meno del con
corso umano, per la fusione dei metalli, per il montaggio dei pezzi
fusi sulle macchine utensili che dovranno lavorarli, e soprattutto
per la energia necessaria per la lavorazione. Ciò deve essere fatto
con il concorso di una serie di macchine che sono state a loro volta
fabbricate con altre macchine, ed è soltanto dopo aver risalito molte
fasi di questo processo che si giunge alla prima mano o ai primi
torni a pedale del XVIII secolo.

È dunque naturale che coloro che dovevano sviluppare le nuove
invenzioni fossero orologiai o fabbricanti di strumenti scientifici,
o artigiani reclutati per queste attività. Watt, per esempio, era un
fabbricante di strumenti scientifici. Per mostrare come perfino un
uomo dell'ingegno di Watt dovesse aspettare l'occasione prima
di poter estendere la precisione ormai raggiunta dalla tecnica di
fabbricazione degli orologi ad iniziative più complesse, dobbiamo
ricordare che, come ho già detto, le tolleranze da lui ammesse per
l'adattamento di un pistone a un cilindro consentivano che fra i
due fosse possibile inserire e passare una piccola moneta d'argento.
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Dobbiamo quindi considerare la navigazione e gli strumenti
necessari ad essa come il punto focale di una rivoluzione che pre
cedette quella più grande avvenuta nell'industria. La grande rivo
luzione industriale ebbe inizio con la macchina a vapore. Il primo
tipo di macchina a vapore fu la primordiale e antieconomica mac
china Newcomen impiegata per pompare l'acqua dalle miniere.
Verso la metà del XVIII secolo vi furono infruttuosi tentativi di
usarla per generare energia, facendole pompare acqua in serbatoi
elevati e sfruttando la caduta di quest'acqua per azionare ruote a
palette. Questi primordiali congegni divennero antiquati con l'in
troduzione delle perfezionate macchine di Watt, che furono impie
gate abbastanza presto per eseguire lavori nelle fabbriche e per
pompare l'acqua dalle miniere. La fine del XVIII secolo vide la mac
china a vapore definitivamente insediata nell'industria; ed erano
imminenti il battello a vapore sui fiumi e l'introduzione della tra
zione a vapore nei trasporti terrestri.

Occorre ricordare che la prima applicazione .pratica della mac
china a vapore si ebbe nella sostituzione di una delle più brutali
forme di lavoro umano o animale: l'estrazione dell'acqua dalle
miniere. Nel migliore dei casi, ciò era fatto impiegando animali
da tiro o primitive macchine azionate da cavalli. Nel peggiore dei
casi, come accadeva nelle miniere d'argento della Nuova Spagna,
questo lavoro era compiuto da schiavi. È un lavoro che non cessa
mai e che non può essere interrotto senza il pericolo di chiudere
per sempre le miniere. L'uso della macchina a vapore per sosti
tuire gli schiavi deve essere considerato indubbiamente come uno
dei più grandi progressi dell'umanità.

Ma il lavoro degli schiavi non era limitato all'estrazione del
l'acqua dalle miniere; essi trascinavano anche battelli carichi ri
salendo le rive dei fiumi. Un secondo, grande trionfo della mac
china a vapore fu l'invenzione del piroscafo e in particolare del
battello a vapore fluviale. Per quanto riguarda il mare, per molti
anni la macchina a vapore non fu che una integrazione di dubbia
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utilità per le vele delle navi oceaniche. Ma fu la navigazione a va
pore sul Mississippi che apri la strada verso il cuore degli Stati
Uniti. E come il battello a vapore, la locomotiva a vapore comin
ciò là dove oggi essa sembra vicina a morire, come mezzo per trai
nare dei pesanti treni merci.

L'altro settore in cui si ebbero le prime conseguenze della rivo
luzione industriale, forse un po' più tardi delle innovazioni intro
dotte nel pesante lavoro dei minatori, ma contemporaneamente
alla rivoluzione nel campo dei trasporti, fu l'industria tessile.
Questa era già un'industria malata. Anche prima dell'introdu
zione del fuso meccanico e dei telai meccanici, le condizioni dei
filatori e dei tessitori lasciavano molto a desiderare. Il volume
della loro produzione era inferiore alla domanda di quei tempi.
Parrebbe dunque difficile credere che l'introduzione delle macchine
avesse potuto peggiorare le loro condizioni; ma in realtà fu cosi.

Gli inizi dello sviluppo della macchina tessile sono più antichi
di quelli della macchina a vapore. Il telaio circolare per la lavo
razione a mano era conosciuto fin dai tempi della regina Elisabetta.
Dapprima l'introduzione della filatura meccanica si rese necessaria
per fornire orditi ai telai a mano. La completa meccanìzzazìone
dell'industria tessile, sia nel campo della filatura che in quello
della tessitura, non si ebbe che agli inizi del XIX secolo.
Le prime macchine tessili furono azionate a mano, sebbene presto
anche ad esse furono applicate l'energia termica e l'energia idrau
lica. In parte l'impulso a sviluppare la macchìna di Watt, in con
trapposizione alla macchina Newcomen, fu dato dal desìderìo di
fornire l'energia con moto rotatorio, necessario per la tessitura.

Le fabbriche tessili rappresentarono il modello per quasi tutto
il successivo sviluppo della meccanizzazione dell'industria. Dal
punto di vista sociale, con esse ebbe inizio il processo di trasferi
mento dei lavoratori dalla casa alla fabbrica e dalla campagna alla
città. Oonseguenza di ciò fu uno sfruttamento del lavoro delle
donne e dei fanciulli cosi intenso e cosi brutale che oggi potrebbe
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essere difficilmente concepito, se tralasciamo le condizioni di la
voro nelle miniere di diamanti sudafricane, la nuova industrializ
zazione della Oina e dell'India, e gli aspetti generali del lavoro di
piantagione in ogni paese. In gran parte le ragioni di questo inten
sificato sfruttamento erano dovute al fatto che le nuove tecniche
avevano creato nuove responsabilità in un tempo in cui non vi era
alcuna legge che disciplinasse tali responsabilità. Vi fu però una
fase che ebbe più un carattere tecnico che morale, e che può essere
spiegata tenendo presente la natura stessa dell'energia sviluppata
dal vapore e della sua trasmissione. Il consumo di combustibile
della macchina a vapore era assai elevato se confrontato con i con
sumi specifici moderni, sebbene ciò non fosse cosi importante come
potrebbe credersi, dal momento che le prime macchine non dove
vano contendere con nessuno dei tipi più moderni. Tuttavia, esse
stesse potevano essere impiegate assai più economicamente su larga
scala che su scala ridotta. A differenza dei primi motori, la mac
china tessile, sia a fuso che a telaio, è una macchina relativamente
leggera e consuma una energia limitata. Era dunque economica
mente necessario riunire queste macchine in grandi fabbriche dove
numerosi telai e fusi potessero essere azionati da una sola mac
china a vapore.

Allora i soli mezzi disponibili per la trasmissione dell'energia
erano meccanici. Il primo fra questi era l'albero, integrato da
cinghie e pulegge. Ai tempi della mia fanciullezza, il quadro tipico
di una fabbrica era ancora quello di un grande capannone con
lunghi alberi di trasmissione sospesi alle travi e pulegge collegate
alle singole macchine per mezzo di cinghie. Questo tipo di fabbrica
esiste ancora, sebbene nella maggior parte dei casi esso sia stato
sostituito da impianti moderni in cui le macchine sono azionate
singolarmente da motori elettrici.

Questo sistema è tipico dei nostri tempi. I eompit.ì del costrut
tore meccanico si sono completam.ente trasformati, e questo rap
presenta un fatto assai importante nella storia delle invenzioni.
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Furono proprio questi costruttori, e tutti gli altri nuovi artigiani
dell'èra della meccanica, a sviluppare quelle invenzioni che oggi
formano la base del nostro sistema dei brevetti. Ora, la trasmis
sione meccanica del movimento alle macchine comporta difficoltà
abbastanza serie e che non possono essere facilmente risolte con
una semplice formula matematica. Anzitutto gli alberi devono es
sere bene allineati e collegati fra loro con complessi sistemi, come
i giunti universali o gli accoppiamenti paralleli, che permettono
una certa autonomia di movimenti. In secondo luogo i cuscinetti
necessari per il supporto degli alberi assorbono una notevole quota
di energia. Nelle singole macchine, le parti che compiono un moto
rotatorio o alternativo sono soggette ad analoghe esigenze di rigi
dità e di limitazione del numero dei cuscinetti, per diminuire
quanto più possibile il consumo di energia e semplifìcarne la co
struzione. Questi problemi non possono essere facilmente risolti
sulla base di formule generali ed offrono quindi una eccellente op
portunità per il talento e l'abilità inventiva degli artigiani di
vecchio stampo.

È in considerazione di questo fatto che la sostituzione delle
connessioni meccaniche con le connessioni elettriche ha avuto con
seguenze cosi importanti per l'ingegneria meccanica. Il motore
elettrico rappresenta un sistema di distribuzione dell'energia che
può essere assai economicamente costruito in piccole dimensioni,
cosicché ogni singola macchina può avere il proprio motore. Le
perdite nelle linee di trasmissione di una fabbrica sono relativa
mente basse e il rendimento del motore stesso è relativamente alto.
La connessione del motore con la linea non è necessariamente ri
gida, né consiste di molti elementi. Vi possono essere ancora esi
genze di traffico o di convenienza che possono indurci a continuare
nel sistema di montare le diverse macchine di un complesso indu
striale in una singola fabbrica; ma l'esigenza di collegare tutte le
macchine a una sola fonte di energia non è piu una buona ragione
per sostenere la necessità della vicinanza topografìca. In altri ter-
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mini, siamo ora in grado di ritornare all'industria decentrata a
piccole officine in quelle località dove essa risulta più conveniente.

Inoltre, se si vuole, una singola macchina può comprendere
parecchi motori, ciascuno dei quali trasmette energia al pezzo
appropriato. Ciò rende assai meno necessaria l'esigenza, nelle co
struzioni meccaniche, di quell'inventiva di cui altrimenti non si
potrebbe fare a meno. Nel progetto di un sistema elettrico il pro
blema della connessione delle parti comporta raramente difficoltà
che non possono essere superate con il concorso di una imposta
zione e di soluzioni matematiche. E ciò può costituire un esempio
del modo in cui l'arte delf.'Invenzione è condizionata dai mezzi
esistenti.

Verso il 1875, quando il motore elettrico cominciò ad essere
impiegato nell'industria, esso fu considerato in un primo tempo
nulla più che un altro possibile strumento per le moderne tecniche
industriali. Probabilmente non si comprese che i suoi effetti finali
avrebbero determinato una nuova concezione della fabbrica.

L'altra grande invenzione elettr-ica, il tubo elettronico, ha
avuto una storia analoga. Prima dell'invenzione del tubo elettro
nico, la regolazione dei grandi sistemi di energia avveniva attra
verso un gran numero di progetti separati. La maggior parte degli
elementi regolatori impiegati non comportava, infatti, un livello di
energia particolarmente basso. Vi erano delle eccezioni a questa
mancanza di evoluzione dei metodi di comando, ma esse si riferi
vano a campi specifici, come ad esempio il pilotaggio di una nave.

Non più tardi del 1915 attraversai l'oceano su una delle vecchie
navi dell'American Line. Essa apparteneva al periodo di transi
zione in cui le navi erano provviste ancora di alberatura per le
vele e di una prua con bompresso. Sul ponte, non lontano dal ca
stello principale, vi era una enorme macchina costituita da quat
tro o cinque ruote del diametro di 1,80 m, i cui raggi sporgevano
a guisa di manopole. Queste ruote dovevano servire a comandare
la nave nel caso che un guasto avesse immobilizzato il servomo-
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tore del timone. Per mantenere la nave sulla rotta durante una
tempesta, sarebbero stati necessari dieci uomini, e anche più, che
avessero usato tutta la loro forza per la manovra di quelle ruote.

Questo, tuttavia, non era il metodo normale di governo, ma
solo un ripiego di emergenza, o, come lo chiamavano i marinai,
un « pilota di fortuna ». Per la manovra normale la nave aveva,
come lo ebbero per anni tutte le grandi navi, un servomotore che
traduceva le forze relativamente piccole del timoniere alla ruota
del movimento della massiccia pala. In tal modo, anche su una
base puramente meccanica, qualche progresso era stato fatto verso
la soluzione del problema dell'amplificazione delle forze e delle
coppie. Ma a quel tempo la soluzione di questo problema non com
portava differenze estremamente grandi tra i livelli di ingresso e
i livelli dell'erogazione, né, di conseguenza, poté essere realizzata
con un dispositivo di tipo universale.

Il dispositivo piu facilmente adattabile ad ogni impiego per
I'amplificazìonc di bassi livelli di energia in alti livelli, è il tubo
elettronico. La storia di questo dispositivo è interessante sebbene
troppo complessa per essere esaminata qui. Tuttavia può essere
divertente osservare che l'invenzione del tubo elettronico risale
alla piu grande scoperta scientifica di Edison, e magari la sola,
forse, che egli non capitalizzò in una invenzione.

Edison osservò che se si introduce nel bulbo di una lampada a
incandeseenza un elettrodo eollegato con il polo positivo della bat
teria, non appena il filamento diventa incandescente, il galvano
metro segna il passaggio di una corrente; se invece si collega
l'elettrodo con il polo negativo, il galvanometro non registra il
passaggio di alcuna corrente. Attraverso una serie di ulteriori sco
perte, compiute da altri, l'osservazione di Edison permise di rea
lizzare un sistema piu efficiente di qualsiasi altro per comandare
delle notevoli correnti con piccole tensioni. È questa la base della
moderna industria delle costruzioni radio, ma è anche uno stru
mento industriale che si sta sempre più diffondendo in nuovi
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campi. Non è più necessario regolare un processo che comporta
alti livelli di energia con un meccanismo in cui i dettagli piu im
portanti del comando sono trasmessi con questi alti livelli. È per
fettamente possibile costruire uno schema di funzionamento a
livelli che siano perfino molto più bassi di quelli dei comuni appa
recchi radio, e successivamente impiegare una serie di tubi ampli
fìcatorì per comandare con questo apparecchio anche una macchina
di gran mole, come un laminatoio pesante. Il lavoro di selezione
e di costruzione del modello di comportamento è compiuto in
condizioni nelle quali le perdite di energia sono insignificanti, seb
bene il risultato ultimo di questo processo di discriminazione sia
prodotto a livelli di energia che possono essere arbìtrarìamente
elevati.

Si vedrà che questa è una scoperta che modifica i postulati fon
damentali dell'industria altrettanto radicalmente della trasmis
sione e della suddivisione dell'energia ottenuta con l'impiego di pic
coli motor-i elettrici. Lo studio del modello di comportamento è tra
sferito a una parte speciale del dispositivo, nel quale l'economia di
consumo dell'energia ha una importanza assai trascurabile. I di
spositivi e i congegni precedentemente usati per far si che una
connessione meccanica consista del minor numero possibile di ele
menti, e insieme ad essi i congegni impiegati per ridurre al minimo
l'attrito e la dispersione, hanno perduto cosi molta della loro im
portanza. La costruzione delle macchine che comportano questi
elementi è stata trasferita dal campo del meccanico specializzato
a quello dei tecnici dei moderni laboratori di ricerca, i quali pos
sono disporre di tutti gli strumenti offerti dalla teoria dei circuiti
per sostituire gli ingegnosi accorgimenti meccanici di vecchio tipo.
L'invenzione nel vecchio senso della parola è stata soppiantata
dall'applicazione intelligente delle leggi di natura. Il passo dalle
leggi di natura alla loro applicazione è stato ridotto alla scala di
cento a uno.

Ho già detto che generalmente, dopo che si è pervenuti a una
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invenzione, deve passare un considerevole periodo prima che i suoi
sviluppi possano essere intravisti. Fu necessario molto tempo
prima che gli uomini si rendessero conto di tutte le conseguenze
prodotte dall'avvento dell'aeroplano nei rapporti internazionali
e nelle condizioni di vita dell'umanità. Le conseguenze che l'ener
gia atomica avrà in futuro per il genere umano non sono state an
cora pienamente valutate, sebbene oggi molti sciocchi considerino
l'energia atomica nulla più che una nuova arma che si aggiunge
a quelle già esistenti.

Rispetto al tubo elettronico la situazione è molto simile. Agli
inizi si pensò che esso non- fosse altro che un nuovo dispositivo
atto a coadiuvare la tecnica già esistente delle comunicazioni tele
foniche. Gli ingegneri elettrotecnici da principio non conobbero
la sua reale importanza, al punto che i tubi elettronici furono re
legati a un settore limitato dei circuiti impiegati nelle comunica
zioni. Questo settore veniva collegato con gli altri, che tradizional
mente consistono soltanto dei cosiddetti elementi passivi di cir
cuito: le resistenze, le capacità e le induttanze. Solo dal tempo della
guerra ingegneri e tecnici si ritennero abbastanza liberi nell'im
piego dei tubi elettronici da inserirli dovunque fosse necessario, con
la stessa libertà con cui precedentemente inserivano gli elementi
passivi dei tre tipi.

In un primo tempo il tubo elettronico fu impiegato per sosti
tuire i preesistenti componenti dei circuiti telefonici a grande di
stanza e della telegrafia senza fili di quel tempo. Tuttavia, non do
veva passare molto tempo prima che si comprendesse che il radio
telefono aveva acquistato la stessa importanza del radiotelegrafo,
e che era divenuta possibile la diffusione radiofonica. Il fatto che
questo grande trionfo dell'invenzione sia oggi mortificato dalla
banalità e dallo squallore dei nostri programmi radiofonici, non
deve farci sottovalutare l'eccellente lavoro compiuto per perfezio
nare le trasmissioni radiofoniche e le grandi possibilità di civiliz
zazione attualmente pervertite a uno spettacolo di ciarlataneria
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nazionale. In tal modo il tubo elettronico esordi nell'industria
delle comunicazioni. Per molto tempo l'ambito e i confini di que
sta industria non furono perfettamente compresi. Vi furono appli
cazioni isolate del tubo elettronico e della sua invenzione gemella,
la cellula fotoelettrica, per verificare alcuni prodotti dell'indu
stria: come ad esempio per regolare lo spessore di un foglio
che esce da una macchina per la fabbricazione della carta o per
controllare la colorazione di una scatola di ananassi. Queste ap
plicazioni non formavano ancora una nuova tecnica organizzata
né erano associate, nel campo delle costruzioni elettromeccaniche,
con i compiti della comunicazione.

Tutto questo cambiò nel corso della guerra. Una delle poche
eredità del grande conflitto che devono essere salvate è il rapido
sviluppo delle invenzioni, compiuto sotto l'assillo dell'emergenza
e con illimitati finanziamenti, e soprattutto le nuove energie indi
rizzate verso le ricerche industriali. Al principio della guerra la
nostra più grande necessità era di impedire che l'Inghilterra soc
combesse sotto uno schiacciante attacco aereo. Di conseguenza il
cannone antiaereo fu uno dei primi obiettivi del nostro sforzo
scientifico bellico, soprattutto quando era associato con i
dispositivi radar per l'individuazione degli aerei e con le onde
hertzìane di altissima frequenza. I.Ja tecnica del radar si fondò
sulle stesse modalità delle esistenti tecniche della radio, oltre ad
applicare nuove invenzioni. Fu naturale quindi considerare la tec
nica del radar come un aspetto della teoria della comunicazione.

Nel capitolo I ho discusso il problema del comando delle
armi da fuoco. Ho spiegato come la velocità degli aerei rendesse
necessario che il compito della comunicazione, eseguito preceden
temente da esseri umani, fosse attribuito alla centrale di tiro a
previsione. In tal modo il problema del comando dei cannoni anti
aerei ha volgarizzato il concetto di comunicazione indirizzata a
una macchina anziché a una persona. Nella nostra discussione sul
linguaggio, abbiamo ricordato un altro campo in cui questo con-
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cetto è da molto tempo familiare a un limitato gruppo di tecnici,
e cioè quello delle centrali idroelettriche automatiche.

Durante lo stesso periodo prebellico si ebbero altre applica
zioni del tubo elettronico regolato direttamente dalla macchina
anziché dall'agente umano. Inizialmente il concetto della calcola
trice gigante, come fu sviluppato, fra gli altri, da Vannevar Bush,
era fondato su principi esclusivamente meccanici. L'integrazione
era compiuta per mezzo di dischi rotanti le cui superfici, compresse
l'una contro l'altra, si trasmettevano il movimento per attrito, men
tre il problema dell'interscambio fra l'uscita e l'ingresso fu risolto
con il classico treno di alberi e di ingranaggi.

L'idea madre di queste prime macchine calcolatrici è assai più
antica del lavoro di Vannevar Bush. In un certo senso essa risale
all'opera di Babbage, agli inizi del secolo scorso l. Babbage ebbe
della macchina calcolatrice una concezione sorprendentemente mo
derna, ma le sue ambizioni andarono assai più oltre i mezzi tec
nici di cui egli poteva disporre. La prima difficoltà da lui incon
trata, e che non fu in grado di superare, era legata al fatto che
occorre una considerevole energia per mettere in movimento un
lungo treno di ingranaggi, cosicché l'erogazione di energia e la
coppia divengono ben presto troppo limitate per mettere in movi
mento le altre parti della macchina. Bush comprese questa diffi
coltà e la risolse in modo assai brillante. Oltre gli amplificatori
elettrici che dipendono dai tubi elettronici e da altri analoghi con
gegni, vi sono alcuni amplìfìcatorl meccanici di coppia, familiari
a chiunque abbia una certa pratica di navi e dei sistemi di scarico
delle merci. Lo stivatore solleva i canapi a cui è assicurato il ca
rico facendo forza sul tamburo di un argano o di un verricello.
In tal modo la tensione che egli esercita meccanicamente è aumen-

1 Charles Babbage (1792-1871), grande matematico inglese, Parte dei risul
tati delle sue ricerche attorno al problema delle macchine calcolatrici furono da lui
esposti in un classico voIumetto : Economy of Machines and Manufactures (1834).
[N. d.T.]
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tata da un fattore che cresce in modo estremamente rapido, in pro
porzione dell'angolo di contatto fra il canapo e il tamburo gire
vole. Oiò permette a un solo uomo di attuare il sollevamento di un
carico di parecchie tonnellate.

Questo congegno è essenzialmente un amplificatore di forza o
di coppia motrice. Oon un ingegnoso accorgimento Bush inseri
questi amplificatori meccanici fra i vari stadi della sua calcola
trice, e poté quindi realizzare quello che Babbage aveva soltanto
intuito.

In uno dei primi modelli dell'analizzatore differenziale Bush,
questo accorgimento meccanico permetteva di eseguire tutte le
principali funzioni di amplificazione. L'energia elettrica si limi
tava ad alimentare i motori che azionavano la macchina nel suo
complesso. Ma questo tipo di meccanismo calcolatore appartiene a
una fase intermedia e transitoria. Ben presto fu chiaro che
gli amplificatori di natura elettrica, collegati con conduttori an
ziché con alberi, erano più economici e più adattabili alle varie
circostanze degli amplificatori meccanici e delle connessioni mec
caniche. Di conseguenza negli esemplari successivi della calcola
trice Bush fu introdotto il dispositivo a tubo elettronico. Su questo
sistema si sono fondate tutte le macchine calcolatrici che furono
in seguito costruite, sia quelle che oggi chiamiamo analogiche, che
operano princìpalmente misurando quantità fisiche, sia le mac
chine numeriche che eseguono conteggi e operazioni di aritmetica.

Dal tempo della guerra lo sviluppo di queste macchine calcola
trici è stato assai rapido. In numerosi campi del calcolo esse si
sono rivelate assai più veloci e assai più accurate di qualsiasi con
tabile umano, e oggi hanno raggiunto un grado di velocità cosi alto
da rendere inutile qualsiasi interferenza umana nel loro lavoro.
Esse soddisfano quindi la stessa esigenza di sostituire le facoltà
umane con quelle della macchinar, che è stata posta dal calcolatore
antiaereo. Le diverse parti della macchina elevono parlare l'una
all'altra con un appropriato linguaggio, senza rivolgersi o ascol-
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tare persona alcuna, salvo che nella fase iniziale e in quella finale
del processo. Possiamo dire quindi che questo è un nuovo contr-ì
buto per rendere generalmente accettata l'idea della estensione alla

macchina del concetto di comunicazione.
In questa conversazione fra le varie parti della macchina,

spesso è necessario prendere visione di ciò che la macchina ha già
detto. Qui interviene la nozione di retroazione, che abbiamo già
discusso. In realtà il principio della retroazione è pi TI vecchio della
sua esemplificazione nel servomotore nautico e risale al regolatore
di velocità delle macchine a vapore di Watt. Il regolatore serve a
impedire al motore di girare a velocità eccessiva quando viene ri
mosso il carico. Se il motore comincia a girare a velocità eccessiva,
le sfere del regolatore, sospinte dalla forza centrifuga, salgono in
alto e con il loro movimento azionano una leva che chiude parzial
mente la valvola di immissione del vapore. In tal modo la tendenza
all'accelerazione provoca una tendenza parzialmente compensatrice
al rallentamento. Nel 1868 questo metodo di regolazione è stato
oggetto di una compiuta analisi matematica da parte di Olerk
Maxwell.

Qui la retroazione è impiegata per regolare la velocità di una
macchina. Nel servomotore di una nave esso regola la posizione
del timone. L'uomo alla ruota aziona un leggero sistema di tra
smissione, meccanica o idraulica, che muove un organo nella sala
del servomotore del timone. Vi è uno strumento che registra la
distanza fra questo organo e l'albero del timone, e questa distanza
comanda L'afflusso del vapore ai portelli di un servomotore a va
pore, oppure un analogo afflusso di energia elettrica nel caso di
un servomotore elettrico. Qualunque sia il sistema di connessione
impiegato, questa variazione di afflusso ha luogo sempre in dire
zione tale da far coincidere i movimenti dell'albero con quelli del
l'organo azionato dalla ruota. Un solo uomo che manovri la ruota
è in grado cosi di eseguire con facilità tutte quelle operazioni che
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nelle vecchie ruote a mano un intero equipaggio poteva compiere
solo con difficoltà.

Fin qui abbiamo fornito esempi in cui il principio della retro
azione assume principalmente una forma meccanica. Tuttavia una
serie di operazioni dello stesso tipo possono essere eseguite anche
con dispositivi elettrici e perfino elettronici. Questi dispositivi pro
mettono di essere, in un futuro non lontano, i metodi-tipo per la
costruzione di apparecchi di comando.

Indipendentemente dal tubo elettronico e dal metodo della re
troazione, vi è da tempo una tendenza a rendere automatiche le
fabbriche e le macchine. Salvo in casi speciali, nessuno penserebbe
oggi di produrre ancora viti impiegando il tornio comune, in cui il
meccanico deve continuamente sorvegliare l'avanzamento dell'u
tensile e regolarlo a mano. La produzione in serie delle viti, senza
alcun rilevante intervento dell'uomo, è oggi eseguita dalle ordi
narie macchine per la fabbricazione di viteria. Sebbene questo pro
cedimento non comporti alcun impiego particolare del processo
della retroazione o l'impiego di tubi elettronici, esso compie ope
razioni abbastanza simili. Ciò che la retroazione e il tubo elettro
nico hanno reso possibile, non sono progetti isolati di singoli dispo
sitivi automatici, ma un sistema generale per la costruzione di con
gegni automatici dei tipi più diversi. In ciò essi sono stati favoriti
dalla nostra nuova trattazione del concetto di comunicazione, che
prende piena coscienza delle possibilità di comunicazione tra mac
china e macchina. È questa favorevole congiuntura che rende oggi
possibile la nuova èra degli automatismi.

La fase attuale delle tecniche industriali si fonda non soltanto
sul complesso dei risultati della prima rivoluzione industriale, ma
anche su molte invenzioni che possiamo oggi considerare come i
prodromi della seconda rivoluzione industriale. È ancora troppo
presto per poter dire quali siano i confini precisi fra queste due
rivoluzioni. Potenzialmente il tubo elettronico appartiene senza
dubbio a una rivoluzione industriale diversa da quella che ìnau-
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gurò l'èra dell'energia motrice; ma è soltanto oggi che il vero si
gnificato dell'invenzione del tubo elettronico è stato sufficiente
mente compreso da permetterei di vedere nella nostra epoca i ca
ratteri di una nuova rivoluzione industriale.

Fin qui ci siamo limitati ad esaminare la situazione attuale.
Abbiamo accennato soltanto a una piccola parte degli aspetti della
precedente rivoluzione industriale. Non abbiamo parlato dell'ae
roplano, né della pressa gigante o delle altre macchine utensili, né
dell'automobile, e neppure della decima parte di quei fattori che
hanno fatto della vita moderna qualcosa di essenzialmente diverso
dal modo di vita di ogni altra epoca. Tuttavia si può dire che,
tranne un certo numero di esempi isolati, la rivoluzione industriale
ha fino ad oggi soppiantato l'uomo e l'animale come fonti di ener
gia, senza avere avuto però una qualsiasi profonda influenza sulle
altre funzioni dell'uomo. Tutto ciò che un operaio non qualificato
può oggi fare per guadagnarsi da vivere è di lavorare come una
specie di assistente vicino alle macchine operatrici. In tutte le
attività più importanti, l'uomo che non ha da vendere altro che la
sua forza fisica, non può vendere nulla che valga la pena di essere
comperato.

Proviamo ora ad immaginare un'epoca in cui il lavoro sarà
reso completamente automatico. Consideriamo per esempio quale
sarà la fabbrica di automobili del futuro, e in particolare la ca
tena di montaggio, che è uno dei principali reparti delle fabbriche
che impiegano più unità lavorative. Anzitutto la serie delle opera
zioni sarà controllata da un dispositivo simile alle moderne calco
latrici ad alta velocità. In questo libro e in altre pubblicazioni,
ho detto più volte che la calcolatrice ad alta velocità è prima di
tutto una macchina logica, che confronta fra di loro piu proposi
zioni e trae da esse alcune conseguenze. È possibile tradurre tutta
la matematica nell'esecuzione di un seguito di compiti puramente
logici. Se questa rappresentazione della matematica è incorporata
nella macchina, la macchina stessa sarà una calcolatrice nel senso
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comune della parola. Ma una calcolatrice di questo tipo, oltre alla
esecuzione degli ordinari compiti matematici, comporterà l'esecu
zione del compito logico di coordinare una serie di ordini relativi
a operazioni matematiche. Di conseguenza, e come accade in realtà
nelle attuali calcolatrici ad alta velocità, essa conterrà almeno una
larga sezione che svolge un compito di natura essenzialmente
logica.

Le istruzioni a una macchina di questo tipo, e anche qui mi ri
ferisco alla tecnica presente, sono impartite con quello che noi
chiamiamo il sistema dell'immissione a nastro. I comandi dati alla
macchina possono essere completamente predeterminati. È possi
bile anche che la soluzione delle particolari difficoltà incontrate
dalla macchina nel suo compito sia affidata, come base per una
ulteriore regolazione, a una specie di nuovo nastro di comando
costruito dalla macchina stessa, oppure a una modificazione del
nastro vecchio eseguita sempre dalla macchina. Ho già spiegato
che tali processi possono essere paragonati al processo di appren
dimento.

Si può pensare che l'impiego delle calcolatrici nei processi in
dustriali sia oggi fortemente limitato dal loro alto costo; e inoltre
che l'alta specializzazione del lavoro richiesto per la loro costru
zione e la variabilità delle loro funzioni siano d'ostacolo all'ado
zione dei moderni metodi di fabbricazione in serie nella loro pro
duzione. Ma nessuna di queste obiezioni è fondata. Anzitutto le
calcolatrici giganti oggi impiegate per i calcoli di alta matematica
costano qualcosa come centinaia di migliaia di dollari. Anche un
prezzo cosi alto non sarebbe tuttavia proibitivo per una macchina
destinata a un grande stabilimento industriale; ma non è il prezzo
che importa. Le macchine calcolatrici si stanno sviluppando a un
ritmo cosi rapido che ogni nuovo esemplare costruito rappresenta

. praticamente un nuovo modello. In altri termini, questi prezzi ap
parentemente esorbitanti si traducono in gran parte in nuovi pro
getti e nella costruzione di nuove parti, che sono prodotte con un
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lavoro altamente qualificato e nelle condizioni più dispendiose. Se
il modello e il prezzo di una di queste calcolatrici potesse stabi
lizzarsi e le macchine fossero introdotte nel mercato in numero di
qualche decina o di qualche ventina, senza dubbio il loro prezzo
non salirebbe oltre il livello di qualche decina di migliaia di dol
lari. Una macchina di questo tipo, di minori capacità e inadatta
alle più complesse operazioni di calcolo, ma nondimeno utilizza
bile per il comando coordinato del lavoro in fabbrica, probabil
mente non costerebbe piu di poche migliaia di dollari, anche se
prodotta su scala modesta.

Ed ora consideriamo il problema della produzione su larga
scala. Se la sola via a questo fine fosse la produzione in serie di
macchine complete, allora è evidente che per un lungo periodo di
tempo il meglio che potremmo aspettarci sarebbe una produzione
su scala modesta. Tuttavia occorre tenere presente che in ogni
macchina le varie parti in larga misura si ripetono in un grandis
simo numero, e ciò è vero sia per quanto riguarda l'apparato mne
monico, sia quello logico, sia la sottosezione aritmetica. In tal
modo la produzione di poche dozzine di macchine rappresenta una
potenziale produzione su larga scala delle varie parti ed è accom
pagnata dai relativi vantaggi economici.

Si potrebbe credere anche che la delicatezza delle macchine ri
chieda, per ogni. nuovo lavoro che s'intenda eseguire, un nuovo
modello speciale. Anche ciò è falso. Data anche una somigllanza
soltanto approssimativa nel tipo delle operazioni logiche e mate
matiche richieste agli apparati logici e matematici della macchina,
il comportamento generale è regolato dal nastro, o almeno dal
nastro originale. L'immissione dei dati in una macchina di questo
tipo è un compito che richiede notevoli capacità intellettuali da
parte di un tecnico specializzato, ma è un compito che in gran
parte, se non interamente, può essere eseguito una volta per tutte,
e che solo parzialmente deve essere ripetuto allorché la macchina
è modificata per un nuovo lavoro industriale. In tal modo il costo
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del lavoro di quel tecnico specializzato potrà essere distribuito su
una enorme produzione e non costituirà un fattore realmente de
cisivo nell'impiego della macchina.

La calcolatrice rappresenta il cuore della fabbrica automatica,
ma essa non sarà mai l'intera fabbrica. Da un lato essa riceve le
sue istruzioni dettagliate da elementi che svolgono la funzione di
organi sensori. Dicendo organi sensori, intendo riferirmi a disposi
tivi come le cellule fotoelettriche, i ponti capacitivi per il controllo
dello spessore di fogli di carta, gli strumenti per la misurazione
della concentrazione di ioni idrogeno, e l'intera serie degli apparec
chi costruiti dalle fabbriche di strumenti di misura per i controlli
dei processi industriali. Questi strumenti vengono già fabbricati
in modo che possano segnalare elettricamente le loro indicazioni
a centrali assai lontane. Tutto ciò di cui essi hanno bisogno per
poter introdurre le loro informazioni in un calcolatore automatico
ad alta velocità, è un apparecchio rivelatore che traduca posizione
o scala in un modello di cifre consecutive. Tali apparecchi già esi
stono e non offrono grandi difficoltà né di principio né di dettagli
costruttivi. Il problema dell'organo di senso non è nuovo e in pra
tica esso è già risolto.

Oltre a questi organi sensor ì, il sistema di governo deve com
prendere esecutori, e cioè elementi che agiscono sul mondo esterno.
Alcuni di questi elementi sono ormai familiari, come i motori che
regolano i movimenti delle valvole, morse elettriche e cosi via.
Altri devono ancora essere inventati, per riprodurre ancora più
accuratamente le funzioni della mano dell'uomo nella misura in
cui questa è integrata dall'occhio umano. Nella costruzione di telai
per automobili, per esempio, è perfettamente possibile sui pezzi
in lavorazione formare alcune sporgenze metalliche con superfici
lisce come punti di riferimento. Lo strumento, sia esso un trapano
o un ribaditore o qualsiasi altro utensile, può essere portato abba
stanza vicino a queste superfici da un meccanismo fotoelettrico,
impressionato, per esempio, da macchie di vernice. L'ultimo spo-
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stamento può portare l'utensile contro le superfici di riferimento
fino a stabilire un contatto stabile, ma senza intaccare il pezzo.
Questo è soltanto un modo per eseguire il lavoro. Qualunque tec
nico competente potrebbe ideare una dozzina di altri provvedimenti.

Naturalmente, noi presupponiarno che gli strumenti che ri
spetto al sistema agiscono come organi sensori, registrino non sol
tanto lo stato iniziale del lavoro, ma anche il risultato delle ope
razioni compiute nel corso di tutti i processi precedenti. In tal
modo la macchina può eseguire operazioni di retroazione, sia quelle
di tipo piti semplice, oggi interamente comprese, sia quelle che im
plicano processi più complessi di selezione, regolate dalla centrale
di comando come sistema logico o matematico, In altri termini, il
sistema generale corrisponderà all'animale completo con organi
sensori, esecutori e propriocettori, e non, come nella calcolatrice
ultra-rapida, a un cervello isolato che dipenda per le esperienze
e per il suo funzionamento dal nostro intervento.

Il ritmo con cui questi nuovi apparecchi sono destinati ad en
trare nei processi industriali di lavorazione, varierà grandemente
u seconda delle diverse industrie. I dispositivi automatici, che pos
sono non corrispondere con esattezza a quelli da me descritti, ma
che svolgono più o meno le stesse funzioni, sono già diffusamente
impiegati nelle industrie con processi di lavorazione continui, come
scatolìtìcì, laminatoi a nastro continuo, fabbriche di cavi e con
duttori elettrici o di lamiere stagnate, e sono comuni anche nelle
cartiere, dove la produzione è egualmente continua. Ma essi sono
indispensabili anche in quel tipo di fabbrica in cui il governo di
macchine o impianti è troppo rischioso per le vite di un conside
revole numero di operai, e nelle quali una congiuntura di emergenza
ha probabilmente conseguenze cosi serie e gravi che ogni eventua
lità dovrebbe essere valutata preventivamente, anziché essere og
getto delle decisioni affrettate di qualcuno sul posto. Se invece si
predispone un sistema di governo, esso può essere tradotto in un
codice di dati che regoleranno il processo di lavoraz.ìone in confor-
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mità alle indicazioni dello strumento. In altri terrniui, in queste
fabbriche dovrebbe prevalere un sistema abbastanza simile a quello
degli apparati centralizzati per la manovra dei segnali e degli
scambi nelle cabine lungo le ferrovie. Questo sistema è già seguito
nelle raffinerie di petrolio, in numerosi stahìlimenti chimici, e nei
lavori che richiedono la manipolazione dei materiali radioattivi
prodotti con lo sfruttamento dell'energia atomica.

Abbiamo già accennato alla catena di montaggio come a un
processo di lavorazione al quale applicare lo stesso tipo di tecnica.
Nella catena di montaggio, come negli stabilimenti chimici o nei
processi di lavorazione continui delle cartiere, è necessario ese
guire un certo controllo statistico sulla qualità del prodotto. Que
sto controllo si basa su un processo di saggio, recentemente svilup
pato da Wald e da altri in una tecnica chiamata analisi sequen
ziale. Con questo procedimento, il saggio non è più effettuato in
un certo stadio della lavorazione, ma con un processo continuo che
segue di pari passo la produzione. Di conseguenza un lavoro che
può essere eseguito con una tecnica cosi standardizzata da richie
dere soltanto l'intervento di un contabile statistico, potrebbe es
sere affidato anche a una macchina calcolatrice. In altri termini,
la macchina eseguirebbe, salvo che in sede superiore, il lavoro
continuo di controllo statistico e di verifica del processo di pro
duzione.

Generalmente le fabbriche hanno un sistema di contabilità in
dipendente dalla produzione. Nella misura in cui ne sono interes
sati i dati per il calcolo dei costi, quella parte di essi che proviene
dalla macchina o dalla catena di montaggio può essere immessa
direttamente nella calcolatrice. Altri dati possono essere immessi
di volta in volta da operatori umani, ma il personale di ufficio non
dovrà più eseguire il grosso del lavoro di natura essenzialmente
meccanica. Per la corrispondenza con l'esterno, per esempio, oc
correrà un certo numero di dattilografe; ma perfino una gran
parte di questo lavoro potrà essere ricevuta dai corrispondenti su
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schede perforate o trasferito alle schede con un lavoro di livello
estremamente basso. Da questa fase in poi, ogni attività potrà
essere meccanizzata, e questa meccanizzazione potrà essere estesa
anche a una considerevole parte del lavoro di archivio e di ammi
nistrazione dell' azienda.

In altre parole, la macchina è egualmente applicabile a un la
voro di carattere direttivo come al lavoro più pesante e meno qua
lificato. In tal modo i possibili campi in cui la nuova rivoluzione
industriale sarà destinata a estendersi appaiono già assai vasti e
includono tutte le attività che richiedono giudizi di ordine meno
elevato, esattamente come il lavoro che fu soppiantato dalla pre
cedente rivoluzione industriale includeva tutti gli aspetti delle
energie fisiche umane. Naturalmente vi saranno settori in cui la
nuova rivoluzione industriale del giudizio non penetrerà: o perché
le nuove macchine di controllo si riveleranno non economiche se
impiegate in industrie con cicli lavorativi cosi limitati da non poter
sostenere i grandi investimenti di capitale che esse comportano,
oppure perché il genere di lavoro è cosi vario che sarebbe
necessaria l'immissione quasi continua di nuovi dati. Non riesco
a immaginare come le macchine automatiche che sostituiscono il
giudizio possano essere impiegate nella drogheria o nell'autori
messa all'angolo della mia strada, sebbene non trovi affatto strano
che esse siano utilizzate dal grossista in coloniali o dal fabbri
cante di automobili. Anche l'agricoltore, sebbene anche le campa
gne comincino a risentire l'oppressione del macchinario automatico,
è difeso dalla loro più immediata influenza, data la natura del suo
la voro, la variabilità delle colture, e le particolari condizioni sta
gionali che egli incontra. Ma anche nel campo agricolo, la grande
fattoria o la grande piantagione stanno diventando sempre più
dipendenti dalle macchine per la raccolta del cotone o per la di
struzione delle erbe nocive, allo stesso modo in cui le colture di
frumento sono state legate per lungo tempo alla mietitrice ~lcCor

mick. Non è impossibile quindi che laddove possono essere impie-
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gate macchine di questo tipo, possano essere utilizzate anche le
macchine pensanti.

L'introduzione delle nuove macchine e il tempo in cui esse po
tranno essere applicate su larga scala, sono subordinati natural
mente a problemi di natura economica per i quali non sono in
grado di pronunciarmi. Salvo il caso di violente trasformazioni
politiche o di un altro conflitto mondiale, un calcolo approssima
tivo fa ritenere che saranno necessari dai dieci ai venti anni prima
che esse possano essere diffusamente impiegate. Ma una guerra
sconvolgerebbe queste previsioni in una nottata. Se noi do
vessimo entrare in guerra con una grande potenza, contro
la quale fosse necessario schierare grandi unità di fanteria, e
quindi gran parte del nostro potenziale umano, allora sarebbe
senza dubbio difficile mantenere elevato il ritmo della nostra pro
duzione industriale. In queste condizioni il problema di sostituire
il potenziale produttivo umano con altre energie può diventare
una questione di vita o di morte per l'intera nazione. Fino ad oggi
i nostri progressi nel processo di sviluppo di un sistema unificato
di macchine per il comando automatico, sono limitati quanto lo
erano nel 1939 i progressi dello sviluppo del radar. Ma allo stesso
modo in cui la situazione di emergenza determinata dalla batta
glia per l'Inghilterra rese necessario affrontare a fondo il pro
blema del radar e accelerare lo sviluppo naturale di ricerche che
altrimenti sarebbero state concluse soltanto dopo alcuni decenni,
cosi la necessità di sostituire il lavoro umano può avere per noi,
nel caso di un'altra guerra, le stesse conseguenze. La massa dei
provetti radioamatori, dei matematici e dei fisici, che cosi rapida
mente si è trasformata in un personale specializzato di ingegneri
e di tecnici per la costruzione di impianti radar, è ancora dispo
nibile per il compito, assai simile, di progettare e costruire le
nuove macchine automatiche. Inoltre abbiamo oggi una nuova ge
nerazione di esperti tecnici che si sono formati alla loro scuola.

In queste condizioni, il periodo di circa due anni che fu neces-
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sario affinché il radar potesse essere sfruttato ai fini bellici con
un alto grado di efficienza, difficilmente potrebbe essere maggiore
del periodo di tempo necessario per gli sviluppi della fabbrica au
tomatica. Alla fine di questa ipotetica guerra, gli accorgimenti
tecnici necessari per la costruzione di tali fabbriche potrebbero
essere di dominio pubblico. Vi sarebbe perfino un grande complesso
residuale di attrezzature già destinate alla produzione bellica che
potrebbero essere poste in vendita o a disposizione dell'industria
di pace. Una nuova guerra, insomma, vedrebbe inevitabilmente, in
meno di cinque anni, il pieno sviluppo dell'èra della macchina auto
matica.

Ho detto che questa nuova possibilità è reale e imminente.
Quali potranno essere le sue conseguenze economiche e sociali?
Anzitutto dobbiamo aspettarci una fine improvvisa e definitiva
della domanda di quel tipo di lavoro industriale che consiste nel
l'esecuzione di compiti meramente meccanici. A lungo andare, la
sostituzione del mort.ificaute lavoro di natura meccanica potrà es
sere apprezzata e diventare fonte di quel diletto che è indispensa
bile per lo sviluppo culturale dell'uomo in tutte le sue capacità.
Ma essa potrà anche avere risultati che da un punto di vista cul
turale sarebbero altrettanto scadenti e nocivi di quelli finora elar
gitici dalla radio e dal cinema.

In ogni caso il passaggio alla nuova organizzazione industriale,
specialmente se esso avverrà nel modo fulmineo che deve preve
dersi in conseguenza di una guerra, condurrà a un periodo di tran
sizione caratterizzato da una confusione disastrosa. Abbiamo ab
bastanza esperienza per avere un'idea chiara di come gli indu
striali considerano un nuovo potenziale produttivo. Tutta la loro
propaganda tende a dimostrare che esso non deve essere materia
di regolamentazione da parte del governo, e a farlo apparire come
un campo di attività che deve essere lasciato a disposizione di
qualsiasi imprenditore desideri investirvi denaro. Non ignoriamo
neppure che ben pochi sono gli scrupoli che impediscono loro di
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trarre da un'industria il massimo profitto e di lasciare alla massa
dei cittadini soltanto le briciole del banchetto. Questa è stata la
storia delle industrie estrattive e di quelle del legno, ed è un
aspetto di quella che abbiamo definito in un capitolo precedente
come la tradizionale filosofia americana del progresso.

Date queste condizioni, è evidente che l'industria sarà invasa
dalle nuove macchine nella misura in cui esse lasceranno sperare
profitti immedìatì , senza tener conto alcuno dei danni che esse po
tranno produrre in un lungo corso di tempo. Assisteremo a un
processo simile a quello con il quale si è lasciato che lo sfrutta
mento dell'energia atomica per fini bellici compromettesse le im
portantissime possibilità di sostituire, con lo sfruttamento a lungo
termine dell'energia atomica, le nostre risorse di petrolio e di car
bone, che fra qualche secolo, se non fra qualche decennio, saranno
completamente esaurite. E si noti che la bomba atomica non fa
alcuna concorrenza alle compagnie produttrici di energia elettrica.

Occorre ricordare che la macchina automatica, indipendente
mente dal fatto di credere o meno alle sue capacità di sentire, rap
presenta il preciso equivalente economico del lavoro schiavistico.
Qualsiasi lavoro che voglia porsi sullo stesso piano del lavoro
schìavistìco, deve accettare le condizioni economiche che esso
comporta. È perfettamente chiaro, quindi, che avremo una situa
zione di disoccupazione al cui confronto la depressione attuale e
perfino la crisi del 1930 appariranno come un roseo ricordo. Sarà
una crisi che rovinerà molte industrie e forse perfino quelle che in
un primo tempo avranno saputo sfruttare con maggiore profitto i
nuovi potenziali. :NIa nell'industria non c'è alcuna tradizione che
impedisca a un imprenditore di trarre un rapido e sicuro profitto,
e poi ritirarsi prima che il crollo lo travolga.

La nuova rivoluzione industriale è dunque una spada a
doppio taglio. Essa può essere usata per il benessere dell'umanità,
ammesso che l'umanità sopravviva abbastanza a lungo da entrare
in un periodo in cui questo benessere sia ancora raggiungibile. 1\131
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se noi continueremo a muoverei sui binari liberi e ovvìi del nostro
comportamento tradizionale, e a seguire il nostro tradizionale
culto del progresso e della quinta libertà - la libertà di sfrut
tare -, è certo che dovremo aspettarci un decennio e forse più di
rovina e di disperazione.



XI. Alcune macchine di comunicazione

e il loro futuro

Fin qui abbiamo discusso il problema generale della meccaniz
zazione sistematica delle operazioni di decisione nelle industrie e
delle conseguenze di questa meccanizzazione per l'umanità. Vorrei
parlare ora di alcune macchine ai cui progetti o alla cui realizza
zione ho partecipato personalmente e che sono connesse ad alcuni
particolari problemi di comunicazione. La prima di queste mac
chine fu concepita come l'esemplificazione di un precedente lavoro,

.compiuto alcuni anni fa su un piano esclusivamente teorico dai
miei colleghi, dottor Arturo Rosenbluth e Julian Bigelow. I no
stri studi si fondavano sull'assunto che il meccanismo dell'attività
volontaria presenta i caratteri di una retroazione, e di conseguenza
ricercammo nell'attività volontaria umana quel fenomeno di rot
tura di equilibrio che appare nei meccanismi con retroazione
quando sono sovraccaricati.

Il tipo pili semplice di rottura di equilibrio si manifesta come
una oscillazione in un processo di ricerca del punto di equilibrio,
che appare soltanto quando tale processo è attivamente perseguito.
Oiò corrisponde abbastanza da vicino a quel fenomeno nervoso co
nosciuto come tremore intenzionale, per cui quando l'infermo, per
esempio, afferra un bicchiere di acqua, la sua mano è scossa in
modo sempre pili convulso ed egli non riesce a sollevare il bic
chiere.
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O'è un altro tipo di tremore umano che in un certo senso è
diametralmente opposto al tremore intenzionale. Esso è definito
morbo d,i Parkinson ma è più noto come paralisi agitante dei vec
chi. L'Infermo manifesta il tremore anche quando riposa, e in
realtà, se la rnalat.tia non è troppo avanzata, soltanto in condi
zioni di riposo. Allorché egli tenta di fare qualcosa di ben definito,
il tremore scompare al punto che, se il morbo è soltanto al suo
stadio iniziale, egli può riuscire perfino un eccellente chirurgo.

:Nel corso dei nostri studi associammo il tremore di Parkinson
con un tipo di retroazione lèggermente diverso dalla retroazione
associata con il compimento di uno scopo. Affinché uno scopo qual
siasi sia raggiunto con successo, è necessario che le varie articola
zioni che non sono direttamente associate con il movimento inten
zionale siano mantenute in una condizione di tono, o di moderata
tensione, tale che I'ultìma contrazione intenzionale dei muscoli sia
adeguatamente sostenuta. Perché ciò sia possibile, è necessario un
meccanismo sussidiario di retroazione il cui centro nel cervello
non sembra essere il cervelletto, che è la centrale di comando di
quel meccanismo che sfocia nel tremore intenzionale. Questo se
condo tipo di retroazione è noto come retroazione di posizione.

Oon una formula matematica si può dimostrare che in entramhi
i casi di tremore quello che si manifesta è una retroazione eccessi
vamente grande. Ebhene, nel caso del morbo di Parkinson, ve
diamo che la retroazione volontaria che regola il movimento prin
cipale agisce, nella misura in cui è interessato il movimento delle
parti regolate dalla retroazione di posizione, in direzione opposta
a questa stessa retroazione di posizione. La presenza di un fine,
quindi, tende a contrastare la tendenza allampllfìcazione eccessiva
della retroazione di posizione, e può benissimo portar-lo al di sotto
del valore a cui si innescano le oscillazioni. Questi principi ci
erano ben noti sul piano teorico, ma fino a poco tempo fa nessuno
di noi si era ancora proposto il compito di tradurli in un modello
meccanico. Presto però comprendemmo che era opportuno co-
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struire un congegno dimostrativo che funzionasse secondo le nostre
teorie.

Il professore J. B. 1Viesner dei laboratori elettronici del ~Ias

sachusetts Institute of Technology discusse con me la possibilità
di costruire una macchina il cui funzionamento fosse regolato dal
principio del tropisrno, e cioè una macchina con una certa tendenza
verso un fine predeterminato, e le cui parti fossero sufficientemente
regolabili da mostrare il principale fenomeno di retroazione vo
lontaria, insieme con quello che abbiamo definito la retroazione di
posizione e la rottura del loro equilibrio. Dietro nostra proposta,
Henry Singleton studiò il problema della costruzione di una mac
china di questo tipo e lo portò a una brillante conclusione. La
macchina che ne è risultata può funzionare in due sensi princi
pali: uno in cui essa è positivamente fototropica ed è attratta
verso la luce, e un altro in cui è negativamente fototropica e ri
fugge dalla luce. Questi due diversi comportamenti corrispondono
ai due diversi nomignoli che le sono stati dati: « tignola » o « ci
mice », Come risulta dalla figura 2, la macchina è costituita da un
carrello a tre ruote con un motore di propulsione sull'asse poste
riore. La ruota anteriore è girevole ed è governata da un timone.
Sulla parte anteriore del carrello vi sono due cellule fotoelettriche
rivolte verso l'esterno, una delle quali percepisce le radiazioni Iu
minose sul quadrante sinistro e l'altra sul quadrante destro. Que·
ste due fotocellule costituiscono i due lati opposti di un ponte r i

velatore. La corrente elettrica erogata dal ponte, che ha polarità
reversibile, attraversa un amplificatore regolabile, e quindi rag
giunge un motore di guida che regola la posizione di un contatto
mobile con un potenziometro 1. Vi è un altro contatto del poten
ziometro regolato da un secondo motore di guida, che governa
anche il timone. L'erogazione del potenziometro, che rappresenta

l Un potenziometro è una resistenza i cui capi sono connessi a un alimentatore
a tensione costante, cosicché si può ottenere tra due prese mobili una tensione
variabile, che sarà proporzionale alla distanza esistente tra dette prese.
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Fig. 2. La (( tignola» o « cimice »,
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la differenza fra le posizioni dei due motori di guida, raggiunge,
attraverso un secondo amplificatore regolabile, il secondo motore
di guida, che in tal modo governa il timone.

A seconda della direzione della corrente elettrica emessa dal
ponte, quest'ultimo sarà guidato verso il quadrante illuminato con
maggiore intensità di luce oppure sarà respinto da esso. In en
trambi i casi esso tende automaticamente a una posizione di equi
librio. Vi è cosi una retroazione dipendente dalle radiazioni lu
minose che vanno dalla sorgente alle cellule fotoelettriche e quindi
al sistema di governo del timone, per mezzo del quale, infine, esso
regola la posizione dei propri movimenti e modifica l'angolo di
incidenza della luce.

Questa retroazione tende a far conseguire sia lo scopo del foto
tropismo positivo che quello del fototropismo negativo. Ciò è il
corrispettivo di una retroazione volontaria, poiché nell'uomo noi
giudichiamo volontaria un'azione quando essa è essenzialmente una
scelta fra tropismi. Allorché, aumentando l'amplificazione, questa
retroazione diviene eccessiva, il carrello, ovvero la « tignola » o la
« cimice », secondo la direzione del suo tropismo sarà attratto verso
luce o respinto da essa con un moto oscillatorio, che diventerà sem
pre piu accentuato. Questo comportamento è strettamente affine al
fenomeno del tremore intenzionale determinato da una lesione al
cervelletto.

Il meccanismo di posizione che governa il timone contiene una
seconda retroazione, che può essere appunto considerata di posi
zione. Essa va dal potenziometro al secondo motore e di qui ritorna
al potenziometro, e il suo punto di zero è regolato dall'erogazione
della prima retroazione. Se qnesta è eccessiva, il timone rivela il
secondo tipo di tremore, che si manifesta in assenza della luce, e
cioè quando manca quell'agente esterno che per la macchina costi
tuisce lo scopo. Da un punto di vista teorico, ciò è dovuto al fatto
che, nella misura in cui è interessato il secondo meccanismo, il
primo agisce in direzione opposta alla retroazione di quello e tende
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a ridurre l'influenza di quest'ultimo. Questo fenomeno corrisponde
a quello che nell'uomo abbiamo descritto come morbo di Parkinson.

Recentemente il dottor Grey Walter del Burden Neurological
Institute di Bristol, in Inghilterra, mi ha scritto manifestandomi
il suo interesse per la « tignola » o « cimice », e accennandomi a un
meccanismo analogo da lui costruito, ma diverso dal mio per la
presenza in esso di uno scopo variabile sebbene determinato. « Ab
biamo incluso - egli dice - elementi diversi dalla retroazione con
trapposta, i quali determinano nella macchina, oltre a un compor
tamento meramente tropistico, un atteggiamento etico ed esplora
tivo verso l'ambiente esterno in generale». La possibilità di un
mutamento siffatto nel modello del comportamento è stata discussa
nel capitolo sull'apprendimento, e quanto abbiamo già detto si
richiama direttamente alla macchina di Walter, sebbene io non co
nosca ancora i mezzi da lui usati per realizzare questo tipo di
comportamento.

La « tignola » e l'ulteriore sviluppo della macchina a tropismo
del dottor Walter potrebbero apparire nient'altro che esercitazioni
virtuosistiche, o nel migliore dei casi, come esemplificazioni mec
caniche di una teoria filosofica. Tuttavia esse presentano una certa
utilità pratica. Il Servizio Sanitario dell'Esercito americano ha
preso numerose fotografie della « tignola » per confrontarle con fo
tografie di pazienti affetti da tremore nervoso, cosicché esse for
niscono oggi un certo contributo all'istruzione dei neurologi mi
litari.

Ma c'è una seconda categoria di macchine a cui ci siamo inte
ressati e che sono di una importanza medica assai pia diretta e
immediata. Queste macchine possono essere impiegate come pro
tesi per i mutilati o per compensare le deficienze dei minorati negli
organi dei sensi, e anche per dare nuove e temibili facoltà a coloro
che sono già perfettamente sani. Esse possono servire alla costru
zione di protesi piu perfezionate, o come strumenti per aiutare i
ciechi a leggere le pagine di un testo ordinario traducendo lo
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schema visivo in termini auditivi, o come mezzi per renderli consa
pevoli dell'imminenza di un pericolo o restituire loro la capacità
di muoversi autonomamente. In particolare possiamo adoperare
queste macchine per la riabilitazione dei sordi totali. Strumenti di
quest'ultimo tipo sono probabilmente i più facili a costruirsi; in
parte perché la telefonia è la tecnica dj comunicazione meglio
studiata e più nota; in parte perché sordità vuoI dire soprattutto
esclusione da una cosa: la libera partecipazione alla conversazione
umana l; e in parte perché I'Inf'ormazdone utile trasmessa dal lin
guaggio può essere concentrata in un settore cosi limitato che non
oltrepassa le capacità di trasmissione del senso del tatto.

Non molto tempo fa il professorWiesner mi disse che stava
studiando la possibilità di costruire un apparecchio per i sordi
totali e che desiderava conoscere le mie opinioni in proposito. Gli
esposi le mie idee e risultò che in gran parte i nostri punti di vista
coincidevano. Eravamo a conoscenza del lavoro già compiuto nel
campo del discorso visivo nei laboratori della Bell, in rap
porto con le precedenti ricerche sul « vocoder». Sapevamo che il
vocoder ci offriva una misura della quantità di informazione che è
necessario trasmettere affinché l'intelligibilità del discorso sia
quanto possibile completa rispetto ai metodi precedenti. Tuttavia
comprendevano che il discorso visivo presenta due inconvenienti;
e cioè le difficoltà di produrlo in una forma portatile, e il fatto
che esso sottopone la vista, che per i sordi è relativamente più
importante di quanto lo sia per una persona sana, a uno sforzo
troppo intenso. Un primo esame mostrò che sarebbe stato possi
bile trasferire al senso del tatto il principio su cui si basa lo stru-

l È a causa di questa fondamentale preoccupazione di udire il proprio discorso
che la perdita dell'udito produce, con l'isolamento dell'individuo dai suoi simili,
risultati emotivi assai più gravi di quelli dovuti alla privazione, intrinsecamente
assai peggiore, della vista. j;J noto che il sordo tende ad essere cupo e introverso,
mentre il cieco che abbia compiuto qualche serio progresso nella compensazione
sociale, è, se non altro, loquace e socievole.
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mento del discorso visivo, e di conseguenza decidemmo di orientare
in tal senso le nostre ricerche.

Presto ci accorgemmo che i tecnici dei laboratori Bell avevano
considerato anche la possibilità di una ricezione tattile del suono
e che l'avevano inclusa nella loro richiesta di brevetto. Essi fu
rono però cosi cortesi da informarci che non avevano compiuto
alcun lavoro sperimentale e che eravamo liberi di proseguire nelle
nostre ricerche. Affidammo allora il progetto e l'incarico di svilup
parlo a Leon Levine, un laureato del corso di perfezionamento dei
laboratori elettronici. Prevedevamo che il problema dell'addestra
mento dei sordi sarebbe stato assai importante ai fini del funzio
namento pratico della nostra macchina, e ci rivolgemmo alla com
petenza del dottor Alexander Bavelas della nostra facoltà di psi
cologia.

Dal punto di vista del linguaggio, il problema dell'interpreta
zione della parola attraverso un senso diverso da quello dell'udito,
come per esempio, il tatto, può essere posto nei termini seguenti.
Come abbiamo già detto, possiamo distinguere sommariamente tre
stadi nel linguaggio, e due passaggi intermedi, fra il mondo esterno
e la ricezione soggettiva dell'informazione. Il primo stadio è rappre
sentato dai simboli acustici considerati da un punto di vista ma
teriale come vibrazioni nell'aria; il secondo stadio, detto anche
fonetico, consiste dei fenomeni che hanno luogo nell'apparato in
terno dell'orecchio e in quelle parti del sistema nervoso che sono
ad esso collegate; il terzo stadio, che è quello semantico, rappre
senta il trasferimento di questi simboli in una esperienza di signi
ficato.

Nel caso di una persona sorda, il primo e il terzo stadio sono
ancora presenti, ma il secondo manca. Tuttavia non è assurdo
pensare che si possa sostituirlo con un altro che lasci da parte il
senso dell'udito e proceda, per esempio, tramite il tatto. In questo
caso il passaggio dal pr-imo al nuovo secondo stadio si attua non
per mezzo di un apparato fisico-nervoso presente nel nostro orga-
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nismo, ma attraverso un sistema costruito come un artificiale or
gano umano. Il passaggio dal nuovo secondo stadio al terzo non
è direttamente accessibile alla nostra esperienza, ma esso rappre
senta la formazione di un nuovo sistema di abitudini e di riflessi,
simili a quelli che noi sviluppiamo quando impariamo a guidare
un automobile. Attualmente le nostre ricerche su questo nuovo
sistema artificiale sono al punto seguente: il passaggio dalla
prima alla nuova seconda fase è ben controllato, sebbene vi siano
alcune difficoltà tecniehe che devono essere ancora superate.
Stiamo studiando il processo di apprendimento, cioè il passaggio
dalla seconda alla terza fase, e, a nostro avviso, questo lavoro ap
pare estremamente promettente. Il miglior risultato conseguito fi
nora è che una persona è stata in grado di ripetere, con soli sei
errori, una serie d'ottanta parole trasmesse per via tattile e scelte
a caso fra le dodici che aveva imparato a percepire in quel modo.

Nel nostro lavoro abbiamo dovuto sempre tener presenti alcuni
elementi ben definiti. Primo fra questi, come abbiamo detto, è il
fatto che l'udito non è un semplice senso di comunicazione, ma un
senso di comunicazione che svolge la sua principale funzione nello
stabilire un rapporto con altri individui. Esso è anche un senso
che corrisponde ad alcune attività di comunicazione dell'essere
umano, e cioè quelle del linguaggio. L'udito ha anche altre impor
tanti funzioni, come quelle della rieezione dei suoni naturali e
della comprensione della musica, ma esse non sono COSI impor
tanti da far ritenere socialmente sorda una persona partecipante
all'ordinaria comunicazione da persona a persona tramite il lin
guaggio, e a cui invece mancano le altre funzioni dell'udito. In
altri termini , il senso dell'udito ha questa proprietà: se noi siamo
privati di tutte le sue funzioni, eccetto quella della comunicazione
con gli altri attraverso il linguaggio, questo difetto non comporta
per noi che una inferiorità minima.

Ai fini della protesi sensoria, dobbiamo considerare l'intero
processo del linguaggio come unitario. L'importanza di questo



214 Oapitolo XI

fatto appare evidente se consider-iamo il linguaggio dei sordomuti.
Per la maggior parte dei sordomuti, un addestramento alla lettura
dei movimenti delle labbra non è impossibile né eccessivamente
difficile, al punto che queste persone riescono a raggiungere un
grado di efficienza abbastanza alto nella ricezione di messaggi par
lati dagli altri. D'altro canto, salvo poche eccezioni, e questo è il
risultato dei più reeenti e più perfezionati sistemi di rieducazione,
sebbene i sordomuti possano nella loro grande maggioranza impa
rare a usare le loro labbra e le loro bocche per produrre i suoni,
essi lo fanno con una intonazione cosi aspra e cosi grottesca che
rappresenta soltanto una forma estremamente inefficiente di tra
smissione di messaggi.

La difficoltà è nel fatto che per questi individui l'atto del con
versare si è scisso in due parti completamente separate. Possiamo
facilmente ricostruire questa situazione per una persona normale
ponendola dinanzi a un sistema di comunicazione telefonica con
un altro individuo, in cui il suo discorso non sia trasmesso dal
telefono al suo orecchio. È assai facile costruire sistemi di tra
smissione con telefono « sordo», ed essi sono stati effettivamente
presi in considerazione dalle società telefoniche: tuttavia sono inu
tilizzabili per il pauroso senso di frustrazione che provocano, giac
ché non lasciano comprendere quanto della propria voce sia passato
nella linea. Coloro che usano sistemi di questo tipo, sono portati
sempre a parlare con voce quanto più possibile alta, per essere certi
di non aver perduto nessuna opportunità di far captare il mes
saggio dalla linea.

Torniamo ora al discorso ordinario. Noi vediamo che nella per
sona normale i processi del linguaggio e dell'udito non sono stati
mai separati, e che l'apprendimento stesso del linguaggio è stato
condizionato dal fatto che ogni individuo ode parlare se stesso.
Affinché sia possibile il risultato migliore, non è sufficiente che
un individuo oda parlare se stesso soltanto in occasioni assai rare
e che poi colmi le lacune con l'uso della memoria. Una buona tec-
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nica di discorso è possibile soltanto allorché il discorso sia sotto
posto a un continuo autoascolto e a una continua autocritica. Qual
siasi strumento per i sordi totali deve presupporre tale condizione
e, sebbene possa rivolgersi a un altro senso, come quello del tatto,
anziché a quello assente dell'udito, deve presentare lo stesso van
taggio degli odierni amplificatori elettronici per sordi, e cioè il
fatto di essere portatile e continuamente indossato.

Un altro aspetto della teoria della protesi uditiva è connesso
con la quantità di Informazione effettivamente usata nell'udire.
La valutazione più sommnria di questa quantità fa ascendere il
massimo che può essere comunicato a una gamma di frequenza di
10 000 hertz e a una gamma d'ampiezza di 80 decibel. Ma questa
somma di comunicazione, benché rappresenti il massimo di ciò che
l'orecchio può teoricamente percepire, è in realtà troppo grande
per indicare Piuformazìone effettiva fornita in pratica con il di
scorso. Anzitutto una conversazione telefonica non implica la tra
smissione di una gamma di frequenze maggiore di 3000 hertz,
mentre la gamma d'ampiezza non è certamente superiore ai 5-10
decibel; ma anche in questo caso, sebbene non abbiamo esagerato
la quantità di informazione trasmessa all'orecchio, abbiamo for
nito ancora una valutazione grossolanamente esagerata di ciò che
è IItilizzato dall'orecchio e dal cervello per ricostruire un discorso
in telligibile.

Abbiamo detto che il miglior lavoro svolto nel campo della va
lutazione dell'informazione è quello compiuto dai laboratori BelI
sul vocoder. Questo strumento può essere usato per dimostrare,'
che se il discorso umano è opportunamente diviso in non più di I
cinque bande d'onda, e se queste sono raddrizzate in modo che '
sia percepito soltanto il loro inviluppo e sono usate per modulare
dei suoni di frequenza arbitraria ma compresi in una certa gamma,
allora, sommando infine questi suoni, il discorso originale può
essere ricostruito come discorso e quasi riconosciuto come il di
scorso di un particolare individuo. Tuttavia la quantità della possì-
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bile informazione trasmessa, utilizzata o meno, è stata ridotta a
non pia di un decimo o un centesimo dell'originale informazione
potenziale presente.

Quando nel discorso distinguiamo l'informazione utilizzata dal
L'Inf'ormazione inutilizzata, distinguiamo sempre tra la capacità
massima di codificazione del discorso, come esso è ricevuto dal
l'orecchio, e la capacità massima di informazione che si propaga
in cascata nella rete degli stadi successivi rappresentati dall'orec
chio seguito dal cervello. La prima è importante solo nella tra
smissione del discorso attraverso l'aria o tramite apparecchi che
svolgono una funzione intermediaria, come il telefono, con l'inter
vento dell'orecchio ma non di quell'apparato che nel cervello è
usato per la comprensione del discorso. La seconda si riferisce al
potere di trasmissione dell'intero complesso: aria, telefono, orec
chio e cervello. Naturalmente, vi possono essere delle sottili sfu
mature di inflessione che non passano attraverso il sistema com
plessivo di trasmissione a banda ristretta di cui stiamo parlando.
Sarebbe difficile calcolare la quantità di informazione perduta che
esse contenevano, ma si può dire che essa è relativamente piccola.
È questo il principio sul quale si basa il vocoder. Le precedenti va
lutazioni tecniche dell'informazione erano imperfette poiché igno
ravano l'elemento terminale della catena che dall'aria porta al
cervello.

Allorché facciamo appello agli altri sensi di un sordo, dobbiamo
comprendere che, tranne la vista, tutti gli altri sensi sono infe
riori all'udito e trasmettono una quantità minore di informazione
nella stessa unità di tempo. Il solo modo per far si che un senso
inferiore come il tatto operi con la massima efficienza, è di inviare
attraverso esso non l'informazione completa che riceviamo tramite
l'udito, ma una parte di questa audizione opportunamente rielabo
rata e quindi capace di far intendere il discorso. In altri termini,
noi sostituiamo una parte della funzione che nor-malmente adempie
la corteccia cerebrale dopo la ricezione del suono, filtrando la no-
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stra informazione prima che essa passi attraverso i ricettori tat
tili. Trasferiamo insomma una parte della funzione della corteccia
cerebrale a una artificiale corteccia esterna. Il modo esatto per
ottenere questo trasferimento nell'apparecchio che stiamo consi
derando, consiste nel separare le bande di frequenza del discorso,
come accade nel vocoder, e quindi nel trasmettere queste diffe
renti bande raddrizzate a regioni tattili spazialmente distanti,
dopo che esse sono state usate per modulare delle vibrazioni di
frequenza facilmente percepita dall'epidermide. Per esempio, cin
que bande possono essere inviate rispettivamente al pollice e alle
quattro dita di una mano, come appare dalla figura.

Questi accenni possono darci l'idea essenziale dell'apparec
chio necessario per la ricezione di un discorso intelligibile attra
verso le vibrazioni sonore trasformate elettricamente in vibrazioni
tattili. 8ianlo già a buon punto per comprendere che i modelli di
un considerevole numero di parole sono sufficientemente distinti
l'uno dall'altro e sufficientemente costanti fra un certo numero di
conversatori, per poter essere riconosciuti anche senza un'appro
fondita tecnica di addestramento al discorso. D'ora in poi le ri
cerche dovranno essere rivolte soprattutto a perfezionare l'istru
zione dei sordomuti nel riconoscere e nel riprodurre i suoni. Da
un punto di vista tecnico i principali problemi che si pongono ri
guardano l'aumento della portabilità dell'apparecchio e la mini
mizzazìone del consumo di energia, senza alcuna limitazione so
stanziale nel suo funzionamento. Questi problemi sono ancora sub

iudice. Non intendo incoraggiare speranze infondate o premature
nei minorati e nei loro congiunti, ma credo si possa dire con sicu
rezza che le prospettive di successo sono tutt'altro che disperate.

Finora abbiamo esaminato soltanto macchine che, da un punto
di vista sociale, presuppongono l'indifferenza della scienza per la
morale oppure rappresentano strumenti di indubbia utilità per i
minorati. Passiamo ora a un'altra categoria di macchine che pos-
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siedono sinistre possibilità. Strano a dirsi, in questa categoria
deve essere annoverato il giocatore automatico di scacchi.

Alcuni anni fa io suggerii il modo in cui la velocità di una mo
derna calcolatrice avrebbe potuto essere impiegata per giocate
una partita a scacchi almeno con l'abilità di un giocatore medio.
In ciò riprendevo un'idea che ha dietro di sé una certa storia. Poe
descrisse un giuocatore automatico di scacchi costruito da Maelzel,
ma che nascondeva fraudolentemente un uomo privo delle gambe
con il compito di muovere le pedine. La mia macchina, tut
tavia, doveva essere realmente automatica e doveva sfrut
tare i recenti progressi compiuti nel campo delle calcola
trici. Non è difficile costruire una macchina che, osservando mec
canicamente le regole, giuochi una partita a scacchi di livello
assai scadente, ma è impossibile costruire una macchìna che si
comporti come un eccellente giocatore di scacchi. Questa impos
sibilità, 'der-ivante dal fatto che nel giuoco degli scacchi vi sono
troppe combinazioni, è stata illustrata dal professor J. von Neu
mann dell'Institute for Advanced Studies di Princeton, Nono
stante ciò, non è impossibile, quantunque non sia neppur facile,
costruire una macchina garantendo che essa giocherà nel miglior
modo possibile Iìmitatamente a un certo numero di mosse in
avanti, diciamo due; e che poi resterà nella posizione più favore
vole secondo un metodo di valutazione più o meno facile.

Le attuali calcolatrici ultrarapide possono essere adattate a
giocare automaticamente una partita a scacchi, sebbene non sia
difficile costruire, a un prezzo estremamente dispendioso, una
macchina assai più efficiente. La velocità delle moderne calcola
trici è sufficiente perché esse possano calcolare tutte le possibilità
per due mosse in avanti nel tempo normalmente concesso per una
singola mossa. Il numero delle combinazioni cresce in progressione
approssimativamente geometrica. In tal modo la differenza fra
tutte le possibilità relative a due mosse e tutte le possibilità rela
tive a tre mosse è enorme. Giocare una partita, che consiste di
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circa cinquanta mosse, in un tempo ragionevole, è quindi un'im
presa disperata. Tuttavia, per individui che vivano abbastanza a
lungo, ciò sarebbe possibile, come ha dimostrato il professor von
Neumann; e una partita giocata perfettamente da entrambe le parti
condurrebbe, come conclusione prevista, o sempre alla vittoria del
bianco o sempre alla vittoria del nero o, come è più probabile,
sempre a una partita nulla.

Claude Shannon 1 ha ideato una macchina basata sugli stessi
principi della macchina a due mosse da me considerata, ma notevol
mente perfezionata. Anzitutto, la valutazione della posizione finale
dopo due mosse dovrebbe comprendere le manovre sulla scacchiera,
la protezione reciproea dei pezzi, il conto del numero dei pezzi e
della possibilità dello scacco e dello scacco matto. Inoltre, se al
termine delle due mosse la partita dovesse entrare in una fase
critiea per la minaccia di uno scacco o per quella del doppio scacco
o perché un pezzo importante sta per essere sacrificato, il giocatore
meecanico eseguirebbe automaticamente una o due mosse in avanti
fino a ristabilire di nuovo la situazione. Non so fino a qual punto
ciò rallenterebbe la partita, prolungando il tempo coneesso a ogni
mossa oltre i limiti consentiti; benché non sia convinto che in
questa direzione si possa procedere molto senza incontrare diffi
coltà di tempo alle nostre velocità attuali.

Sono disposto ad accettare le previsioni di Shannon secondo
il quale una macchina di questo tipo sarebbe in grado di giocare ~.

a scacchi come un dilettante di grande abilità e forse anche come
un campione. Il suo giuoco sarebbe rigido e piuttosto privo di inte
resse, llla assai più sicuro di qualsiasi altro giocatore umano.
Come Shannon ha precisato, è possibile regolare il suo comporta
mento, in modo meramente sistematico attraverso una data se-

l Claude Elwood Shannon (nato nel 1916), dei Beli Telephone Laboratories,
è tra i maggiori cultori dell'analisi matematica dei circuiti elettrici, della teoria
delle comunicazioni e della crittografia matematica. Insieme con Wiener, è consì
dorato uno dei creatori della teoria delle informazioni. [N. d. T.]
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quenza rigida di mosse, su una gamma di probabilità abbastanza
grande da impedirne la costante sconfitta. Da questa probabilità
o incertezza, si può risalire alla valutazione delle posizioni finali
dopo due mosse.

La macchina eseguirebbe mosse a tranello e probabilmente
azioni di chiusura, come un giocatore umano, scegliendole dal cam
pionario delle mosse e delle azioni ormai standardizzate. ~1:a una
macchina pilI perfezionata potrebbe conservare su un nastro i dati
di ogni partita da essa giocata, in modo da integrare il processo
che abbiamo già spiegato con le esperienze desunte dalle partite
passate: in una parola con il processo dell'apprendimento. Ma,
nonostante la possibilità di costruire macchine che imparino, la
tecnica della costruzione e dell'applicazione di tali macchine è
ancora ben lontana dalla perfezione. I tempi non sono ancora ma
turi per la costruzione di macchine che giuochino a scacchi con il
sistema dell'apprendimento, sebbene questo, probabilmente, sarà
possibile in un futuro non molto lontano.

Un giocatore meccanico di scacchi capace di apprendere può
mostrare una grande varietà di comportamenti a seconda del grado
di abilità degli avversari cui è stata contrapposto. Il modo mi
gliore per ottenere una macchìna-campione sarebbe probabilmente
quello di farla giocare contro un gran numero di bravi scacchisti.
D'altra parte una macchìna rbene ideata potrebbe essere più o
meno danneggiata dalla cattiva scelta dei suoi avversari. Anche
un cavallo finirà per guastarsi se i fantini che lo montano sono
stati scelti male.

In una macchina basata sul principio dell'apprendimento, è
bene distinguere ciò che la macchina può da quello che la mac
china non è in grado di imparare. Si può costruire una macchina
con una preferenza statistica per un certo tipo di comportamento
che però ammette la possibilità di un comportamento diverso; op
pure con alcune caratteristiche di comportamento rigidamente e
inalterabilmente determinate. Il primo tipo di determinazione può
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essere chiamato preferenza, il secondo costrizione. Ad esempio,
se le regole del giuoco degli scacchi non sono immesse nel gioca
tore meccanico come costrizioni e se alla macchina è data la fa
coltà di imparare, essa potrà essere trasformata agevolmente da
giocatore meccanico di scacchi a macchina destinata a compiti del
tutto diversi. D'altra parte, una macchina che giuochi a scacchi
con le regole immesse come costrizioni, può essere anch'essa con
siderata come una macchina che apprende, ma soltanto rispetto al
modo di procedere e di comportarsi.

Il lettore potrà chiedersi perché ci interessiamo tanto ai gio
catori meccanici di scacchi. Non si tratta forse di un'altra piccola
innocua vanità, di un'altra dimostrazione di talento con cui i pro
gettisti cercano di strabiliare il mondo? Per essere sincero, non
posso negare che, almeno in me, è presente un certo elemento di
ostentato narcisismo. Tuttavia, come si vedrà presto, non è questo
il solo elemento determiuante e neppure I'elemento che può avere
maggiore importanza per il lettore profano.

8hannon ha esposto alcune ragioni che rendono le sue ricerche
assai più importanti di una semplice curiosità meccanica destinata
a interessare soltanto i giocatori di scacchi. Fra queste ragioni,
egli ha incluso la possibilità che tale macchina possa rappresen
tare il primo passo verso la costruzione di un congegno che valuti
le situazioni militari e determini la mossa migliore da fare in ogni
particolare momento. Non si creda che 8hannon abbia parlato con
leggerezza. Il penetrante libro di von Neumann e Morgenstern sulla
teoria dei giuochi l ha suscitato una profonda impressione nel
mondo e non meno negli ambienti di Washington. Allorché Shan
non parla dei prevedibili sviluppi della tattica militare, egli non
insegue chimere ma prospetta una eventualità che è fra le più im
minenti e le più temibili.

Il 28 dicembre 1948 il noto giornale parigino « Le Monde » ha

l Theory 01 Games and Economie Behavior (Princeton University Press, 1949).
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pubblicato un'acuta recensione del mio libro sulla cibernetica do
vuta al domenicano padre Dubarle. Riferirò alcune sue osserva
zioni che vanno al di là delle conseguenze del giocatore meccanico
di scacchi sviluppato e trasformato in una macchina bellica.

« Una delle prospettive pìu affascinanti che sono state cosi aperte, è quella
dell'organizzazione razionale delle attività umane, e in specie di quello che
interessano le comunità nazionali e sembrano presentare una certa regolarità
statistica, come ad esempio le attività connesse con il fenomeno dell'evoluzione
dell'opinione pubblica. Non si potrebbe immaginare una macchina che rac
colga questo o quel tipo di informazione, per esempio dati sulla produzione
e sul mercato; e che poi determini, in base alla psicologia media degli uomini
e alle quantità che è possibile misurare in un caso specifico, quale possa
essere il probabile sviluppo della situazione? Non si potrebbe immaginare
perfino un apparato statale che abbracci tutti i sistemi di decisioni poli
tiche, sia in un regime di diversi Stati distribuiti sulla terra, sia in quello,
in apparenza assai pìù semplice, di un governo unificato del nostro pianeta?
Allo stato attuale delle cose nulla c'impedisce di pensare ciò. Possiamo im
maginare il giorno in cui la machine à oouverner interverrà per compensare
- sia del bene che del male - le attuali, palesi insufficienze del nostro
cervello allorché quest'ultimo deve occuparsi della tradizionale macchina
dello Stato.

In ogni caso le realtà umane sono tali da non consentire una determi
nazione esatta e rigorosa come quella dei risultati numerici del ca1c010.
Esse ammettono soltanto la determinazione dei loro valori probabili. Una
macchina che tratti tali processi, e i problemi che da essi derivano, deve
attenersi perciò al metodo probabilistico anziché ai rigidi schemi del deter
minismo, come è il caso, per esempio, delle moderne calcolatrici. Ciò ren
derebbe la macchina pìtì complessa, ma non di impossibile realizzazione. Un
esempio ci è stato fornito dalla centrale di tiro a previsione che determina
l'efficacia del fuoco antiaereo. Da un punto di vista teorico, la predizione
del tempo non è impossibile, né lo è, entro certi limiti, la determinazione
della decisione pìti favorevole. I giocatori meccanici, come le macchine che
giuocano a scacchi, confermano questa possibilità. I processi umani che
sono oggetto dell'azione del governo possono essere paragonati infatti a
partite a scacchi, nel senso in cui von Neumann le ha studiate da un punto
di vista matematico. Anche se questi giuochi hanno una serie incompleta
di regole, vi è un altro tipo di giuochi con un gran numero di giocatori e
nei quali i dati sono estremamente complessi. La machime à çcucerner farà
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dello Stato il giocatore meglio informato in ogni particolare sede: e lo
Stato sarà l'unico, supremo coordinatore di tutte le decisioni parziali. Si
tratta quindi di enormi privilegi che, se saranno acquisiti scientificamente,
permetteranno allo Stato di battere, in ogni giuoco umano, qualsiasi av
versario ponendolo di fronte a questa alternativa: o subire una immediata
rovina, o accettare una cooperazione pianificata. Queste saranno le conse
guenze del giuoco, senza alcuna apparente violenza. Coloro che aspirano
al migliore dei mondi possibile hanno davvero qualcosa in cui sperare!

l'la nonostante tutto, e forse per fortuna, la machine à gouverner non è
ancora pronta per un prossimo domani. Oltre agli importantissimi problemi
connessi con il volume dell'informazione da raccogliere e da trattare, vi
sono infatti i problemi della stabilità della predizione, che vanno al di là
di quello che possiamo seriamente sperare di governare. Perché i processi
umani possono essere paragonati a giuochi con regole non completamente
definite, e soprattutto, con regole che sono funzione del tempo. La modi
ficazione di queste regole dipende sia dalla realtà particolare delle situa
zioni determinate dal giuoco stesso, sia dal sistema di reazioni psicologiche
dei giocatori dinanzi ai risultati raggiunti ad ogni istante.

Ma tale variazione può avvenire In modo anche pìti rapido, come fu
dimostrato chiaramente dall'inchiesta compiuta dall'Istituto Gallup per la
rielezione di Truman nel 1948. Tutto ciò tende non solo a complicare il
grado dei fattori che influiscono sulle previsioni, ma probabilmente a ren
dere anche del tutto sterile la manipolazione meccanica delle situazioni
umane. Per quanto possiamo giudicare, solo due condizioni possono garan
tire la stabilizzazione nel senso matematico della parola. Una di queste
è una sufficiente ignoranza da parte della massa dei giocatori, sfruttati
da un avversario abile che può, oltre tutto, studiare un metodo per para
lizzarne la coscienza; l'altra è sufficiente buona volontà di permettere, ai
fini della stabilità del giuoco, l'attribuzione delle proprie decisioni a quel
giuocatore o a quei pochi giuocatori che abbiano privilegi arbitrari. :È

questa una dura lezione di fredda matematica, ma essa getta una certa
luce sull'avventura del nostro secolo: l'incertezza fra un indefinito stato
di convulsione nella vita sociale e il sorgere di un prodigioso Leviatano,
al cui confronto il Leviatano di Hobbes non fu che una piacevole fantasti
cheria. Oggi siamo di fronte alla minacciosa possibilità di un grande Stato
Mondiale in cui una deliberata, consapevole, primordiale ingiustizia po
trebbe essere la sola condizione per la felicità statistica delle masse; uno
Stato che per ogni intelletto libero sarebbe assai peggiore dell'inferno. Forse
non sarebbe male che il gruppo di uomini che oggi sta creando la cìberne-
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tìca aggiungesse al suo organico di tecnici, provenienti da tutte le parti del
mondo, qualche serio antropologo, e magari un filosofo che avesse una certa
curiosità per le cose del mondo »,

La linea di sviluppo che unisce la mia idea iniziale del gioca
tore meccanico di scacchi ai tentativi compiuti da Shannon per
realizzarla concretamente, all'impiego delle calcolatrici per risol
vere i problemi bellici, fino alla gigantesca macchina Stato di padre
Dubarle, è insomma chiara e terribile. Già oggi la concezione della
guerra che ispira alcuni dei nostri nuovi uffici statali, che stanno
sviluppando le conseguenze della teoria dei giochi di von Neu
mann, è sufficientemente estesa da comprendere tutte le attività
civili durante la guerra, prima della guerra, e forse perfino tra una
guerra e l'altra. Lo stato di cose cui, secondo padre Dubarle, ci
dovrebbe portare una paterna burocrazia per il bene di tutta l'uma
nità, può essere invece inteso a scatenare la guerra e a realizzare
la supremazia di un paese su tutti gli altri. Padre Dubarle ha ra
gione, molte ragioni, nel sottolineare la necessità dell'antropologo
e del filosofo. In altri termini, il governo meccanico dell'uomo non
può aver successo se prima non impar-iamo a conoscere i propositi
innati dell'uomo e la ragione per cui vogliamo governarlo.

Da quando abbiamo avuto la sfortuna di scoprire la bomba
atomica, i nostri giornali hanno parlato molto degli accorgimenti
e dei segreti americani. Ma c'è una cosa assai più importante di
questi accorgimenti tecnici, una cosa che gli Stati Uniti non pos
seggono certo in misura illecitamente grande. È il sapere cosa si
vuole; e cosi determinare non soltanto come raggiungere i nostri
fini, ma anche quali debbano essere i nostri fini. Posso distinguere
fra le due cose con un esempio. Qualche anno fa un noto ìnge
gnere americano acquistò un pianoforte automatico assai costoso.
Dopo una settimana o due apparve chiaro che le ragioni dell'ac
quisto non dovevano ricercarsi in alcun interesse particolare per
la musica suonata dal piano. Esso nasceva piuttosto da un vivo
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interesse per il meccanismo dello strumento. Per questo signore,
il piano automatico non rappresentava uno strumento musicale,
ma un mezzo per dare a qualche inventore la possibilità di dimo
strare il proprio talento nella soluzione dei problemi relativi alla
produzione della musica. Senza dubbio questo è un atteggiamento
ammìrevole per uno studente di scuola media, ma lascio giudicare
al lettore se sia altrettanto ammirevole in un tecnico dal quale
dipende il futuro culturale del paese.

Ignoro quali siano le letture della nostra gioventù. Non sono
pratico di divertimenti, ma mentre conservo ancora un certo ri
spetto per i personaggi di Alice nel paese delle meraviglie, devo
riconoscere che difficilmente il livello medio delle nostre letture
per ragazzi è sul piano della loro pungente saggezza. In un certo
senso questi personaggi adempiono alla stessa funzione delle fiabe
e della mitologia della mia fanciullezza, e cioè quella di portare
ai giovani un po' della saggezza didascalica delle antiche età.

Quelle fiabe ci avevano insegnato alcune delle più semplici e
delle piu evidenti verità di vita. Avevamo imparato che quando
troviamo un genio in una bottiglia, è meglio lasciarlo tranquillo;
che quando il pescatore implora troppo a lungo il cielo affinché
gli conceda una grazia per sua moglie, egli finirà esattamente dove
ha cominciato; che se per caso ci chiedessero di esprimere tre de
sideri, dovremmo fare molta attenzione a quello che realmente vo
gliamo. Queste semplici e ovvie verità sono l'equivalente fanciul
lesco di quella coscienza del Destino che possedevano gli antichi
greci e che molti moderni europei ancora conservano, ma che è
ormai quasi del tutto perduta in questo paese dell'abbondanza.

I greci giudicavano la scoperta del fuoco con sentimenti assai
contrastanti. Da un lato il fuoco era per essi, come per noi, una
grande conquista dell'umanità. Dall'altro il rapimento del fuoco
al cielo costituiva per gli dèi dell'Olimpo una sfida che essi non
potevano non punire come affronto alle loro maestà. Vediamo
cosi il castigo di Prometeo, il portatore del fuoco, il prototipo
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dello scienziato: un eroe, ma un eroe dannato, incatenato a una
rupe del Caucaso mentre gli avvoltoi gli rodono il fegato. Udiamo,
nei versi squillanti di Eschilo, il semidio incatenato chiamare tutto
il mondo che vive sotto il sole a testimone delle sofferenze a cui
lo hanno condannato gli dèi.

La coscienza del destino è la coscienza che il mondo non è un
piccolo e morbido nido creato per proteggere l'umanità, ma un
territorio grande e in gran parte ostile, nel quale noi possiamo
raggiungere grandi risultati soltanto sfidando gli dèi, ma con la
coscienza che tale sfida sarà inevitabilmente punita. È un mondo
pericoloso in cui non vi è alcuna sicurezza, eccetto quella, alquanto
negativa, dell'umiltà e del sacrificio delle proprie ambizioni; un
mondo in cui vi è una adeguata punizione non soltanto per colui
che pecca con arrogante consapevolezza, ma anche per colui che
ha la sola colpa di aver ignorato l'esistenza degli dèì e del mondo
in cui vive.

Se un uomo che possieda questa tragica coscienza del destino
dovrà accostarsi non al fuoco ma a un'altra espressione di quel
potere che è all'origine di tutta la realtà, come la scissione del
l'atomo, egli non potrà farlo senza 'timore e sgomento. Non potrà
quindi inoltrarsi ciecamente dove gli angeli temono di posare i
piedi, a meno che non sia preparato ad accettare lo stesso castigo
degli angeli caduti. Ma non potrà neppure affidare con coscienza
tranquilla alla macchina fatta a sua immagine la responsabilità
della scelta fra il bene e il male, senza continuare a subire le con
seguenze di questa scelta.

Ho già detto che per quanto l'uomo moderno, e in specie l'ame
ricano, conosca preziosi accorgimenti tecnici, ha ben poca coscienza
di ciò che vuole. Egli accetterà perciò la superiore abilità delle
decisioni prese dalla macchina, senza preoccuparsi eccessivamente
dei motivi e dei principi che sono dietro di esse. Cosi facendo si
troverà prima o poi nella posizione di quel personaggio del The
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Monkey)s Paw [La zampa della scimmia] di W. W. Jacobs l, che,
dopo aver tanto desiderato cento sterline, si trovò alla porta un
agente della società presso la quale lavorava suo figlio che gli of
friva cento sterline, come indennità per l'infortunio di cui era ri
masto vittima il figlio durante il lavoro. Oppure potrà trovarsi
nella situazione del pescatore arabo delle Mille e una notte, che
spezzò il sigillo di Salomone sul tappo della bottiglia in cui dor
miva il collerico genio.

Non dimentichiamo che esistono giocatori meccamci di scac
chi che potrebbero avere gli stessi poteri sia del talismano de
scritto da Jacobs sia del genio in bottiglia delle Millc e una notte.
Qualsiasi macchina costruita per indicare delle decisioni, se non
possiede la facoltà di imparare, agirà sempre in eouf'orrnìtà di uno
schema meccanico. Guai a noi se la lasceremo decidere della no
stra condotta senza aver prima studiato le leggi che governano il
suo comportamento, e senza sapere con certezza che questo COlTI

portamento sarà basato su principi che noi possiamo accettare!
D'altra parte, come il genietto della bottiglia, la macchina che
può imparare e può prendere decisioni sulla base di tale cono
scenza acquisita, non sarà in alcun modo obbligata a decidere nello
stesso senso in cui avremmo deciso noi stessi, o per lo meno in
modo a noi accettabile. Per colui che non avrà coscienza di ciò,
addossare il problema della propria responsabilità alla macchina
(sia che questa possa apprendere oppure no) vorrà dire affidare la
propria responsabilità al vento e vedersela tornare indietro fra i
turbini della tempesta.

Ho parlato di macchine, ma non soltanto di macchine che pos
siedono cervelli di ottone e muscoli di ferro. Allorché le persone
umane sono organizzate nel sistema che li impiega non secondo le

l William Wymark Jacobs (1863-1943), scrittore inglese di racconti umoristici,
soprattutto di ambiente marinaro. N ella storia spaventosa di The Monkeu's Paw
(che ebbe successo anche nella riduzione teatrale) egli si allontanò eccezionalmente
dalla sua vena umoristica. [N. d. T.]
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loro piene facoltà di esseri umani responsabili, ma come altret
tanti ingranaggi, leve e connessioni, non ha molta Impor-tanza il
fatto che la loro materia prima sia costituita da carne e da san
gue. Oiò che è usato C01ne un elemento in una macch.ina., è tln eleo
mento nella macch.ina, Sia che noi affidiamo le nostre decisioni a
rnacchiue di metallo o a quelle macchìne viven ti che sono gli uffici,
i grandi labor-ator-ì, gli eserciti o le società industriali, non avremo
mai la risposta giusta alle nostre domande a meno di non porre
le domande giuste. Il tallsmano di Jacobs, la zampa di scimmia di
pelle e ossa, è fatale quanto qualsiasi macchina costruita in ac
ciaio e in ferro. Il genietto che standardizza le forme di linguaggio
in un grande complesso industriale è altrettanto temìhile di qual
sìasi consacrato giuoco di prestigio.

Il tempo stringe e l'ora della scelta fra il bene e il male è ormai
Imminente.
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VI SUGGERIAl\fO QUESTE ALTRE LETTùRE

Questo libro ha due aspetti: l'uno tecnico, di introduzione alla cibernetica,
l'altro di discussione etico-sociale sui suoi usi. Quest'ultimo prevale forse
sul primo.

Per la parte effettivamente introduttiva alla cibernetica, pensiamo che
nessuno meglio di Wiener stesso possa ampliarla e approfondirla.

Consigliamo perciò:
N. Wiener, La cibernetica (Bompiani, Milano 1953; 252 pp., L. 1000).

Può essere utile a chiarire gli sviluppi pìu recenti della cibernetica, la sua
di visione in di versi settori e le tendenze che si vanno delineando:

J. von Neumann, G. Ryle, C. E. Shannon, C. Sherrington, A. IVI. Turing,
N. Wiener, La filosofia degli automi, a cura di V. Somenzi (Boringhieri,
Torino 1965; 300 pp., L. 900; Universale scientifica N. 3).1

Sulla teoria dell'informazione consigliamo:
J. R. Pierce, La teoria dell'informazione (Mondadorl, Milano 1963;
303 pp., L. 1500).

Sulle basi fisiche del pensiero si leggeranno:
E. D. Adrian, I fondamenti fisiologici della percezione (Boringhieri, To
rino, 2a ed. 1960; 122 pp., L. 1200);
K. Galambos, Nervi e muscoli - Introduzione alla biofisica (Zanichelli,
Bologna 1963; 133 pp., L, 600);
W. G. 'Valter, Il cervello vivente (Feltrinelli, Milano 1957; 265 pp., L.
2500).

Per quel che riguarda invece lo sviluppo delle macchine calcolatrici è par-
ticolarmente utile e articolata l'antologia di

G. De Florentis, Le intelligenze artificiali (UTET, Torino 1964; 287 pp.,
L. 4500), e anche
L Adler, Come pensano le macchine (Bompiani, Milano 1964; 202 pp.,
L. 1200),
D. S. Halacy Jr., JJlacchine per pensare (Garzanti, Milano 1962; 237 pp.,
L. 600).

1 Raccomandiamo in particolare di consultare l'elenco delle letture consigliate
in questo volume, che coprono bene la gamma dei possibili sviluppi della materia.



Sui problemi posti dallo sviluppo della scienza e della cibernetica e sulle
sue potenzialità ha detto la sua anche

P. W. Bridgman, QfUO vadis?, in G. Holton (a cura di), Scienza e cultura

ogg'i (Boringhieri, Torino 1958; 157 pp., L. 1700).
Assai completo, accessibile ma essenziale, sugli sviluppi della scienza, il

linguaggio della scienza e le sue possibilità
J. Z. Young, Dubbio e certezza nella scienea (di prossima pubblicazione
nella Universale scientifica Borìnghìerì).

Sui possibili sviluppi della scienza e il futuro dell'umanità esiste una lunga
serie di scritti di Bertrand Russell.



Universale scientifica Boringhieri

1 Albert Einstein e Leopold Infeld, L'evoluzione della fisica
2 Sigmund Freud, Psicopatologia della vita quotidiana
3 J. von Neumann, G. Ryle, C. E. Shannon, C. Sherrington,

A. M. Turing, N. Wiener e altri, .
La filosofia degli automi, a cura di Vittorio Somenzi

4 Albert Einstein, Pensieri degli anni difficili
5 Niels Bohr, I quanti e la vita
6 P. W. Bridgman, La logica della fisica moderna

7/8/9 J. G. Frazer, Il ramo d'oro
10 I. P. Pavlov, I riflessi condizionati

11/12 Samuel Tolansky, Introduzione alla fisica atomica
13 Jean Piaget, La rappresentazione del mondo nel fanciullo
14 Norbert Wip.ner_ lntroriuziona alla r.ihArnAtir.;:::t


