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Il libro

La mente simulata
Intelligenza Artificiale e robot nella vita quotidiana

I sistemi di Intelligenza artificiale, in quanto simulazio-
ne della mente umana, non sono solo utili mezzi di ricer-
ca scientifica, ma intervengono anche nella vita di tutti 
i giorni. Possono infatti aiutare ad apprendere pratiche 
professionali, mettere a punto giochi educativi, creare ro-
bot umanoidi capaci di supportare l’uomo in settori quali 
l’educazione, la riabilitazione, il trattamento dell’autismo 
e di altri disturbi evolutivi, l’assistenza agli anziani e ai 
disabili. 

Concludono il testo alcune riflessioni sul controllo so-
ciale di questi strumenti e sull’etica del loro utilizzo.
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Presentazione

Questo libro parla di simulazione, termine che ha signi-
ficati molto diversi. 

Il dizionario Treccani cita anzitutto quello, certamente 
più comune, secondo cui “simulato” è un atto che tende 
a indurre un falso giudizio: per esempio, fingere di avere 
una patologia o di subire un reato per trarne dei vantaggi 
sul piano giudiziario o assicurativo. Si può simulare (o, al 
contrario, dissimulare) un’emozione – per esempio, di tri-
stezza – per ingannare altre persone nelle relazioni sociali. 
Si parla di simulazione anche nella pratica sportiva, come 
atto illecito e per questo punito. 

Ma lo stesso dizionario cita una diversa accezione: «pro-
cedimento che studia il comportamento di un sistema in 
determinate condizioni, basandosi sulla riproduzione del 
sistema stesso o dell’ambiente in cui opera, mediante mo-
delli (matematici, analogici, meccanici ecc.)».

Nel senso in cui è impiegato in questo libro, la parola “si-
mulazione” si riferisce proprio alla costruzione di modelli di 
sistemi reali in grado di coglierne aspetti essenziali in modo 
da studiarne gli sviluppi, a certe condizioni e in certi con-
testi sperimentalmente determinati. Quindi la simulazione 
si differenzia dalla emulazione, che comporta l’imitazione 
puramente replicativa di elementi presi a modello, senza 
modifiche significative e senza mire di evoluzioni future. 
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L’oggetto delle simulazioni può essere, a sua volta, molto 
diverso: riproduzione del linguaggio mediante sintetizza-
tori vocali, guida di un’auto o di un aeroplano, interventi 
di alta precisione come quelli chirurgici o di micro-inge-
gneria, attrezzature di sicurezza e prevenzione dei rischi, 
ma anche strutture organizzative e processi produttivi e 
industriali, fino ai sistemi economici o climatici e alle stra-
tegie di guerra. Ambienti virtuali e modelli robotici sono i 
prodotti oggi più frequenti dei modelli simulativi. 

Naturalmente anche l’obiettivo che la simulazione si 
propone varia in relazione all’oggetto e alle finalità che ci 
si propone di realizzare: previsione di fenomeni complessi, 
apprendimento di tecniche e pratiche professionali, gioco 
di intrattenimento o educativo, messa a punto di attrez-
zature – anche con caratteristiche umanoidi – capaci di 
agire autonomamente, e automaticamente, con limitato (o 
nessun) uso di input esterni.

elementi comuni dei diversi tipi di simulazione, e delle 
relative applicazioni pratiche, sono le capacità di calco-
lo delle menti artificiali, in grado di gestire anche elevati 
gradi di complessità; e l’esercizio in condizioni protette, 
di “laboratorio virtuale”, evitando i costi e i rischi di una 
situazione reale, alla quale potranno essere poi trasferiti 
i risultati della simulazione quando essa avrà raggiunto 
livelli di verifica e di sicurezza adeguati.

Del grande campo della simulazione, questo libro tratta 
il settore forse più intrigante e affascinante: quello relativo 
alla mente umana. In questo ambito si realizza una grande 
sfida, che va affrontata soprattutto in vista delle possibili e 
importanti ricadute applicative nell’educazione, nella ria-
bilitazione, nell’assistenza e terapia.

Dati la natura e gli obiettivi del testo, si è evitato di 
ripercorrere la storia dei problemi posti dall’evoluzione 
della Intelligenza Artificiale verso la simulazione della 
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vita stessa. Ci si limiterà ad accennare al passaggio da una 
logica evoluzionista (simulazione della filogenesi, cioè lo 
sviluppo della specie) a una logica di evoluzione sociale 
(riguardante l’ontogenesi, o sviluppo dell’individuo), che 
interagisce utilmente con le acquisizioni della psicologia 
sociale dello sviluppo. 

Neppure saranno trattati argomenti tecnici come il fun-
zionamento delle reti neurali artificiali, che delle varie tipo-
logie di simulazione sono il motore comune. Il lettore potrà 
trovare ampi approfondimenti di questi aspetti teorici e 
tecnici in altri testi, alcuni dei quali indicati nella biblio-
grafia finale.

Si è preferito concentrarsi su alcuni esempi di simula-
zione applicata a settori diversi dell’intervento psicologi-
co: l’educazione e la formazione; la riabilitazione motoria; 
il trattamento di disturbi evolutivi – come l’autismo e l’ipe-
rattività – mediante la robotica; l’assistenza agli anziani e 
ai disabili.

Il linguaggio utilizzato nel testo è volutamente semplifi-
cato; si potrebbe dire, simulando un linguaggio naïf adatto 
al destinatario: lettori anche inesperti dell’argomento. Ce 
ne scusiamo con gli “esperti”; e, se non saremo riusciti 
abbastanza in questa semplificazione, pure con i lettori. 

NOTA eDITORIALe

I termini specialistici utilizzati nel libro sono oggetto di un 
Glossario finale.


