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Noi di solito le seppie le man-
giamo. Ma dovremmo pensar-

ci bene, perché le seppie dimostra-
no consapevolezza e morigeratezza
nei confronti di quello che loro
mangiano. Alexandra Schell del
Darwin College dell'Università
di Cambridge ha dimostrato che
una seppia è capace di rinuncia-
re ora a un pezzo di gamberetto,
se sa che avrà a disposi-
zione dopo un gambe-
retto vivo (https://bit.
ly/2O4f VQT).

Paolo Gallina, profes-
sore di robotica presso
l'Università di Trieste,
si è occupato di que-
sti meccanismi nell'uo-
mo: da buon ciberneti-
co, l'autore propone per
la lotta alle tentazioni
una classe particolare di
dispositivi: le "macchine antiedo-
nistiche" o MAE, dotate di sensori
che "annusano" la colpa e di mar-
chingegni che puniscono quan-
do uno sgarra, fino all'attesa gra-
tificazione finale. Ad esempio una
gomitiera che emette un rumore
stridulo di rimprovero ("la moglie
portatile") quando uno alza il go-
mito per mangiarsi le unghie, fino
al momento in cui controllarsi non
costa più perché diventa un'abitu-
dine. L'orgoglio di esserci riuscito
e l'approvazione sociale, in parti-
colare del coniuge che non bron-
tola più, costituiscono il premio
finale. Ancora, una bilancia intel-
ligente, esempio emblematico del-
la Internet Of Things, che "twitta"
i risultati delle pesate giornaliere a
un amico a cui in precedenza so-
no stati affidati 1000 euro, da dare

in beneficienza nel caso che chi sfi-
da se stesso fallisca nel raggiunge-
re gli obiettivi prestabiliti. Il porta-
foglio integro, la salute fisica e una
invidiabile silhouette da esibire in
spiaggia sono in questo caso l'ago-
gnata ricompensa.
Le seppie ovviamente non han-

no bisogno di simili aggeggi per
comportarsi bene, gli umani sì. E
una conseguenza del nostro rapi-
do successo evolutivo, a cui il no-
stro corpo non è riuscito a stare
dietro. Fisicamente, siamo anco-
ra tutti Lucy, l'australopiteca della
Rift Valley, che quando trovava ci-
bo si ingozzava per far riserve per i
periodi di magra, e forse ne combi-
nava di tutti i colori per assicurarsi
il successo riproduttivo. Al punto
che probabilmente Dante, se l'aves-
se mai conosciuta, l'avrebbe messa
nell'inferno, seguendo il dettato di
quella gigantesca MAE metafisica
che ha caratterizzato la nostra cul-
tura negli ultimi due millenni, e
che però ha generato opere d'arte
dal valore assoluto.
Oggi, al suo posto, gigantesche

MAE sociali sono in fase di instal-
lazione, come il "Sistema di Cre-

dito Sociale" voluto dal governo
cinese, che però non sarà proba-
bilmente in grado di produrre ri-
sultati artistici altrettanto brillanti.
Rinunciare ha un costo, e in pro-
spettiva c'è un premio, di cui per-
cepiamo il valore atteso. Il proble-
ma è che la valutazione del costo e
del premio non si mantiene costan-
te nel corso delle prove a cui ci as-
soggettiamo. Granitici precommit-
ment espressi all'inizio vengono
regolarmente sbriciolati dall'attesa
del premio che si prolunga troppo
o da patetici sensi di autocommise-
razione, particolarmente forti nei
periodi di frustrazione, quando il
bisogno di compensazione diventa
impellente. La volontà è un musco-
lo complesso che tende a esaurirsi.

nel tempo e lo scopo di
ogni MAE che si rispet-
ti è di intervenire nel
momento del cedimen-
to, aumentando il co-

sto percepito ogni vol-
ta che si imbocca la via
del peccato.
La deprimente con-

clusione dell'autore
sembra essere che, per
come siamo fatti, sen-
za MAE solo i santi ce

la possono fare. Evidentemente la
santità è un merito che si conqui-
sta sul campo. Gallina, come l'ar-
chitetto Vitruvio, facilmente co-
glie analogie multiculturali che gli
consentono affascinati scorrerie
nel mondo della percezione artisti-
ca. L'autore ha inventato una forma
grafica per rappresentare nel tem-
po l'andamento dei valori percepi-
ti del costo e del premio, che è si-
mile a un pentagramma musicale:
1"`edogramma". E del resto, argo-
menta, da cosa deriva il piacere del-
la musica se non dall'attesa risoluti-
va della battuta finale di ogni tema,
che riconcilia stati di tensione che
la suggeriscono e la fanno deside-
rare? Nel caso di un edogramma,
potrebbe magari essere l'attesa di
una cena sopraffina in un ristoran-
te di gran classe dopo un faticoso
periodo di dieta. La deprivazione
dei sensi provata esalta, come in un
finale di sinfonia, le battute con-
clusive, quando il palato e l'olfatto
vengono travolti da esplosioni di
piacere, tanto più forti quanto più
è stato duro il periodo di astinenza.
La morale? Ogni tanto una bot-

ta di vita ci vuole e ci fa bene. Però
dobbiamo meritarcela. Dopotutto
lo diceva anche Lucrezio.
E il futuro? Per l'autore passa per

MAE dall'aspetto umanoide, in gra-
do di simulare sentimenti. Per co-
me siamo fatti noi, non importa
che un robot "provi" sentimenti
(questione del resto quanto mai
mal definita). Tramite i nostri sensi
"ingannati", aspetti umanoidi e sen-
timenti simulati possono guidarci
o darci incoraggiamento e confor-
to, anche se rimaniamo consapevo-
li dell'essenza non umana dei nostri
partner. Angeli custodi cibernetici
usciranno dai laboratori e popole-
ranno il nostro futuro.
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