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RIFORMULAZIONE DEL TEMA INIZIALE

Inizialmente  avevo  pensato  di  intitolare  questa  relazione  “La  dimensione
poliparadigmatica della cibernetica e il ruolo di Norbert Wiener”. Questo perché - secondo
una mia veduta complessiva della  storia della cibernetica – in essa a partire almeno dalle
“Macy Conferences on Cybernetics” sussistono già tre diverse anime che vedremo osteggiarsi
o abbracciarsi, intrecciarsi e dissimularsi, travestirsi, scomparire e riapparire entro la scienza
della seconda metà del Novecento. Tre anime che sono emblematicamente  rappresentate da
von  Neumann  (influenzato  dal  neopositivismo  logico),  Norbert  Wiener  (influenzato  dal
pragmatismo  del  primo  Novecento)  e  Gregory  Bateson  (influenzato  dalle  concezioni
sistemico-relazionali dell’antropologia britannica incontratesi con analoghe istanze americane
della scuola di Chicago). Era ancora mia intenzione intrattenermi poi soprattutto sull’anima
wieneriana, che di queste tre è probabilmente quella meno conosciuta, e che è anche quella a
cui ho dedicato recentemente specifiche ricerche. Per questioni di tempo e considerato che
alla  mia  seguirà  la  relazione  di  Lorenzo  Polli  espressamente  dedicata  alle  “Macy
Conferences”, preferisco ridefinire subito il mio compito di questa sera parlando solo della
“cibernetica dal punto di vista di Norbert Wiener”, nella speranza di avere la possibilità verso
la fine di dire qualcosa di più sulla “dimensione poliparadigmatica della cibernetica” in seno
alle “Macy Conferences”.

LA VISIONE DEL FIUME CHARLES

«Gli edifici  degli istituti davano sul fiume Charles e dalle loro finestre si osservava un
orizzonte di notevole bellezza che è restato intatto nel corso degli anni. Osservare l'umore
delle acque del fiume è stato sempre delizioso. Ma per me, come matematico e fisico, quello
spettacolo aveva un significato ulteriore. Come si poteva ricondurre alla regolarità matematica
quella massa di mutevoli increspature e onde: non era forse il destino ultimo della matematica
la  scoperta  dell'ordine  in  mezzo  al  disordine?  Alle  volte  le  onde  si  rincorrevano  alte,
punteggiandosi di schiuma, altre volte divenivano increspature appena percepibili. Talvolta la
loro lunghezza si  poteva misurare in qualche  centimetro,  poi  di  nuovo, diveniva di  molti
metri.  Quale  linguaggio  descrittivo  avrei  potuto  usare per  rappresentare  questi  fatti  senza
essere trascinato nell'inestricabile  complessità  di  una descrizione completa  della superficie
dell'acqua? Questo problema delle onde era chiaramente un problema di medie e di statistica
[…]».

Chi parla così è Norbert Wiener che ricorda, nella sua autobiografia, una “visione” avuta
nel suo primo anno al Massachusetts Institute of Technology, nel 1919, a 25 anni. Il fisico
Marcello  Cini  ha considerato  questo  brano come indicativo  del  nuovo modo di  vedere  il
mondo fisico che entra nella scienza del Novecento attraverso Wiener. Per il fisico classico
che cerca delle leggi semplici e generali, sostiene Cini, la visione del fiume aveva ben poco da
dire  ancora  di  nuovo.  Wiener  invece  tenta  di  descrivere  la  complessità,  cerca  di
«rappresentare la mutevolezza e la varietà di quelle onde», di «riprodurre le caratteristiche
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peculiari  di  quel  "processo"  inventando  il  formalismo  adatto  per  fornire  una  descrizione
accurata e dettagliata di come esso si svolge».

Ma cosa significa questo voler descrivere la complessità? Si veda, la complessità c’era
anche al  tempo di Galilei.  Galilei  nell’esperimento sul piano inclinato usa la pialla.  Deve
rendere levigato il piano in modo da farlo somigliare il più possibile alla situazione “vera”,
che è quella di un mondo perfettamente levigato, privo di attriti. Lo fa eliminando gli attriti,
cioè la complessità. Secondo Galilei, il gran libro della natura è scritto in caratteri matematici,
che sono figure geometriche perfette. Pensiamo anche a Keplero: una delle sue leggi afferma
che  i  pianeti  descrivono  delle  orbite  ellittiche  di  cui  il  sole  occupa  uno  dei  fuochi.  Il
programma del fisico classico è di togliere di mezzo la complessità, per mettere in luce il
tessuto ideale perfettamente regolare che soggiace ai fenomeni naturali.

Wiener invece è consapevole che l’universo è “intrinsecamente irregolare”; che in esso le
linee ideali levigate non formano la norma bensì l’eccezione e che se un tempo si era potuto
immaginare che l’universo fosse come un orologio di precisione, ciò era accaduto solo perché
la fisica – nata dall’astronomia – guardava da lontano le orbite dei pianeti. Al contrario per
Wiener, come scrive in Cybernetics, il mondo è costituito di nuvole piuttosto che di orologi ed
è per questo che egli cerca di descrivere matematicamente la “schiuma”, le “increspature”, la
“complessità”  dei  fenomeni:  perché  a  suo  parere  essi  non  costituiscono  più  fatti  che
semplicemente offuscano la visione “vera” della realtà,  ma formano parte essenziale della
“vera” realtà.

Quanto abbiamo detto  costituisce la peculiarità dell’approccio introdotto da Wiener nella
scienza del Novecento e nella cibernetica stessa, anzi spesso egli afferma che questo modo di
vedere coincide con la cibernetica stessa, almeno con “la cibernetica dal punto di vista di
Wiener”.

RAGAZZO PRODIGIO E FILOSOFO

Da dove nasce questo modo nuovo di guardare la realtà da parte di Wiener?
Per capirlo è necessario riandare alla storia precedente di questo giovane venticinquenne.

Per  presentarvi  l’itinerario  intellettuale  di  Wiener  ricorrerò  ad  una  rappresentazione
schematica ma efficace:  una linea ascendente che comincia nel 1894 con la sua nascita  a
Columbia nel Missouri e finisce nel 1964, con la sua morte, una linea interrotta da due fasi di
transizione, corrispondenti pressappoco alle due guerre mondiali.

Ragazzo prodigio, a 14 anni Wiener consegue il Bachelor of Science in matematica, a 17
anni il master in filosofia a Harvard, e a 18 nel 1913 il Ph.D. sempre in filosofia e sempre a
Harvard,  con una tesi  di  logica  col  filosofo idealista  Josiah Royce.  Dopodiché negli  anni
accademici  1913/14  e  1914/15  segue  un  biennio  postdottorale  ancora  in  filosofia,  a
Cambridge con Russell, a Göttingen con Husserl e a New York con John Dewey. Abbiamo
anche numerosi articoli pubblicati in questo periodo. Le mie indagini sugli studi di Wiener e i
suoi primi scritti filosofici - l’articolo Relativismo(1914), l’articolo La certezza matematica è
assoluta  (1915)  -  confermano  l’importante  influenza  sulla  sua  scienza  futura  della  sua
precedente formazione filosofica. I punti essenziali della filosofia di Wiener precedente alla
sua assunzione all’MIT erano:

1. Un fallibilismo gnoseologico.
2. L’idea di contingenza e di irregolarità intrinseca dell’universo.
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3. La tendenza  a  fondere  la  sfera  della  vita  e  della  mente  con quella  dell’inanimato,
attraverso una reinterpretazione statistica ed evolutiva della realtà che generalizza la
termodinamica statistica.

4. Una  grande  padronanza  del  formalismo  logico  e  matematico,  unitamente  a  una
consapevolezza dei limiti di ogni sistema formale che presagisce il teorema di Gödel.

A formare questo quadro contribuiscono le sue frequentazioni  con i  pragmatisti  americani
della prima ora come Peirce e James (quest’ultimo era amico di famiglia dei Wiener), nonché
il rapporto con studiosi singolari come Josiah Royce e George Santayana. Santayana aveva
tentato di coniugare Platone con il positivismo ottocentesco. A Royce, neo-idealista con cui si
laurea,  Wiener  è  molto  debitore.  Oltre  a  fare  sotto  di  lui  i  primi passi  in  logica,  Wiener
partecipa ad un seminario interdisciplinare di Royce, che ha molti punti di vicinanza con la
sua futura visione della cibernetica. Al seminario partecipa anche Henderson, che aveva già
allora tentato di estendere oltre la fisiologia il concetto di “omeostasi”. 

DA HARVARD ALL’MIT

Nell’anno accademico 1915/16 Wiener è assistente non retribuito di filosofia a Harvard.
Ma allo scadere dell’incarico, Harvard gli rifiuta l’agognata assunzione. Segue dal 1916 al
1919  un  periodo  transizione  alla  fine  del  quale  Wiener  viene  assunto  come  istruttore  di
matematica presso il dipartimento di matematica dell’M.I.T., dove resterà per tutta la vita.

Questo passaggio, vissuto da Wiener con l’angoscia del giovane preoccupato per il proprio
futuro, lascerà per sempre nel suo animo un carico di risentimento nei confronti di Harvard.
Eppure rappresenta un innesto estremamente significativo nella sua vicenda intellettuale, che
si può leggere come la storia di un filosofo che si è trovato a lavorare fianco a fianco con gli
ingegneri per oltre 40 anni, in una delle principali fucine tecnologiche del mondo.

Con  lo  sguardo  prospettico  che  gli  viene  offerto  dalla  sua  formazione  Wiener  scorge
dinamiche entro la tecnologia che altri non avevano gli occhi per vedere. Per questo negli anni
Quaranta  Wiener  comincerà  a  parlare  dell’avvento  di  una  società  dell’informazione,  con
almeno 20 anni di anticipo rispetto ai sociologi.

La stessa cibernetica è legata a doppio filo a questo innesto di teoresi e prassi. Il computer
– per  Wiener  una delle  macchine  simbolo della  cibernetica  – che cos’è in  fin  dei  conti?
Wiener lo definisce così: una “macchina logica”. Per noi oggi è banale questo accostamento
tra logica e macchina. Ma esso corrisponde all’intreccio di due universi, quello della teoresi e
quello della prassi, che per secoli sono stati su fronti opposti. Lo studio di Shannon in cui si
implementa  la  logica  proposizionale  in  un  circuito  composto  dai  rudi  interruttori
dell’elettricista  è  l’emblema  di  questo  matrimonio.  In  Italia  difficilmente  uno  Shannon
sarebbe nato.

Il Wiener filosofo appartiene pienamente al suo tempo, tempo della critica alle certezze del
positivismo ottocentesco. Wiener è col cuore dalla parte di Husserl e Bergson; è un po’ come
il nostro Croce, che negli stessi anni contestava una visione deterministica della storia, che
opponeva ai marxisti positivisti la realtà radicalmente libera e creativa dell’uomo, artefice di
una storia che non può essere prevista. Però Croce considera la conoscenza scientifica come
una pseudoconoscenza; Bergson, che dal canto suo aveva visto l’evoluzione biologica come
uno zampillìo di novità contrappone alla scienza ordinaria una conoscenza intuitiva. E’ anche
quello che accade con Husserl, che alla scienza contrappone la fenomenologia. Wiener – in
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questo  aiutato  da un terreno preparato  dal  pragmatismo – trasferisce  lo  spirito  del  primo
Novecento dentro la scienza di sempre. Se si vuole, Wiener è un Croce che ha fatto pace con
la scienza.

Husserl in  Crisis sostiene che Galilei è un genio che col suo metodo geometrico scopre
molte cose, ma nello stesso tempo ne copre tante altre. Wiener cerca di rimettere nella scienza
di sempre quei pezzi di realtà che Galilei aveva tolto.

UN FILOSOFO CON GLI INGEGNERI

E’ da sempre l’esperienza dell’ingegnere: la scienza di Galilei ha estromesso l’attrito dalla
scienza,  ma  l’ingegnere  ce  lo  deve  rimettere,  perché  l’attrito  è  il  pane  quotidiano
dell’ingegnere. Wiener si trovò così perfettamente a suo agio nel mondo degli ingegneri.

La matematica di Wiener è fin dal 1919 frutto di uno stile singolare in cui a una raffinata
padronanza  del  formalismo  è  unito  l’interesse  per  il  caso,  la  turbolenza,  l’irregolare,  il
contingente, l'applicativo. Ciò è evidente già nel suo primo importantissimo lavoro sul moto
browniano, moto irregolarissimo osservabile al microscopio, cui è sottoposta una particella in
sospensione  in  un  liquido.  Nella  rappresentazione  matematica  data  da  Wiener  del  moto
browniano - detta “processo di Wiener” - il  moto browniano è concepito come una curva
continua  non  differenziabile  in  nessun  punto  e  soggetta  al  caso.  Il  processo  di  Wiener
costituisce secondo Mandelbrot - il cui lavoro trae ispirazione da Wiener - il primo frattale.

In  precedenza  i  fisici  ritenevano  che  le  curve  continue  non differenziabili  fossero  una
specie  di mostri  inventati  dai matematici  e  del  tutto  assenti  in natura:  Wiener  è convinto
invece che siano le levigate  curve dell’analisi  matematica del Sette e Ottocento ad essere
l’eccezione in natura.

Dal 1919 iniziò per lui una brillante carriera di matematico che raggiunse l’acme già nel
1933, quando per gli studi sull'analisi armonica generalizzata ricevette il prestigioso premio
Bôcher, concesso ogni cinque anni dall'American Mathematical Society. Nello stesso anno fu
eletto membro della National Academy of Sciences, appartenenza che significava l’inclusione
nella élite scientifica del paese.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE.

La Seconda guerra mondiale rappresenta per Wiener un nuovo periodo di transizione per
due motivi:

1) Attraverso le ricerche in cui è impegnato egli giunge a vedere ciò che nel 1948 battezzò
“cibernetica”, scienza a cui sente di aver più o meno inconsapevolmente lavorato per tutta la
vita.

2) Alla fine di questo periodo è colto da una profonda crisi di coscienza quando furono
sganciate le atomiche sul Giappone, crisi che lo indusse a rivedere radicalmente le sue idee
sull’etica della scienza, e condizionò la sua partecipazione alla nascente cibernetica.

UN COMPUTER ELETTRONICO E DIGITALE PER LA SOLUZIONE DELLE EDP

Oltre  a  sviluppare  teorie  matematiche  che  servivano  a  fisici  e  ingegneri,  Wiener  nel
ventennio  1919/39  si  occupa  anche di  progettazione  di  dispositivi  tecnici  e  uno dei  suoi
principali  interessi  è  costituito  dalla  creazione  di  macchine  di  calcolo  per  la  risoluzione
automatica di Equazioni differenziali alle derivate parziali, un tipo di equazioni tipiche dei
processi  turbolenti  della  fluidodinamica.  Fu  per  questa  via  che,  nel  1940,  egli  giunse  al
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Memorandum on the mechanical solution of partial differential equations,  che sottopose al
National Defense Research Committee (NDRC), la commissione che teneva le fila di tutta la
scienza  americana  in  guerra.  Il  Memorandum conteneva  il  progetto  per  un  calcolatore
elettronico e digitale specializzato nella soluzione delle EDP, ma il progetto fu accantonato
dall’NDRC.

LA CENTRALE AUTOMATICA DI TIRO

Dal 1940 al 1942 Wiener fu poi impegnato, insieme all’ingegnere Julian Bigelow in un
progetto  militare  segreto  per  l’automazione  dell’artiglieria  antiaerea.  In  questo  studio,
condotto ancora in una prospettiva di matematica stocastica (un processo stocastico è una
successione  di  eventi  casuali),  Wiener  vide  convergere  gran  parte  delle  sue  precedenti
ricerche.  Vi sviluppò tra le altre cose una "teoria della predizione delle  serie stazionarie",
esposta  in  un  dattiloscritto  segreto  fatto  circolare  col  titolo  scherzoso  di  "Yellow  Peril"
(Pericolo giallo). Inoltre per risolvere il problema del filtraggio dei rumori, Wiener giunge a
una teoria matematica dell’informazione simile a quella di Shannon.

Nel sistema di Wiener e Bigelow si ha un radar che osserva la rotta dell’aereo da abbattere.
Il radar invia un segnale elettrico ad un calcolatore (che è ancora un integratore di Bush); il
calcolatore prevede la posizione futura dell’aereo sulla base della teoria della predizione e
comanda il motore del cannone antiaereo. Dopo il colpo, il radar verifica la nuova posizione
dell’aereo.  La differenza tra posizione prevista e posizione effettiva viene reintrodotta  nel
calcolatore  per  correggere  il  tiro.  Quest’ultimo  processo  di  reinserire  il  dato  di  uscita  in
ingresso  è  detto  “retroazione”  (o  “feedback”)  e  in  particolare  “retroazione  negativa”,  in
quanto il dato di uscita è reintrodotto “a sottrarre” il dato di ingresso.

In Behavior, Purpose and Teleology (1943) Wiener e Bigelow estesero i risultati della loro
ricerca  alla  neurofisiologia  attraverso  l'ulteriore  collaborazione  con  Arturo  Rosenblueth  -
fisiologo dell'Harvard Medical School e allievo di Walter B. Cannon, prospettando uno studio
comparato del comportamento animale e dei nuovi sistemi automatici retroazionati, in cui il
comportamento  intenzionale  (o  teleologico)  era  spiegato  attraverso  il  meccanismo  della
retroazione (o feedback) negativa.

I CONTATTI DI WIENER CON VON NEUMANN, MCCULLOCH E PITTS

Il  periodo  1943-1945  è  quello  meno  documentato  dell'attività  scientifica  di  Wiener.
Sappiamo che in questi anni Wiener iniziò a collaborare con il logico Pitts, il quale insieme
allo psichiatra McCulloch aveva in precedenza sviluppato il primo modello di rete neurale,
modello di una rete di neuroni concepiti come interruttori che era in grado di implementare la
logica booleana.

Wiener si rese conto immediatamente che, se si fossero sostituite valvole termonioniche ai
neuroni,  lo studio di Pitts-McCulloch avrebbe rappresentato un buon progetto di "cervello
elettronico". Comunicò l'idea ad un altro grande matematico, John von Neumann, con il quale
in questo periodo aveva fitti contatti.

Von Neumann si  stava occupando a Los Alamos della  bomba al  plutonio,  ricerca che
richiedeva  lo  sviluppo di  sofisticate  metodologie  di  calcolo  per  la  soluzione  di  equazioni
differenziali alle derivate parziali. E' probabile che Wiener, senza conoscere gli scopi militari
specifici  di  von Neumann,  lo  abbia  ampiamente  consigliato  nelle  modifiche  da  apportare
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all'ENIAC, progetto già avviato per altri scopi dalla Moore school, per adattarlo alle esigenze
del calcolo delle equazioni differenziali alle derivate parziali di Los Alamos.

IL CONVEGNO DI PRINCETON E LA SOCIETA’ TELEOLOGICA

Già nel 1945, nella mente di Wiener le ricerche sul calcolatore digitale e sulle centrali di
tiro automatiche, entrambe con interessanti controparti sul versante neurologico, divennero i
segni  evidenti  della  concreta  possibilità  di  avviare  quella  che  allora  sembrava una  nuova
disciplina; scienza in grado di abbracciare sotto la medesima ottica sia gli automi artificiali
che quelli naturali, cioè gli esseri viventi; scienza che Wiener nel 1948 nel dare il titolo al suo
libro chiamo “Cibernetica. Controllo e comunicazione nell’animale e nella macchina”.

Nel  gennaio  1945  Wiener  e  von  Neumann  organizzarono  all'I.A.S.  di  Princeton  un
convegno  a  porte  chiuse,  con  finalità  militari  ancora  non  note,  nonché  finalizzato  ad
approfondire aspetti della nuova scienza. In questo convegno, notava Wiener, il vocabolario
di fisiologi, matematici e ingegneri cominciò a fondersi: nacque qui l'uso di memory in luogo
di storage delle informazioni, di "bit" (dalla crasi di binary digit), "analogico", "digitale", ecc.
Si  parlò  anche  di  fondare  un’associazione  che  provvisoriamente  venne  da  Wiener  stesso
denominata "Società teleologica".

LE MACY CONFERENCES ON CYBERNETICS

Il progetto di una "Società teleologica" naufragò e assunse le vesti di una apparentemente
più modesta serie di incontri interdisciplinari, noti come Convegni Macy sulla Cibernetica;
una serie di dieci incontri di due giorni, che si tennero con cadenza semestrale dal 1946 al
1953. Di questo ci parlerà Lorenzo Polli.

LA RIBELLIONE DI UNO SCIENZIATO

Nel dicembre 1946, sull'illustre rivista culturale bostoniana «Atlantic Monthly», apparve A
Scientist Rebels (“Uno scienziato si ribella”): infocata lettera, indirizzata a un ingegnere che si
occupava  di  missilistica  militare,  nella  quale  Wiener  dichiarava  di  non  voler  più  offrire
collaborazione a nessun progetto scientifico dotato di finalità belliche. Per tale motivo egli
non partecipò ad alcun progetto dedicato allo sviluppo dei calcolatori elettronici.

CHE COS’È LA CIBERNETICA PER WIENER?

Due anni dopo la lettera all’«Atlantic Monthly» Wiener scrisse  Cybernetics. Or control
and communication in the animal and the machine (1948), presto tradotto in numerose lingue,
che suggellò la sua notorietà presso il grande pubblico.

Che  cos’è  la  cibernetica?  Nel  1948,  per  Wiener,  la  cibernetica  è  in  primo  luogo  un
«programma di ricerca» secondo la terminologia di Imre Lakatos, da condurre secondo caute
e  classiche  procedure  sperimentali.  Modello  di  questo  programma  di  ricerca  è  il  lavoro
avviato da Wiener insieme a Rosenblueth, Pitts e altri condotto per alcuni anni tra l’MIT e
Città del Messico. Si tratta di studi della fisiologia animale attraverso gli strumenti concettuali
degli  ingegneri,  dove  si  applicava  la  matematica  dei  controlli  automatici,  nella  raffinata
accezione stocastica conferitagli da Wiener. In queste ricerche, Wiener partecipò sempre nella
veste di matematico, come aveva sempre fatto anche con gli ingegneri e i fisici, e  si occupò
soprattutto  dello  studio  di  curve  particolarmente  irregolari,  come quelle  che  si  hanno nel
referto elettrocardiografico di una forma di fibrillazione cardiaca detta flutter, oppure delle
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onde elettroencefalografiche.  Si  trattava  di  ricerche  che  vennero  inizialmente  chiamate  di
"biocibernetica", termine che poi ha lasciato il posto al già consolidato “biofisica”. Wiener
dedicò molti sforzi anche allo studio delle protesi artificiali, per le quali si parlerà in seguito di
“bionica” o di “bioingegneria”. Per motivi storici, come si è visto, la cibernetica era anche
sinonimo  di  ciò  che  poi  gli  inglesi  chiameranno  “computer  science”  e  i  francesi
“informatique”.

In  generale  per  Wiener  “cibernetica”  significava  anche  l’avvento  di  un’”epoca
cibernetica”. C'era stato il tempo degli orologi, poi quello delle macchine termiche, ora veniva
quello  delle  “macchine  cibernetiche”,  che  riunivano  insieme  il  controllo  automatico,  il
calcolo, la comunicazione, i processi stocastici. La distinzione tra automa vivente e macchina
cibernetica non era più netta. Sia un animale che una centralina antiaerea sono per Wiener
“macchine cibernetiche”, macchine cioè che elaborano informazione. Se nelle macchine del
passato l’interesse principale era rivolto al rendimento energetico, ora l’interesse principale
era nell’elaborazione dell’informazione. L’epoca che si avvicinava – secondo Wiener – era
epoca del controllo e della comunicazione, dunque epoca cibernetica per antonomasia.

L’ULTIMO WIENER

Sulla  scia  della  notorietà  conferitagli  da  Cybernetics,  Wiener  iniziò  un'attività  di
conferenziere  e  scrittore,  connotata  dall'interrogativo  sulle  responsabilità  etiche  della
scienza/tecnica nel tempo nuovo che si era aperto con le atomiche e la cibernetica. In  The
Human  Use  of  Human  Beings (1950),  si  occupa  dell’impatto  delle  nuove  tecnologie
cibernetiche  sulla  società.  Qui  e  in  altri  numerosi  interventi  si  adopera  a  lungo  per
sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli per la disoccupazione insiti nella diffusione dei
computer, consapevole com’era che questi "cervelli elettronici" erano in grado non solo di
compiere calcoli, ma anche di svolgere qualsiasi compito implicasse controlli di processo, si
trattasse di piloti automatici o di controllo di utensili industriali. Presto - prevedeva - volume,
consumi e costi del computer sarebbero diminuiti  e sarebbe stato conveniente sostituire la
manodopera non specializzata con “più docili” robot controllati da computer. Nel romanzo
The Tempter egli  criticherà  le  politiche  dei  brevetti  delle  compagnie  statunitensi  che  per
sfruttare  commercialmente  le  invenzioni  non  si  fanno  scrupoli  nel  defraudare  i  legittimi
proprietari  delle  scoperte  intellettuali.  In  God  &  Golem,  Inc.,  inviterà  a  considerare  le
responsabilità etiche della scienza e della tecnica nell’epoca della cibernetica.

Le idee di Wiener sollevarono grandi  entusiasmi e preoccupazioni,  ma egli  subì anche
critiche spesso feroci. Gli ideologi di Stalin misero all’indice le sue opere ritenendo – non a
torto – che la cibernetica fosse una specie di complotto perpetrato dalle potenze capitalistiche
per sostituire gli operai con docili robot: sarebbe finito il proletariato e dunque la base stessa
della  società  socialista.  Negli  Stati  Uniti  le  critiche  furono  meno  dirette  ma  non  meno
dolorose, consistendo soprattutto - per quel che se ne sa - in una subdola opera denigratoria
volta a diffondere un'immagine di lui come di uno scienziato geniale ma stravagante.

Solo  con  l'approssimarsi  della  vecchiaia,  Wiener  fu  consolato  da  riconoscimenti
commisurati alla sua grandezza. Per intervento di Krushev in persona i sovietici riabilitarono
ufficialmente Wiener e la cibernetica, e nel 1960 Wiener fu invitato a Mosca. D’altro canto,
nel 1964 poco prima di morire, egli ricevette dalle mani del presidente Johnson la National
Medal of Science, il massimo riconoscimento scientifico statunitense,  «per i suoi contributi
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meravigliosamente  versatili,  profondamente  originali,  spazianti  nella  matematica  pura  ed
applicata, e arditamente penetranti nell'ingegneria e nelle scienze biologiche».

P.S. Per  gli  approfondimenti  bibliografici  si  rinvia  alle  ampie  note  contenute  nelle  mie
pubblicazioni  citate  nella  “scheda  biobibliografica”.  Come  ho  detto  all’inizio  della
conferenza,  per  ragioni  logistiche,  ho  escluso  il  tema  delle  “Macy  Conferences  on
Cybernetics”, nonostante abbia dedicato ad esse una tesi di laurea (AA. 1994/95) e un recente
saggio (Norbert Wiener e le scienze sociali) dove si illustrano le principali questioni trattate
nelle Macy e si cerca di offrire alla ricerca storica un contributo originale circa il ruolo svolto
in esse dalle scienze sociali.  Rinvio a questo scritto, con l’impegno di offrire in occasione
della  conferenza  prevista  per  la  prossima  primavera  una  relazione  più  specifica  e
circostanziata sulle “Macy Conferences”.

SCHEDA BIO-BIBLIOGRAFICA

(Leonemontagnini@katamail.com)
Già tecnico nucleare, laureatosi in filosofia e in sociologia, Leone Montagnini negli anni

più recenti ha dapprima studiato le problematiche di metodologia delle scienze socio-umane,
le  implicazioni  socio-culturali  della  "rivoluzione  digitale",  la  creatività  nella  scoperta
matematica e la logica dei paradossi e dei processi circolari. In seguito i suoi interessi si sono
andati sempre più circoscrivendo alla storia della scienza e della tecnica, con una predilezione
per  le  tecniche  del  controllo  automatico  e  della  comunicazione,  sia  nel  mondo  antico  e
medievale che nel periodo moderno e contemporaneo. Dal 1994 sta lavorando a un recupero
storiografico delle vicende della prima cibernetica, con uno speciale riferimento alle Macy
Conferences ed alla figura di Norbert Wiener.

Pubblicazioni su Wiener e la prima cibernetica:

MONTAGNINI, Leone, Bit & Plutonium, inc. Le relazioni tra Norbert Wiener e John von
Neumann alle origini della cibernetica, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti.
Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali», 158 (1999-2000), fascicolo II, pp. 361-
390.

MONTAGNINI, Leone, Cibernetica e guerra fredda, in «Ácoma. Rivista Internazionale di
Studi Nordamericani», n. 19, primavera estate (2000), pp. 76-84.

MONTAGNINI, Leone, Norbert Wiener e le scienze sociali. Il qualitativismo metodologico
di un matematico, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti. Classe di Scienze
Fisiche, Matematiche e Naturali», n. 159 (2000-2001), fascicolo III, pp. 469-501.

MONTAGNINI, Leone, Il bello della scienza. Aspetti qualitativi nel pensiero matematico, in
«Oikos. Rivista quadrimestrale per una ecologia delle idee», 12 (2001), pp. 39-52.

MONTAGNINI, Leone, Gli occhiali nuovi di un matematico. Il periodo filosofico di Norbert
Wiener, in «Atti e memorie dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti», novembre
2002.

MONTAGNINI, Leone, La rivoluzione cibernetica. L'evoluzione delle idee di Norbert Wiener
sulla scienza e la tecnica, in «Atti e memorie dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed
Arti», novembre 2002.
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