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SILVIA CAMISASCA

on è stato facile combattere lo scettici-
smo iniziale di fronte al progetto, poi de-
nominato “Plantoid”, del primo robot i-
spirato alle piante, capace di imitare il
comportamento delle radici, combinan-
do con la biomimetica una nuova gene-
razione di tecnologie hardware e softwa-

re. «In natura solo la talpa è ideale per l’esplorazione del
suolo» è stata l’obiezione ricorrente alla biologa Barba-
ra Mazzolai, direttrice del Centro di Microbiorobotica
dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pisa che, per aver
riconosciuto le piante come fonte di ispirazione e sog-
getto della robotica, è stata inserita dalla più importante

comunità scientifica interna-
zionale del settore, Robohub, tra
le 25 donne più geniali al mon-
do. Non è nuovo che la bioro-
botica prenda a modello esseri
viventi, umani o animali, ma
mai le piante «che, invece, co-
stituiscono una macchina ec-
cellente per il monitoraggio del-
l’ambiente, grazie alle moltepli-
ci radici comunicanti tra loro e
dotate di molti sofisticati senso-
ri, e, dunque, ottimo oggetto di
“imitazione” tecnologica – spie-

ga la Mazzolai, già vincitrice del premio Bellisario per
la robotica di servizio e della Medaglia del Senato della
Repubblica Italiana – precisando che Plantoid, finan-
ziato poi dalla Commissione Europea, «si muove e cre-
sce come le radici: si allunga per esplorare il terreno in
cerca di nutrienti, cambia direzione ed aggira gli osta-
coli”. Una novità di livello mondiale che ancora una vol-
ta individua nella robotica una perla della ricerca e del-
l’industria Made in Italy.
Come è nata l’intuizione, non immediata, di un robot
bioispirato alle piante e come ha avuto seguito lo stu-
dio bioingegneristico?
«Occupandomi, nell’ambito del monitoraggio am-
bientale, della realizzazione di sensori per tracciare la
presenza di inquinanti, per cercare di ampliare le aree
di monitoraggio e predirne l’impatto su ambiente e sa-
lute, cercavo soluzioni per integrare tali sensori in di-

N
spositivi robotici. Non esiste, del resto, fonte di ispira-
zione migliore della natura, che in miliardi di anni ha
escogitato infinite soluzioni a numerosi problemi. Le
piante, poi, si adattano molto rapidamente alle varia-
zioni ambientali, sono uno strumento naturale di e-
splorazione capillare del terreno, grazie ai sensori di cui
sono integrate, e creano dei network più efficienti di
qualsiasi rete artificiale. Questo è stato il semplice pre-
supposto di fondo alla robotica soft – scienza combi-
nata di biologia e ingegneria tesa allo sviluppo di tec-
nologie oltre il rigido contesto delle macchine indu-
striali – che ha portato alla nascita del primo prototipo
di automa di servizio, uno “spazzino” per il monitorag-
gio dell’igiene urbana concepito per la raccolta diffe-
renziata».
Plantoid è, dunque, un unicum a livello mondiale?
«Non solo è unico nel suo genere, ma il nostro team con
il Moving by Growing (Movimento dalla Crescita) ha in-
trodotto un nuovo paradigma nel campo della roboti-
ca mondiale. Si pensa alle piante come immobili: in
realtà, si muovono secondo un processo di “aggiunta di
materiale”, un meccanismo di accrescimento cui cor-
risponde il movimento. Per lo studio del movimento,
della comunicazione e della sensoristica, i modelli tra-
dizionali di biospirazione sono i batteri: il progetto ha
invece dimostrato che, a partire dalla capacità di moto
e percezione delle piante, si generano tecnologie del
tutto innovative».
Come funziona e cresce esattamente questo robot?
«Le radici del robot si alzano dall’apice mediante una
stampante 3D miniaturizzata che custodisce la sezio-
ne elettronica della macchina e cambia la viscosità dei
filamenti di Pla (il polimero di materiale termoplastico
usato nei processi industriali di stampa) aumentando
la temperatura; grazie a motori integrati che tirano il
filamento di Pla, la direzione di crescita può essere re-
golata in base alle necessità che sono determinate dai
sensori sulla punta delle foglie, che si aprono e chiu-
dono in funzione dell’umidità dell’aria, dotate di 5 sen-
sori ognuna: di gravità, umidità, temperatura, tattili,
per evitare gli ostacoli e chimici, per individuare i nu-
trienti nel suolo. Se programmo il robot per cercare
l’acqua, ad esempio, la radice crescerà in quella dire-
zione. Ad addentrarsi nel suolo è l’apice della radice,
grazie alla capacità di allungamento delle braccia del
plantoide in risposta agli stimoli esterni, con il resto

del “corpo” fermo. Così, la resistenza del terreno alla
penetrazione è minima, perché la punta può spinger-
si a fondo riducendo pressioni e attriti. Questo è il se-
greto che le piante usano per radicare anche in am-
bienti estremi e che noi abbiamo replicato, come mol-
ti altri meccanismi naturali propri dei vegetali, in una
sorta di bonsai hi-tech».
Quali sono i campi d’applicazione?
«Anche se concepito per il monitoraggio del suolo (se-
gnalando presenza di contaminanti, metalli pesanti, a-
zoto, fosforo), le molteplici applicazioni vanno dal set-
tore spaziale alle tecnologie endoscopiche in campo
biomedico e, in futuro, probabilmente, a quello medi-
co: la funzione di allungamento e flessibilità consente
esami meno invasivi e dolorosi, riducendo i contatti più
delicati, grazie a endoscopi sot-
tili che si accrescono all’interno
di ambienti ristretti, come le an-
se celebrali, senza sfiorare nes-
sun tessuto sensibile. Poi, in col-
laborazione con l’Esa (Agenzia
Spaziale Europea) abbiamo va-
lutato la possibilità di esplora-
zione di suolo extraterrestre e di
ricerca di eventuali risorse,
mentre i sistemi di ancoraggio
delle radici al terreno potrebbe-
ro fornire il modello di quelli del-
le sonde su superfici ostiche, co-
me nel caso di Rosetta e Philae nell’esplorazione della
cometa Churyumov Gerasimenko dove problematico
è stato l’ancoraggio del modulo alla superficie».
Dunque, pur in assenza di un sistema centralizzato di
integrazione, le piante producono una risposta coor-
dinata, una strategia che denota una forma di intelli-
genza, anche se parlare di “intelligenza” dei vegetali la-
scia perplessi.
«Diciamo che dal controllo centrale degli animali si pas-
sa a uno distribuito delle piante. Ciò che conta è che la
strada abbia aperto al coinvolgimento di molti altri ri-
cercatori nel mondo, in modo che intorno a questo nuo-
vo concetto di robotica si allarghi una comunità scien-
tifica di ampie vedute che veda nella diversità un valo-
re e nelle sfide tecnologiche un’opportunità concreta per
il pianeta ed i suoi abitanti».
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Mondo digitale
Intelligenza artificiale,
quella scienza invisibile
DANIELE MAGAZZENI

uello che sta accadendo oggi con l’Intelligenza
Artificiale (I.A.) è paragonabile a quello che è
accaduto anni fa con la diffusione dell’elettricità.
Da un lato l’I.A. sta permettendo di fare cose

impensabili prima e sta sviluppando enormemente il
potenziale di tante aziende e industrie con nuovi
business e nuovi servizi; al tempo stesso sta potenziando
le possibilità di ogni persona di interagire con la realtà (si
pensi alla facilità di comunicare di oggi rispetto a
vent’anni fa, o alla rapidità con cui è possibile accedere a
informazioni di ogni tipo). Dall’altro lato l’I.A. è ormai
presente ovunque e, come con l’elettricità, la usiamo
continuamente e spesso senza rendercene conto, è quasi
“invisibile” (ogni volta che usiamo uno smartphone,
entriamo in metropolitana o in macchina e usiamo il
navigatore, o ogni volta che usiamo le email o i social
network, di fatto stiamo utilizzando l’I.A.). Inoltre, e
questo viene evidenziato poco, oltre a essere fruitori dei
servizi di I.A., noi (spesso inconsapevolmente)
contribuiamo anche ai servizi di I.A., attraverso i dati che
forniamo (quali siti visitiamo, quali prodotti compriamo
online, quali destinazioni inseriamo nel nostro
navigatore, e così via). Oggi in tanti sono contenti del
fatto che molti servizi sono gratis; ma se un prodotto è
gratis, vuol dire che il prodotto sei tu, attraverso i dati
che fornisci, e che altri (Google, Facebook, Amazon, ecc.)
ti utilizzano per fare business. Oggi tutti parlano di I.A.,
tuttavia la percezione che molti hanno dell’I.A. è spesso
lontana da come stanno davvero le cose. E i media si
dividono tra chi ripone nell’I.A. grandi (esagerate)
speranze, e chi vede nell’I.A. una minaccia, a mio avviso
spesso immotivata. Io credo che occorra mantenere una
posizione di rispetto verso quello che la scienza fa ma
anche verso quello che la mente umana è, e che occorra
anche un certo realismo, cercando di dire davvero qual è
lo stato dell’arte. (...) Tra le tante definizioni proposte,
possiamo considerare quella secondo cui l’I.A. è la
scienza (perché di scienza si tratta) che ha l’obiettivo di
creare macchine che siano capaci di prendere decisioni
ragionevoli, sensate. Qui la parola “macchine” è usata in
modo un po’ generico, ma si può pensare a un robot o a
cellulare o al navigatore dell’auto o al sistema di
controllo di traffico. L’I.A. usa principalmente due tipi di
approcci, il primo si basa sull’avere un modello del
contesto in cui la macchina opera e algoritmi capaci di
esplorare l’insieme di possibili alternative per
raggiungere un obiettivo. Un esempio molto comune è il
navigatore nell’auto che, per suggerire il percorso
migliore per raggiungere un indirizzo, considera in
modo efficiente l’insieme di possibili tragitti e suggerisce
quello migliore. L’altro approccio è il Machine Learning
(insieme alla versione più recente e avanzata detta Deep
Learning) e si basa sull’avere un’enorme quantità di dati
(esempi) e su strutture e algoritmi che permettono di
imparare da tutti questi esempi. (...) È bene notare che
abbiamo a che fare quotidianamente con il Machine
Learning, in quanto l’accesso alle informazioni sul web è
mediato dall’I.A. Si pensi alle ricerche che facciamo su
Google: l’ordine in cui le informazioni ci vengono
presentate, e il contesto in cui vengono inserite, sono
mediate dall’I.A. (il Machine Learning è, ad esempio,
utilizzato per fornirci informazioni il più possibile
compatibili con le nostre preferenze, come nel suggerirci
prodotti su Amazon o film da guardare su Netflix). O si
pensi anche al riconoscimento di immagini (ogni utente
di Facebook sa di cosa si tratta) che si basa su algoritmi
che si allenano (training) usando enormi quantità di
immagini presenti nel web. 
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Scienze
Per la prima volta
è stato realizzato
un robot ispirato
alle piante, 
capace di imitare
il comportamento
delle radici
e dei loro molteplici
sensori. Parla
la scienziata
Barbara Mazzolai, 
direttrice del Centro
di Microbiorobotica
dell’Iit di Pisa, che
coordina il progetto

Atlantide, la rivoluzione digitale
“Metropolis? Big Data e macchine intelligenti”

è il titolo del numero monografico di Atlantide che
va online in questi giorni (atlantide.ilsussidiario.net) e

offre un significativo contributo di conoscenza,
riflessione e approfondimento su questi temi, dando la
parola a studiosi italiani e stranieri, docenti universitari,
esperti di varie discipline, osservatori dei fenomeni
sociali e culturali. Tra gli altri, Cosimo Accoto e David
Autor del MIT di Boston, Ginni Rometty, Ceo di Ibm e
Daniele Magazzeni del King’s College di Londra, di cui
pubblichiamo sopra un estratto.

«Solo una talpa
può esplorare
un terreno»,
era l’obiezione 
alla biologa
italiana, fra 
le 25 donne 
più geniali
al mondo

Arte. “San Matteo e l’angelo”, il giallo del Caravaggio perduto 

Lo studio del suolo?

Con un PLANTOIDE

La perdita della prima versione 
del dipinto del Merisi 

per San Luigi dei Francesi, 
a Roma, è raccontata 

in un romanzo di Jorio e Vodret 

Una macchina
eccellente per
il monitoraggio
dell’ambiente,
capace 
di allungarsi, 
evitare ostacoli
in cerca
di nutrienti

MICHELE DOLZ

fan di Caravaggio conoscono
sicuramente la storia del San
Matteo e l’angelo, quella pala
d’altare di San Luigi dei Fran-

cesi a Roma, eseguita in due ver-
sioni, la prima delle quali è oggi
perduta dopo essere stata conser-
vata a Berlino fino alla Seconda
Guerra Mondiale. Una perdita mi-
steriosa che è solo l’ultimo capito-
lo di una storia altrettanto miste-
riosa. Stando al Baglioni e al Bello-
ri, che scrissero le vite dei pittori
nel 1642 e nel 1672 rispettivamen-
te, per l’altare della cappella Con-
tarelli era stato commissionato un
gruppo scultoreo, sempre su quel
soggetto, a Jacob Cornelisz Co-
baert, che non consegnò l’opera.
Poi si passò all’idea di una pala di-

I
pinta ordinata a Gerolamo Muzia-
no prima e al Cavalier D’Arpino
poi, ma neanche loro la portarono
a termine. Infine l’incarico venne
dato a Caravaggio che aveva già di-
pinto i due grandi quadri laterali
con la vocazione e il martirio di san
Matteo. Il cardinal Matteo Conta-
relli aveva precisato ogni partico-
lare sulla pala: «San Matteo in se-
dia con un libro o, volume, come
meglio parera, nel quale mostri o di
scrivere o voler scrivere il vangelio
et a canto a lui l’angelo in piedi
maggior del naturale in atto che
paia di ragionare o in altra attitu-
dine». Ma, stando sempre ai due
storici secenteschi, il quadro «non
era veruno piaciuto». Scrive Bello-
ri: «Terminato il quadro di mezzo
di San Matteo e postolo su l’altare,
fu tolto via dai preti, con dire che

quella figura non aveva decoro, né
aspetto di Santo». Qui il lettore non
fatica a riconoscere il geniaccio di
Caravaggio, che aveva sostituito i
santi dalla bellezza ideale e un po’
esangue con delle persone vere,
popolani per lo più, con ogni rea-
lismo. E sappiamo con certezza che
ciò sollevò delle critiche.
Tuttavia dal 2001 questa versione è
in crisi dopo che Luigi Spezzaferro
ha dimostrato che quel primo San
Matteo del Merisi era una pala d’al-
tare provvisoria in attesa che finis-
sero i lavori, che ciò non era avul-
so da un po’ di speculazione colle-
zionistica e che Baglione e Bellori
scrissero mossi dalla loro contra-
rietà allo stile del Caravaggio. La
pala, secondo lui, era in perfetto
accordo con quanto suggerito dal-
la controriforma. Poi fu sostituita

da quella nuova che oltre tutto si
aggiustava alle misure previste.
Di quell’opera non ci restano che
fotografie in bianco e nero. Si sup-
pone distrutta nei bombardamen-
ti di Berlino. Si suppone. Ma come
avvenne una simile scomparsa? E
se invece ci fosse ancora da qual-
che parte? C’è di che divertirsi a im-
maginare, e lo hanno fatto Paolo
Jorio e Rossella Vodret in un ro-
manzo appena uscito dal titolo Il
mistero dell’angelo perduto (Skira,
pagine 138, euro 16,00). Jorio è re-
gista e conduttore radiofonico
nonché direttore del Museo del Te-
soro di San Gennaro a Napoli. La
Vodret, con una feconda carriera
nella conservazione e la ricerca nel-
la storia dell’arte, è una delle vo-
ci più autorevoli su Caravaggio e
ha firmato la mostra adesso in

corso a Palazzo Reale di Milano
sul genio lombardo.
Romanzo veloce ma di ampio re-
spiro, inquadra la perdita del di-
pinto nelle vicende della guerra e
della fine del nazismo, ispirando-
si a fatti e personaggi reali, che
mescolano la passione viscerale
per l’arte alle lacerazioni profon-
de che lasciarono negli animi gli
avvenimenti di quel tempo folle.
I personaggi, ben delineati, sono
un conservatore museale piena-
mente inserito nelle gerarchie na-
zi, una donna dei servizi segreti
sovietici e un’altra un po’ artistoi-
de che finisce nella resistenza
francese. Ci sono tutti gli ingre-
dienti per una bella storia, e in-
fatti lo è. Benché del nostro di-
pinto si parli infondo molto poco.
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