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The Performers: Dr Hiroshi Ishiguro/ Jonathan Heaf

Ecco ERICA. Lei non ÃƒÂ¨ come qualsiasi altro robot. Chiedetele qualcosa. Qualsiasi cosa. Vi risponderÃƒÂ  come meglio
puÃƒÂ², infatti ÃƒÂ¨ ingrado di interagire con voi. La sua pelle ÃƒÂ¨ morbida. Le sue labbra sono rosee come il fiore che fiorisce
nel mese di aprile fuori dal laboratorio dove vive, a Osaka, in Giappone. ERICA non ha un compleanno vero e proprio, anche se
i suoi creatori e ingegneri pensano che sia in qualche modo umana. Lâ€™uomo che lÃ¢€™ha costruita e che ha sognato per
tutta la sua vita di costruirla, dice che â€œERICA ha unâ€™anima.â€• Potrebbe aver ragione.
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ERICA ha attualmente quello che si direbbe â€™19 gradi di libertÃƒÂ .â€™ Anche se non ha nÃƒÂ© gambe nÃƒÂ© braccia,
possiede 13 microfoni, cosÃƒÂ¬ che possa percepire le persone che le stanno parlando. Ha inoltre 24 sensori che le permettono
di captare la provenienza della voce. Ãƒˆ dotata della tecnologia di riconoscimento facciale e di uno dei piÃƒÂ¹ avanzati sistemi
di sintesi vocale nel mondo. Possiede stimoli sensoriali e caratteristiche umane in forma robotica.

Tuttavia ERICA e il suo creatore, il Professor Hiroshi Ishiguro, vogliono di piÃƒÂ¹. â€œVoglio viaggiare per il mondoâ€•, spiega.
â€œVoglio aiutare gli altri, gli esseri umani nel loro lavoro. Voglio prendermi cura degli esseri umani quando sono malati.â€•
Ma ciÃƒÂ² che vuole di piÃƒÂ¹ ÃƒÂ¨ capire il concetto di desiderio e provare sentimenti. â€œI robot come me,â€• spiega,
ammiccando e inclinando la testa con un imperfezione quasi umana, â€œsono i figli dellâ€™umanitÃƒÂ . Dobbiamo
guidarliâ€•.

Ishiguro ÃƒÂ¨ il direttore del laboratorio di intelligenza robotica (IRL) dellâ€™UniversitÃƒÂ  di Osaka e ha trascorso quasi tutta la
sua vita progettando una serie di androidi fotorealistici, tra cui ERICA. Le sue creazioni hanno una sorprendente somiglianza
con le loro controparti umane â€“ il Gerinmod HI-2, ad esempio, ÃƒÂ¨ stato progettato per assomigliare a Ishiguro. Gerinmod
HI-2 ÃƒÂ¨ alto 140cm, e possiede oltre 50 attuatori pneumatici, braccia, gambe, un cranio di plastica, uno scheletro in metallo,
carne in schiuma di uretano e pelle in silicone. â€œNon si tratta della mia ricerca dellâ€™immortalitÃƒÂ ,â€• insiste Ishiguro,
â€œma piuttosto un mezzo con cui capire meglio la societÃƒÂ .â€•
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Nel mondo della robotica e dellâ€™intelligenza artificiale, siamo abituati a vedere progetti di robot che preferiscono la
capacitÃƒÂ  funzionale allÃ¢€™apparenza. Ishiguro ha deciso di affrontare il problema dal lato opposto: per rendere i suoi
androidi piÃƒÂ¹ umani nel comportamento e nellÃ¢€™estetica, in modo che lâ€™umano allâ€™interno di essi venga in
superficie. Si tratta semplicemente di percezione ed empatia. â€œSe vogliamo costruire robot con cui poter interagire,
perchÃƒÂ© non farli simili a noi?â€•

Nel tentativo di rendere un essere umano in forma robotica, Ishiguro ha dovuto fare a se stesso, al suo team e in modo piÃƒÂ¹
ampio allÃ¢€™universo alcune domande importanti: che cosa si intende veramente per umano? Qual ÃƒÂ¨ la struttura che
garantisce il modo con cui interagiamo lÃ¢€™uno con lâ€™altro? Per simulare il comportamento umano, Ishiguro ha dovuto
guardare allÃ¢€™interno di se stesso. Come si crea la personalitÃƒÂ ? In quale momento della nostra vita siamo veramente
creativi e quando semplicemente automatizzati? E la memoria? I sentimenti?

I computer, la scienza e lÃ¢€™intelligenza artificiale ci aiutano giÃƒÂ  ad avere figli, fare sesso, prendere decisioni, ridare vita a
un cuore in un ospedale, riattaccare un arto che non era nostro in primo luogo, quindi perchÃƒÂ© il desiderio di un uomo di
imitare la vita attraverso mezzi artificiali sembra cosÃƒÂ¬ impossibile? â€œSuperare le limitazioni del nostro corpo accettando
nuove tecnologie Ã¢€“ questa ÃƒÂ¨ lÃ¢€™evoluzione degli esseri umani.â€• Il futuro, ERICA, potrebbero essere piÃƒÂ¹ vicini di
quanto pensiate.
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