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Come può nascere la collabo-
razione tra uomo e macchina? 
O meglio, è possibile migliora-
re  l’interazione  tra  uomo  e  
macchina in un futuro in cui ci 
saranno sempre più posti di la-
voro  condivisi?  Ad  esempio  
un robot che pulisce gli am-
bienti di un ospedale: non de-
ve intralciare il lavoro dei me-
dici in uno spazio comune e de-
ve essere percepito da tutti co-
me ausilio. Questa la doman-
da sullo sfondo di una ricerca 
dell'Ictp - Centro Internaziona-
le di Fisica Teorica "Abdus Sa-
lam" di Trieste recentemente 
pubblicata sul Journal of Theo-
retical Biology. Lo studio po-
trebbe avere implicazioni per 
l'intelligenza artificiale e la ro-
botica a partire da modelli ma-
tematici ispirati a un particola-
re  comportamento  animale:  
l’altruismo dei pipistrelli vam-
piri. Questi animali, fatto assi 
raro, condividono il cibo con 
individui affamati della pro-
pria comunità, pur non trat-
tandosi di parenti stretti, per 
assicurarsi che sopravvivano 
rigurgitando per loro un po'  
del sangue di cui si nutrono. Si 
tratta di un classico esempio 
di altruismo reciproco -io aiu-
to te, tu aiuti me-, una sorta di 
“amicizia  interessata”  che  
crea legami tra pipistrelli gene-
ticamente non collegati che si 
contraccambiano  il  favore,  
creando  nel  lungo  periodo  
una relazione di sfruttamento 
che soddisfa tutti. 

Nel mondo animale, la con-
divisione delle risorse al di fuo-
ri dei legami di parentela è ra-
ra.  «Tutti  dovrebbero essere 
egoisti per massimizzare la ca-
pacità di riprodursi», afferma 
il  coautore del  lavoro e  po-
st-doc dell’Ictp Andrea Mazzo-
lini, della sezione Quantitati-
ve Life Sciences (QLS) dell’isti-
tuto triestino, richiamandosi 
alla teoria evoluzionistica di 

Darwin. «Ma per qualche ra-
gione, i pipistrelli vampiri so-
no generosi anche con esem-
plari a essi non geneticamente 
correlati». Antonio Celani, ri-
cercatore  dell’Ictp  coautore  
della ricerca e membro della 
QLS, spiega: «Ci siamo chiesti 
come  può  emergere  questo  
comportamento e se può esse-
re appreso durante la vita di 
un  individuo.  Attraverso  lo  
studio della complessa vita so-
ciale dei pipistrelli vampiri - 
commenta - abbiamo pensato 

ad  un  modello  matematico  
che potesse spiegare l'affiora-
re di questa generosità. L’in-
grediente  fondamentale  che  
abbiamo  introdotto  -  prose-
gue - è in realtà molto sempli-
ce, si tratta della capacità di 
ogni individuo di saper valuta-
re lo stato di salute degli altri». 
Infatti, se un pipistrello non si 
nutre per due notti di fila, ri-
schia di morire di fame. 

I ricercatori hanno poi esa-
minato la complessa stratifica-
zione sociale e i ruoli definiti 

all’interno delle comunità di 
pipistrelli vampiri che secon-
do i ricercatori può fornire ispi-
razione  su  come  disegnare  
un’Intelligenza artificiale che 
abbia  la  potenzialità  di  ap-
prendere ad essere generosa. 
Commenta Celani: «Una possi-
bilità potrebbe consistere nel 
rendere le macchine compe-
tenti nel riconoscere lo stato 
di  salute  degli  uomini.  Nel  
prossimo futuro uomini e mac-
chine lavoreranno sempre più 
fianco a fianco e naturalmen-

te questo rapporto deve proce-
dere su binari che siano soddi-
sfacenti per entrambi, pensia-
mo banalmente alla situazio-
ne in un grande magazzino do-
ve vengono stoccate le merci e 
non vogliamo che la macchi-
na investa l’uomo». I pipistrel-
li vampiro che di solito associa-
mo a Dracula potrebbero inve-
ce avere qualcosa da insegna-
re sull’economia dell’amicizia 
e della convivenza a noi e alle 
macchine. —
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Pipistrelli vampiri e intelligenza artificiale
Una originale ricerca dell’Ictp sulla acclarata generosità dei chirotteri e su come potrebbe essere trasferita sui robot

Pipistrelli vampiri molto piccoli, ora sono oggetto di attenzione dell’Ictp

Antonio Celani:
«Ci siamo chiesti come 
può emergere questo 
comportamento»

G
iulia  Bortolussi  ha  
sempre  avuto  una  
passione per la scien-
za, fin da bambina: 

«Ho sempre amato un tipo di 
mondo che mi restituiva un 
contatto aperto e “scientifico” 
con la natura. Amavo le pian-
te, gli animali, il mio sogno da 
piccola era quello di fare la ve-
terinaria.  Dopo  le  superiori  
mi sono iscritta a Scienze bio-
logiche, mio padre era contra-
rio, probabilmente preferiva 
una carriera da avvocato. Poi 
però constatando il mio amo-
re per questa materia ha capi-

to che era la mia strada». Così 
dopo una laurea in Biologia e 
un dottorato in Scienze bio-
molecolari, Giulia ha lavorato 
anche a Praga, in un ospeda-
le, dove si occupava di analisi 
di mutazioni di geni in ban-
che di Dna. Friulana d’origi-
ne, nata in provincia di Porde-
none, dal 2010 è attiva all’Ic-
geb. 

Di Trieste ama la vitalità: «È 
una città a misura d’uomo, do-
ve però in ambito scientifico 
c’è sempre un forte ricambio 
di scienziati, per cui si ha la 
possibilità di essere sempre a 

contatto con persone giovani 
e con nuovi ambiti di ricerca. 
A  Trieste  non  si  invecchia  
mai».  All’Icgeb  si  occupa di  
malattie metaboliche del fega-
to, che rientra nel suo ambito 
di studi fin dalla specializza-
zione: «All’inizio con il profes-
sor Tiribelli ho lavorato sull’it-
tero  neonatale.  Seguendo  
questo filone ho poi iniziato a 
occuparmi di malattie geneti-
che: quali mutazioni geneti-
che erano legate a quali malat-
tie. Ora lavoro con Andrés Mu-
ro nel gruppo di Mouse Mole-
cular  Genetics  all’Icgeb  di  

Trieste. In questi anni abbia-
mo sviluppato diversi approc-
ci  terapeutici  per la cura di  
una malattia genetica chiama-
ta sindrome di Crigler-Najjar 
di tipo I e dell’ittero neonata-
le. Grazie a questi studi ora 
facciamo parte di un network 
internazionale che testa una 
nuova terapia nei pazienti af-
fetti  dalla  Crigler-Najjar  I».  
Tra i suoi hobby c’è il giardi-
naggio,  ma  anche  l’arte:  
«Amo dipingere», dice «anche 
se ho sempre meno tempo. E 
poi mi piace cucinare». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI Giulia Bortolussi lavora all’Icgeb

OLTRE 

IL GIARDINO

MARY B. TOLUSSO

34 MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

IL PICCOLO

SCIENZA&SOCIETÀ


