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A Rebecca
La mia lettera a te, con amore
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Tutto ciò che inganna sembra sprigionare una malia. Platone, La Repubblica

Ne ho abbastanza di macchine intelligenti. Voglio una macchina che sia 
attenta alle mie esigenze. Dove sono le macchine sensibili?   
Tweet disponibile a dig_natRT @tigoe @ramonapringle
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Nota dell’autrice

Punti di svolta

Trent’anni fa, quando entrai al MIT per studiare la cultura informa-
tica, il mondo aveva ancora una certa innocenza. Con i videogio-
chi i bambini giocavano a tris o fronteggiavano invasioni di asteroidi 
lanciando missili, mentre alcuni giochi elettronici, più “intelligenti”, 
erano all’altezza di una seria partita a scacchi. I primi personal com-
puter venivano acquistati dai cosiddetti hobbisti. Chi li comprava o 
li costruiva sperimentava la programmazione, spesso creando giochi 
molto semplici per conto proprio; nessuno sapeva a quali altri usi po-
tessero essere destinati i personal computer. Il fermento intellettuale 
nell’ancora giovane settore dell’intelligenza artificiale, o IA, riguarda-
va programmi in grado di riconoscere forme semplici e manipolare 
blocchi. Gli esperti di IA discutevano se le macchine del futuro avreb-
bero avuto l’intelligenza programmata al loro interno o se invece 
essa sarebbe emersa da semplici istruzioni scritte nel loro hardware, 
analogamente a come i neurobiologi oggi ipotizzano che l’intelli-
genza e l’autocoscienza riflessiva possano emergere dall’architettura 
relativamente semplice del cervello umano e dalla sua attività.

Tra di loro c’ero anch’io, e come qualsiasi antropologo ero, per 
così dire, straniera in terra straniera. Avevo appena trascorso alcuni 
anni a Parigi, studiando come le idee psicanalitiche si fossero diffuse 
nella vita quotidiana in Francia, e come la gente stesse assumendo 
e provando questo nuovo linguaggio per pensare al sé. Ero venuta 
al MIT perché avevo la sensazione che stesse accadendo qualcosa di 
simile con il linguaggio dei computer. Le metafore computazionali, 
come debugging e programmazione, cominciavano ad essere usate nel 
considerare la politica, l’istruzione, la vita sociale e – aspetto fonda-
mentale per l’analogia con la psicanalisi – il sé. Mentre i miei colle-
ghi informatici lavoravano alacremente per permettere ai computer 
di fare cose ingegnose, io avevo altri pensieri: in che modo i com-
puter ci stavano cambiando come persone? Spesso i miei colleghi 
insistevano nel dire che i computer fossero «solo strumenti». Ma 
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XII Insieme ma soli

io ero sicura che il «solo» in quella frase fosse ingannevole. Siamo 
plasmati dai nostri strumenti. E allora il computer, una macchina in 
procinto di diventare una mente, ci stava cambiando e plasmando.

Come psicologa di formazione psicanalitica volevo esplorare ciò 
che ho chiamato la vita nascosta degli oggetti tecnologici1. Scoprire una 
vita nascosta richiede ascolto, e spesso non quello della prima storia 
raccontata. Si impara molto da ciò che viene accennato a margine, 
dal commento fatto quando il colloquio è “ufficialmente” finito. 
Per il mio lavoro decisi di adottare uno stile di ricerca etnografico e 
clinico, poiché vivevo in mondi che mi erano nuovi; però, anziché 
trascorrere centinaia di ore esclusivamente in ascolto del folklore 
locale, come farebbe un antropologo che si immerga nell’ambiente 
tradizionale delle comuni abitazioni, io mi sono aggirata anche in 
dipartimenti di informatica, club di appassionati di personal compu-
ter, fin dentro laboratori di informatica delle scuole medie. Facevo 
domande a scienziati, proprietari di personal computer e ragazzi; 
ma soprattutto ascoltavo il loro modo di parlare e osservavo come si 
comportavano in mezzo alle loro nuove macchine “pensanti”.

Sentivo che i computer stimolavano conversazioni erudite: forse, 
ci si chiedeva, la mente umana non è altro che una macchina pro-
grammata, proprio come un computer; forse, se la mente è un pro-
gramma, il libero arbitrio è un’illusione. E il fatto più sorprendente è 
che queste conversazioni non si svolgevano solo nelle sale conferen-
ze: avvenivano anche nelle case, in cucina così come nella cameretta 
dei giochi. I computer portavano la filosofia nella vita quotidiana, in 
particolare trasformando i bambini in filosofi. Davanti ai loro sempli-
ci giochi elettronici – che simulavano il tris o li sfidavano nell’orto-
grafia – i bambini si chiedevano se i computer fossero vivi, se avesse-
ro un modo di pensare diverso dagli esseri umani e che cosa rendesse 
speciale una persona nell’epoca delle macchine intelligenti.

Tra gli anni Settanta e Ottanta vissi un periodo in cui ci trova-
vamo di fronte a macchine che ci invitavano a considerare in modo 
diverso il pensiero, la memoria e la comprensione degli esseri umani. 
Il computer era un oggetto evocativo che provocava una riflessione 
su se stessi. Me ne accorsi conversando con Deborah, una tredicen-
ne, nei primi anni Ottanta: dopo avere studiato programmazione 
per un anno, Deborah disse che lavorando con il computer «c’è un 

1 Sherry Turkle, La vita nascosta degli oggetti tecnologici, Ledizioni, Milano 2009, pp. 11-45.
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XIIIPunti di svolta

pezzettino della tua mente che diventa un pezzettino della mente 
del computer»; una volta arrivati a questo punto, ci si poteva vede-
re «diversamente»2. Faccia a “faccia” con un computer, le persone 
riflettevano su chi fossero, specchiandosi nella macchina. Nel 1984, 
pensando a Deborah (e anche in omaggio a Simone de Beauvoir), 
intitolai il mio primo libro su computer e persone Il secondo io.

Quella data, 1984, di certo è simbolica nel pensiero intellettuale 
occidentale per via del romanzo di George Orwell: 1984 descrive 
una società in cui la gente è soggetta alla costante sorveglianza da 
parte del governo, al controllo mentale pubblico e alla perdita dei 
diritti individuali. Trovo paradossale che il mio libro del 1984, de-
dicato a una tecnologia che in molti romanzi di fantascienza rende 
possibile un mondo così distopico, fosse invece pieno di speranza e 
ottimismo. Ero preoccupata per la “capacità di presa” della nuova 
tecnologia, e dal momento che alcuni trovavano i computer così 
irresistibili da non volersene separare, temevo che perdersi in mondi 
all’interno della macchina potesse distrarci dall’affrontare i problemi 
nella realtà, a livello tanto personale quanto politico. Ad ogni modo, 
in questo primo libro osservavo più che altro il modo in cui i com-
puter evocativi stimolavano una nuova riflessione sul sé.

Nel decennio successivo alla pubblicazione di Il secondo io, il 
rapporto tra persone e computer cambiò: mentre negli anni Ottan-
ta si trattava in linea di massima di un rapporto 1 : 1, di una persona 
sola con una macchina, negli anni Novanta non fu più così. Il com-
puter divenne un portale che permetteva di condurre vite parallele 
in mondi virtuali; e la gente entrava in network come America 
Online scoprendo un nuovo senso di luogo. Fu un’epoca entusia-
smante: i nostri contatti non erano più limitati a una manciata di 
amici intimi. Ormai potevamo averne centinaia, perfino migliaia: 
un’ampiezza di connessioni incredibile. La mia attenzione si spostò 
dal rapporto 1 : 1 tra uomo e computer agli infiniti rapporti inter-
personali consentiti dall’intermediazione di un computer.

Cominciai a organizzare ogni settimana delle serate a base di piz-
za nell’area di Boston per conoscere persone che potessero raccon-
tarmi la storia della propria vita nei nuovi mondi virtuali. Queste 
descrivevano la scomparsa dei confini tra reale e virtuale mentre 
entravano e uscivano dalla loro altra vita, quella sullo schermo: le 

2 Sherry Turkle, Il secondo io, Frassinelli, Milano 2005, p. 149.
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visioni del sé diventavano meno unitarie, proteiformi. Ancora una 
volta mi sentivo testimone, attraverso il prisma della tecnologia, di 
un cambiamento nel modo di creare e percepire la nostra identità.

Raccontai questo lavoro nel mio La vita sullo schermo del 1995, che 
nell’insieme suggeriva una visione positiva delle nuove opportunità 
di esplorare la propria identità online; anche se ormai il mio ottimi-
smo del 1984 era stato messo in dubbio. Mi capitava infatti di cono-
scere persone, e non poche, che trovavano più soddisfacente la vita 
online di quella che chiamavano, con un certo disprezzo, VR, cioè 
“vita reale”. Doug, uno studente universitario del Midwest, gestiva 
quattro avatar, distribuiti in tre diversi mondi online; teneva questi 
mondi sempre aperti nelle finestre poste ai margini del monitor del 
suo computer, insieme ai lavori per l’università, al programma di po-
sta e ai suoi videogiochi preferiti. Saltava facilmente da uno all’altro. 
Mi disse che la VR «non è altro che una finestra in più» aggiungendo 
«e in genere neanche la mia migliore»3. Dove stavamo andando?

A metà degli anni Novanta si erano ormai chiaramente delineate 
due strade. La prima era lo sviluppo di una vita del tutto virtuale: 
per accedere alla rete non era più necessario conoscere la propria 
destinazione, dato che con i browser e i motori di ricerca (Mosaic, 
Netscape, Internet Explorer, Google) si aveva la sensazione di at-
traversare un paesaggio infinito, da scoprire di continuo; e quando 
le connessioni a internet diventarono mobili, non fu più necessario 
neppure eseguire il log in da un desktop, allacciati per mezzo di cavi 
a un oggetto chiamato computer. Il network era con noi, su di noi, 
costantemente. Potevamo essere insieme in qualsiasi momento. La 
seconda strada era un’evoluzione della robotica: invece di limitarsi 
a svolgere al posto nostro lavori difficili o pericolosi, adesso i robot 
avrebbero cercato di essere nostri amici. I frutti di questa ricerca si 
fecero largo nelle camerette dei bambini, ai quali verso la fine degli 
anni Novanta vennero regalate “creature” digitali, che richiedevano 
attenzione e sembravano concederla.

Insieme ma soli si ispira a queste due tendenze nella storia del-
la cultura digitale degli ultimi 15 anni, dedicandosi in particolare 
ai giovani dai cinque anni agli ultraventenni, ovvero i nativi digitali 
cresciuti con telefoni cellulari e giocattoli elettronici che richiedono 

XIV Insieme ma soli

3 Sherry Turkle, La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet, 
Apogeo 1995, p. 7.
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amore. Se alla fine del lavoro di ricerca per La vita sullo schermo ero 
preoccupata per i costi della vita con la simulazione, nel corso delle 
ricerche per questo libro le mie preoccupazioni sono aumentate. 
Oggi, insicuri nelle relazioni e ansiosi nei confronti dell’intimità, 
cerchiamo nella tecnologia dei modi per instaurare rapporti e allo 
stesso tempo proteggerci da essi. Può succedere quando ci si fa stra-
da in una tempesta di SMS; può succedere quando si interagisce con 
un robot. Per la terza volta sento di essere testimone di un punto di 
svolta nelle nostre aspettative verso la tecnologia e verso noi stessi. 
Ci sottomettiamo all’inanimato con una nuova sollecitudine; temia-
mo i rischi e le delusioni dei rapporti con gli altri esseri umani; ci 
aspettiamo di più dalla tecnologia e di meno gli uni dagli altri.

Anche se in questo libro mi dedico in particolare alle osservazioni 
degli ultimi 15 anni, a volte torno ai prodromi degli sviluppi recenti. 
Per raccontare la storia dei manufatti che incoraggiano le relazioni, 
comincio con il programma ELIZA degli anni Settanta, proseguendo 
fino ai robot umanoidi “sociali”, come il Domo e il Mertz costruiti 
al MIT negli anni Duemila. Lungo questo percorso ci sono state mol-
te altre creature digitali, tra cui Tamagotchi, Furby, AIBO, My Real 
Baby, Kismet, Cog e Paro, questi ultimi dei cuccioli di foca robot 
progettati appositamente per tenere compagnia agli anziani. Ringra-
zio le oltre 250 persone coinvolte nei miei studi sui robot: alcuni di 
coloro che li hanno conosciuti sono venuti al MIT, mentre altre volte 
ho portato i robot in scuole, centri doposcuola e case di riposo. La-
vorando con i bambini, quando possibile, ho dato loro un robot da 
portare a casa per alcune settimane: a loro e alle loro famiglie veniva 
chiesto di tenere un “diario del robot”, resoconto della vita domesti-
ca con un AIBO, un My Real Baby o un Furby.

Nella storia della comunicazione mediata dai computer ho co-
minciato le ricerche negli anni Ottanta e nei primi anni Novan-
ta con email, bulletin board system, Internet Relay Chat e America 
Online, e da qui ho proseguito verso le prime comunità virtuali e 
i giochi di ruolo multiplayer online. Nell’ultimo decennio, men-
tre la rete cambiava drasticamente aspetto, ho ampliato le mie ri-
cerche per comprendere apparecchi mobili, SMS, instant messages 
(IM), social network, Twitter e MMORPG4. Mi sono occupata inol-

4 Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, ovvero gioco di ruolo online multipla-
yer di massa. [N.d.T.]
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XVI Insieme ma soli

tre di comunità virtuali dove avatar tridimensionali abitano spazi 
fotorealistici.

L’oggetto della mia ricerca sul networking sono stati soprattutto 
i giovani, e quindi gran parte delle mie osservazioni è avvenuta in 
scuole superiori e in campus universitari. Ma ho parlato anche con 
adulti, che mi hanno aiutato a capire come la rete stia cambiando 
il ruolo dei genitori e i modelli di comunicazione in settori che 
vanno dall’architettura alla consulenza gestionale. Ai miei studi sulla 
connettività hanno partecipato oltre 450 persone, di cui circa 300 
ragazzi e 150 adulti. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti in 
questo lavoro: sono loro grata per la generosità e la buona volontà 
che hanno dimostrato.

Il lavoro qui riportato, come tutti i miei lavori, comprende ri-
cerca sul campo e studi clinici. Nella prima, si va dove persone e 
tecnologie si incontrano: si osservano le interazioni, a volte si fanno 
domande e si prendono appunti dettagliati. In base alla situazione si 
possono intraprendere conversazioni informali davanti a un caffè o 
a una tazza di latte e biscotti. Tengo corsi di cultura informatica e 
psicologia computazionale, e parte del mio materiale proviene dallo 
scambio di idee in aula. Nella parte clinica del mio lavoro tengo dei 
colloqui più dettagliati, di solito in un ufficio o un altro ambien-
te tranquillo. Chiamo questi studi clinici, ma naturalmente in essi il 
mio ruolo è quello di ricercatrice, non di terapista. Il mio interesse 
per la “vita nascosta” della tecnologia significa che nel mio lavo-
ro cerco sempre di coniugare la sensibilità di un etnografo e quella 
di un clinico; un etnografo sensibile è sempre attento a un lapsus, 
una lacrima, un’associazione imprevista. Considero questo prodotto 
un’etnografia intima.

Nei miei studi sui robot ho fornito alcuni prodotti (dai rudimen-
tali Tamagotchi e Furby ai robot sofisticati come Kismet e Cog), 
con l’intento di studiare bambini e anziani provenienti da svariati 
background sociali ed economici. Nella ricerca sulla vita in rete non 
ho invece distribuito alcuna tecnologia: ho parlato con bambini, 
adolescenti e adulti che avevano già accesso al web e al telefono 
cellulare. Inevitabilmente, le mie affermazioni sui nuovi strumenti 
di connettività e sul sé si riferiscono a persone che se li possono per-
mettere. Questo gruppo si è rivelato più numeroso di quanto aves-
si immaginato all’inizio: per esempio, da uno studio svolto in una 
scuola superiore pubblica nella primavera del 2008, è emerso che 
tutti gli studenti, appartenenti alle più svariate condizioni econo-
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miche e culturali, avevano un telefono cellulare in grado di inviare 
e ricevere SMS. Gran parte di loro aveva un cellulare con accesso al 
web; stavo dunque studiando un target mobile. A gennaio del 2010, 
uno studio condotto da Nielsen ha riferito che l’adolescente medio 
invia più di 3000 SMS al mese5. Secondo i dati in mio possesso questo 
numero è in costante aumento. Quanto riporto qui non è altro che 
il futuro che si sta delineando6.

Le mie ricerche continuano. Oggi dei genitori si mettono in coda 
per comprare ai figli i criceti robot Zhu Zhu Pets, di cui la pubblici-
tà dice che «vivono per sentire l’amore». E uno dei programmi on-
line più di moda è Chatroulette, con un milione e mezzo di utenti 
che si connette in modo casuale ad altre persone sparse in tutto il 
mondo: ci si vede con un collegamento video in diretta, e si può 
parlare e scrivere messaggi; in genere si clicca su “next” per vedere 
sullo schermo qualcun altro, il che accade ogni circa due secondi. 
Sembra proprio che gli Zhu Zhu e Chatroulette siano gli “oggetti” 
finali di cui scrivo in questo libro: gli Zhu Zhu sono progettati per 
essere amati, mentre in Chatroulette le persone sono ridotte a og-
getti e scartate in fretta. Lascio la mia storia in un inquietante punto 
di simmetria: sembriamo decisi ad attribuire qualità umane alle cose 
e soddisfatti di trattarci reciprocamente come oggetti.

Ho mantenuto l’anonimato dei miei soggetti cambiando i det-
tagli che permetterebbero di identificarli, tranne quando cito scien-
ziati e ricercatori i cui nomi sono di dominio pubblico, o persone 
che hanno chiesto di essere citate con il proprio nome. Evitando 
di menzionare nomi veri e luoghi, ringrazio tutti coloro che han-
no parlato con me, i presidi delle scuole e gli insegnanti, nonché i 
direttori e il personale delle case di riposo che hanno reso possibile 
il mio lavoro. Ho studiato i robot in due case di riposo e ho i dati 
riguardanti studenti di sette scuole superiori (due pubbliche e mi-
ste e cinque private, di cui una per ragazze, due per ragazzi, una 
mista e una mista cattolica). In alcuni casi sono riuscita a seguire i 

5 Roger Entner, Under-aged Texting: Usage and Actual Costs, Nielsen.com, 27 gennaio 
2010, http://tinyurl.com/33j75vu.
6 In questo libro uso i termini rete, network e connettività per indicare il nostro nuovo 
mondo delle connessioni online, dall’esperienza della navigazione nel web all’email, 
dagli SMS ai giochi, fino ai social network. E uso il termine telefono cellulare per de-
scrivere una gamma di dispositivi per la connettività come BlackBerry e iPhone che 
fanno molto di più delle sole “chiamate”: danno accesso a instant messages, SMS, email 
e al web.
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bambini durante la loro crescita con i Tamagotchi e i Furby, e nella 
loro adolescenza fino all’inizio dell’età adulta, quando sono entra-
ti nella cultura della rete diventando abili nell’uso di SMS, Twitter, 
MySpace, Facebook e del mondo delle app per l’iPhone. Ringrazio 
questi giovani adulti per la pazienza che hanno avuto con me e con 
questo progetto. Ho svolto gran parte del lavoro qui descritto con il 
patrocinio dell’iniziativa del MIT sulla tecnologia e sul sé. Ringrazio 
tutti i colleghi e gli studenti che hanno collaborato con l’iniziativa 
nell’ambito del programma di scienza, tecnologia e società, che è la 
sua sede accademica. Ho tratto vantaggio dal loro sostegno e dalle 
loro buone idee.

I rapporti collegiali all’interno del MIT hanno arricchito il mio 
pensiero e sono stati fonte di un’assistenza pratica molto apprezzata. 
Rodney Brooks mi ha messo a disposizione un ufficio al labora-
torio di intelligenza artificiale del MIT per aiutarmi a conoscere la 
situazione odierna: mi ha permesso di cominciare nel migliore dei 
modi. Cynthia Breazeal e Brian Scassellati, i principali sviluppatori 
di Kismet e Cog, hanno collaborato con me per lo studio sui primi 
incontri che hanno fatto conoscere i due robot a 60 bambini: que-
sti due generosi colleghi mi hanno aiutato ad analizzare moltissimi 
aspetti di questo libro. Nello studio ho lavorato con gli assistenti di 
ricerca Anita Say Chan, Rebecca Hurwitz e Tamara Knutsen, e in 
seguito con Robert Briscoe e Olivia Dasté. Il team di supporto di 
Kismet e Cog, tra cui Lijin Aryananda, Aaron Edsinger, Paul Fit-
zpatrick, Matthew Marjanavic e Paulina Varchavskaia, mi ha for-
nito tutta l’assistenza di cui avevo bisogno. Proprio all’inizio della 
mia ricerca sui mondi virtuali ho lavorato con Amy Bruckman, ed 
è stata per me una collaborazione fondamentale. Jennifer Audley, 
Joanna Barnes, Robert Briscoe, Olivia Dasté, Alice Driscoll, Cory 
Kidd, Anne Pollack, Rachel Prentice, Jocelyn Scheirer e William 
Taggart hanno dato contributi preziosi negli anni di colloqui con 
bambini, famiglie e anziani. Ho lavorato con Federico Castelegno 
al MIT in uno studio sui giochi online e lo ringrazio del suo parere 
competente.

In questo gruppo variegato e ricco di talento ci sono quattro col-
leghi che meritano un riconoscimento particolare. Jennifer Audley 
ha collaborato a questo progetto fin dai primi studi sui Tamagotchi 
e i Furby, per arrivare al lavoro sui robot Kismet e Cog; Olivia Da-
sté si è unita al progetto nel 2001, collaborando strettamente con 
me in case di riposo e scuole, e nell’analisi dei primi incontri con 
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Kismet e Cog; William Taggart e Cory Kidd hanno lavorato nelle 
case di riposo, principalmente con il robot Paro. A ciascuno di loro 
vanno i miei più sinceri ringraziamenti.

Sono grata inoltre ai professori Caroline Jones, Seymour Papert, 
Mitchel Resnick, William Mitchell, Rosalind Picard e William Por-
ter: le conversazioni con ognuno di loro hanno portato nuove idee. 
Per le mie riflessioni su Domo e Mertz meritano un ringraziamento 
Pia Lindman, Aaron Edsinger e Lijin Aryananda del laboratorio di 
informatica e intelligenza artificiale del MIT (il successore del labo-
ratorio di intelligenza artificiale), che hanno condiviso con me le 
proprie esperienze e i propri robot.

Nel dare forma al mio pensiero sui bambini e sulla cultura della 
simulazione, sia online sia robotica, hanno avuto una particolare im-
portanza i colloqui con cinque colleghi psicanalisti: Dr. Ellen Dol-
nansky, Dr. James Frosch, Dr. Monica Horovitz, Dr. David Mann 
e Dr. Patrick Miller.

Il mio collega del MIT Hal Abelson mi mandò un’email nel 1997, 
dicendomi di «studiare quei pupazzi» e seguo sempre i suoi consi-
gli: verso la fine degli anni Settanta fu il primo a farmi conoscere le 
speranze speciali dei proprietari di personal computer che non era-
no soddisfatti finché non riuscivano a capire le “viscere” delle loro 
macchine, e alla fine degli anni Ottanta mi fece conoscere la prima 
generazione di comunità virtuali, all’epoca chiamate MUD. Seguire 
il suo esempio è sempre stato decisivo per il mio lavoro. Per sdebi-
tarmi con Hal Abelson non posso che continuare la strada intrapresa 
seguendo i suoi ottimi consigli: lo ringrazio e spero di averlo reso 
orgoglioso.

I colleghi di Harvard e le presentazioni tenute in questa istituzio-
ne hanno ampliato continuamente la mia prospettiva. Ringrazio in 
particolare i professori Homi Baba, Mario Biagioli, Svetlana Bohm, 
Vanessa Conley, Peter Galison, Michael Sandel, Sheila Jasonoff, 
Nancy Rosenblum e Susan Sulieman per i colloqui individuali e le 
occasioni di incontrarci in gruppi.

Sono in debito anche con altre persone: Thad Kull ha instanca-
bilmente rintracciato le fonti, e Ada Brustein, William Friedberg, 
Katie Hafner, Roger Lewin, David McIntosh, Katinka Matson, 
Margaret Morris, Clifford Nass, Susan Pollak, Ellen Poss, Cathe-
rine Rea e Meredith Traquina mi hanno dato consigli eccellenti in 
momenti importanti. Leggendo la mia prima bozza completa, Jill 
Ker Conway ha saputo incoraggiarmi e indicarmi la strada. Thomas 
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Kelleher della Basic Books ha fornito soluzioni di tipo organizzati-
vo e un utilissimo editing riga per riga; Jennifer Kelland Fagan si è 
occupata con molta cura della revisione. Eventuali espressioni poco 
appropriate sono senz’altro da imputare alla mia mancata osservanza 
dei loro preziosi consigli. Grace Costa e Judith Spitzer mi hanno 
dato il sostegno amministrativo che mi ha permesso di avere il tem-
po per intervistare, pensare e scrivere.

Ho collaborato con Kelly Gray ai progetti di sei libri. In ciascu-
no di essi mi ha sostenuto con dedizione, intelligenza e amore per 
il linguaggio. In Insieme ma soli, i cui dati grezzi si estendono su un 
periodo di 30 anni di vita nella cultura informatica, è stata lei che mi 
ha aiutato a trovare il modo di raccontare il libro che volevo scrive-
re. Inoltre alcune delle mie espressioni preferite in questo libro sono 
state introdotte da Kelly nelle nostre numerose conversazioni. Vo-
levo elencarle, ma lei mi ha detto di non farlo; la sua modestia non 
deve sminuirne agli occhi dei lettori il notevole contributo.

Il mio lavoro sulla robotica è stato finanziato dall’Intel Corpora-
tion, dalla Mitchell Kapor Foundation, dalla Kurzweil Foundation e 
dalla National Science Foundation (borsa di studio n. SES-0115668, 
Manufatti relazionali); Takanori Shibata, l’inventore di Paro, mi ha 
fornito i cuccioli di foca robot da usare nei miei studi; la Sony Cor-
poration mi ha donato uno dei suoi primi AIBO. Il mio lavoro sugli 
adolescenti è stato finanziato dall’Intel Corporation, dalla Mitchell 
Kapor Foundation e dalla Spencer Foundation. Tra tutti questi con-
tributi generosi va segnalato in particolare quello di Mitchell Kapor, 
che ha capito cosa stessi cercando di realizzare con un’iniziativa sulla 
tecnologia e sul sé, e l’ha sostenuta a pieno. In tutti questi casi, le 
conclusioni e le opinioni qui espresse sono mie e non intendono 
esprimere la posizione delle organizzazioni e dei privati che mi han-
no aiutato.

Sugli argomenti di questo libro lavoro da decenni. Senza dubbio 
sono in debito con molte persone che ho dimenticato di menziona-
re, e colgo qui l’occasione per ringraziarle.

Infine, sono in debito con mia figlia Rebecca. Fin da quando 
aveva sei anni ha fatto pazientemente amicizia con i robot parlanti – 
semplici e simpatici – che ho portato in casa nostra. Le ho chiesto di 
occuparsi dei Tamagotchi, di giocare con il Kismet e il Cog, di fare 
amicizia con il nostro Paro domestico. Il My Real Baby la spaven-
tava, ma lei si è sforzata di dirmi perché. Rebecca chiama il riposti-
glio del nostro seminterrato il cimitero dei robot e non le piace molto 
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andarci. La ringrazio per la sua pazienza, il suo sostegno intelligente 
e decisivo durante la stesura, e per avermi permesso di citarla. Ha ri-
fiutato di aggiungermi come amica su Facebook, ma mi ha insegna-
to a inviare gli SMS. La storia della cultura digitale è la storia della vita 
di Rebecca. Questo libro è scritto come una lettera per lei su come 
sua madre vede le conversazioni nel suo futuro.

Oggi Rebecca ha 19 anni e so che è contenta per me che questo 
libro sia finito. Quanto a me, non saprei. Come sostengo in queste 
pagine, pensare ai robot significa pensare all’essenza di quello che 
ci rende persone. Pensare alla connettività è un modo di pensare a 
ciò che significhiamo l’uno per l’altro. Il progetto di questo libro si 
è concluso, ma il mio coinvolgimento nei suoi temi continuerà ad 
accompagnarmi.

Sherry Turkle
Boston, Massachusetts
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