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Markus Krienke*
UNA PROSPETTIVA FILOSOFICO-ANTROPOLOGICA SULL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
*Professore straordinario di filosofia presso la

Facoltà di Teologia di Lugano. Direttore della

Cattedra Rosmini
La seconda Grande Trasformazione della società europea in atto – dopo quella che fu definita da Karl
Polanyi come passaggio dalla società agraria a quella industriale che ha inaugurato i modern times nei quali
ancora viviamo – è la trasformazione "verde-blu" e si svolge sotto il segno della consapevolezza e del senso
della responsabilità dell'essere umano. Più che in tutte le altre rivoluzioni industriali che a partire da quella
descritta da Polanyi hanno caratterizzato l'epoca moderna – dalla macchinizzazione all'elettrificazione e
infine alla computerizzazione – nella digitalizzazione l'essere umano e la società hanno raggiunto la
possibilità di mettere davvero l'umano e le sue qualità – la dignità umana come fondamento di ogni forma di
nostra convivenza – al centro dell'evoluzione sociale-tecnologica stessa. Questo momento straordinario in
cui disponiamo dei mezzi per un design intelligente della società del futuro, non deve essere sprecato e
soprattutto non deve essere lasciato a dinamiche che portano ad un futuro in termini di realizzazione di
scenari transumani in cui l'uomo ha trasferito alle macchine intelligenti la gestione degli ambiti più
importanti della vita e della sua autorealizzazione. Antropocene è per molti il nome per questo momento in
cui speranze tecnologiche si mescolano con scenari apocalittici, visioni di data religion con idee di una
"sottomissione benefica" dell'uomo alla gestione di robot intelligenti e benevoli, idee di una società dei
cyborg con l'attesa di dell'expoit di superintelligenza. Per la prima volta, così sembra, l'uomo ha in mani gli
strumenti della stessa evoluzione, che non può più essere demandata a un creatore divino, all'evoluzione
biologica, al fato o al caso. Ora è lo stesso essere umano che ha il compito di plasmarla. Anche se questo
scenario può sembrare a volte piuttosto "spinto", non si può certamente negare che con l'IA l'umanità ha
sviluppato un mezzo capace di incidere più che ogni altra invenzione sulle proprie sorti, legandoci
inseparabilmente ad esso. Nell'IA si realizza più che in ogni altra evoluzione tecnologica precedente la
dialettica tra il suo aspetto di fascinans – perché ormai indispensabile per il progredire dell'umanità – e
quello di tremendum – in quanto costituisce il rischio di produrre effetti irreversibili sulle società e le vite
delle persone.
Comune a tutti questi quadri disegnati è il fatto che non si riflette su quel nesso che non solo è il più
realistico – considerando del resto che visioni apocalittiche hanno accompagnato ogni rivoluzione
industriale o tecnologica precedente – ma anche il più rilevante per una concreta politica che accompagni
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questa straordinaria evoluzione tecnologica: il nesso tra l'umano e l'IA. Mentre quindi ci sarebbe senz'altro il
compito di scrivere un'antropologia della digitalizzazione, contemporaneamente con essa sono da delineare i
principi e criteri per il futuro sviluppo delle regole etiche e giuridiche, ma soprattutto da sviluppare quella
visione di società futura che possa orientare lo sviluppo tecnologico in concordanza con i principi della
nostra società aperta, democratica e solidale. I primi passi fondamentali in questa direzione li troviamo nel
documento del Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale dal titolo
Orientamenti etici per un'IA affidabile (2019) e nel Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio
europeo all'eccellenza e alla fiducia (2020) e altri documenti annessi a livello europeo oppure analoghi a
livello nazionale. Per realizzare i compiti che derivano dai principi qui formulati e che sono fondamentali
per una politica futura a riguardo, il contributo dell'antropologia filosofica, ma anche delle altre discipline
delle scienze umane, è indispensabile.
A ben vedere, in questa prospettiva si ri-attualizza il programma dell'umanesimo che nelle sue varie
realizzazioni dal Rinascimento in poi ha dato all'Europa quella forma che anche oggi cerca il modo di
esprimersi come unità non solo politico-economica, ma anche culturale. Solo riunendo la riflessione su ciò
che è l'uomo e la donna – riflessione che senza lo sguardo sui classici non può riuscire – con le sfide
tecniche dell'attualità, si realizza quella specifica forma o cultura nella quale l'Europa si è sempre di nuovo
ri-appropriata da epoca in epoca. In periodi precedenti, questo sforzo fu realizzato dalle menti più eccelse
della società, mentre oggi questa "missione" può essere il compito soltanto di una molteplicità di squadre
che riuniscono le competenze interdisciplinari. Pertanto un Istituto italiano per l'Intelligenza artificiale non
solo è importante per l'Italia al fine di rendersi conto della responsabilità che ha verso la generazione futura,
ma sarà anche parte di una nuova espressione di cultura umanistica, articolantesi nei confronti delle sfide del
XXI secolo.
L'impatto delle tecnologie sull'essere umano – che allo stesso momento è un interpellare l'umano per la
comprensione dell'evoluzione attuale – si esprime nel fatto che per la prima volta esse causano una "crisi"
dell'autocomprensione dell'uomo. Che la tecnica è un potere che incide terribilmente su come l'uomo e la
donna comprendono se stessi e la società, è stato tematizzato da molti autori del XX secolo, a partire da
Martin Heidegger e Romano Guardini. Ora però essa presenta, proprio nell'IA, un'immagine dell'uomo –
come l'uomo in passato (e per i cristiani tuttora) si comprendeva come "immagine di Dio". Ciò causa una
crisi – oppure, come diceva Sigmund Freud, un'offesa – dell'essere umano, pari alle "offese" prodotte dalla
rivoluzione copernicana, dalla teoria evoluzionistica di Darwin e dall'invenzione della psicologia da parte
dello stesso Freud. Ogni volta, per rispondere a queste "offese" l'uomo e la donna hanno dovuto
comprendere di non stare in quel "centro" che credevano di occupare: il centro dell'universo, il centro o
culmine dell'evoluzione, il centro persino di se stessi. Ora, nella "quarta offesa" antropologica dell'uomo,
dobbiamo fare i conti con il fatto di non essere nemmeno al centro dell'intelligenza che per molti versi può
svolgersi anche senza che ci sia un essere umano. I sistemi intelligenti, infatti, sostituiscono l'essere umano
4
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in molti campi in cui fino a poco tempo fa non era nemmeno pensabile che l'uomo si faccia sostituire dalla
macchina. È diventato possibile, per noi essere umani, delegare alle macchine non soltanto lavori meccanici
ma anche azioni che richiedono un determinato livello di "intelligenza".
Come tutte queste evoluzioni filosofico-antropologico-sociali, anche questa recente dell'IA porterà a un
nuovo livello di consapevolezza di noi stessi: se oggi poniamo le basi culturali giuste, in futuro scopriremo
come realizzarci di più nella nostra creatività e nei nostri rapporti veramente umani e sociali con gli altri,
anche grazie al tempo libero che guadagneremo per via dell'impiego dell'IA. Ciò però ha un duplice
presupposto: (1) che sappiamo sviluppare l'IA e porci all'avanguardia di questo sviluppo, e (2) che sappiamo
gestirlo secondo i valori della tradizione umanistica dell'Italia e dell'Europa, cioè con una politica capace di
realizzare efficacemente il bene comune.
Per quanto riguarda il primo punto, l'Europa subisce certamente un ritardo strutturale consolidatosi a partire
dalla seconda metà del XX secolo quando l'avanguardia del digitale si è sviluppato negli Stati Uniti. Pur non
potendo contare su aziende capaci a concorrere nel digitale con le big americane e cinesi, settorialmente in
Europa si è sviluppata un'eccellenza internazionale, come ad esempio nell'ambito della robotica. Anche nella
ricerca di base il vecchio continente ormai può vantare un certo livello internazionale, che con la Brexit ha
subito però una perdita importante, da recuperare con l'allargamento dei centri di eccellenza in tutta l'Europa
continentale. Con il Recovery Fund (Next Generation EU), che per un terzo dovrà essere investito nel
digitale in connessione con la trasformazione verde, ci sono i margini per recuperare nei confronti degli
USA e Cina in chiave di attrarre investimenti e ricerca nel digitale. Le paure iniziali che la trasformazione
verde-digitale porterà a una perdita insostenibile di posti di lavoro, sono ormai superate a favore della
consapevolezza che solo un mercato digitalizzato potrà essere competitivo e quindi garantire lavoro e
benessere in lunga prospettiva. La politica, per poter definire il quadro adatto per assicurare la libertà di
questo sviluppo che però non diventi una minaccia per i valori democratico-liberali alla base della nostra
società e della nostra idea di dignità umana, ha bisogno di appoggiarsi su una ricerca congiunta che sintetizzi
molte discipline e competenze di vario tipo. Solo così si creano le basi per uno sviluppo sostenibile e
resiliente della società.
Per questo motivo, ecco nel secondo punto l'attenzione alla riflessione filosofico-antropologica che non è più
semplicemente esterna allo sviluppo tecnologico, ma ne costituisce una dimensione intrinseca. Al
transumanesimo adottato da alcuni ricercatori in merito, la cultura europea è chiamata a contrapporvi un
nuovo umanesimo digitale capace di osservare come la nostra immagine dell'essere umano cambia sotto
l'influsso delle tecnologie digitali in quanto ci costringe a riformulare e ripensare le tre domande che
secondo Immanuel Kant caratterizzano la questione dell'uomo: che cosa possiamo sapere? Che cosa
dobbiamo fare? Che cosa possiamo sperare? L'IA ridefinisce i confini del nostro sapere (big data), del nostro
agire ed essere società (infosfera), e della nostra speranza (nuovo umanesimo). All'interno di questi nuovi
confini dobbiamo ripensare e riformulare l'eredità dell'umanesimo europeo. Proprio per questo motivo, la
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domanda se dobbiamo "avere paura" dell'IA è filosoficamente sbagliata, in quanto riduce e non prende sul
serio la vera sfida insita ad essa: non è tanto il "pericolo" delle nuove tecnologie che ci minaccia, quanto
piuttosto il modo come esse trasformano automaticamente e implicitamente l'idea che abbiamo dell'essere
umano, della società e delle sue regole. Come ha analizzato Heidegger, la questione della tecnica come
"pericolo" distoglie il nostro sguardo, "paralizzandoci" in qualche modo, da questa domanda fondamentale
che dobbiamo porci in maniera "pacata" (unaufgeregt, secondo Jürgen Habermas).
Una delle questioni che è rilevante specialmente per la prospettiva filosofico-antropologica, è la differenza
tra l'intelligenza artificiale e quella biologica, al netto del fatto che la prima supera la seconda infinitamente
in quanto capacità di calcolo e di rielaborazione di dati. Gli sviluppi del Machine e Deep Learning, le reti
neurali e i progressi dell'IA in chiave di creatività ed emotività hanno superato di gran lunga la distinzione
tradizionale che John Searle ha delineato lungo la capacità dell'intenzionalità di cui secondo il filosofo
americano la macchina intelligente non disporrebbe. L'IA può riferirsi in modo originario a realtà, creando
in questo modo una sorta di consapevolezza come rapporto dell'Io a se stesso attraverso il suo relazionarsi al
mondo? E in quale modo saremmo mai capaci di giudicare riguardo a questa domanda da una prospettiva
che rispetto a quella delle macchine resta sempre esteriore? Di fronte a questa sfida – impossibile ad essere
approfondita qui nelle sue implicazioni filosofiche e sociali – scopriamo il limite della filosofia della
soggettività moderna che ha ridotto la persona a individuo autocosciente. Questo paradigma che per lo
sviluppo del pensiero e della politica moderna è stato di importanza epocale – avendo definito la dignità
della persona, la democrazia, la solidarietà e la sussidiarietà – ora nella sfida dell'IA deve essere allargato
alla filosofia della prima e della seconda persona, dell'Io-Tu, scoprendo il significato più profondo
dell'ammonito di Johann Gottlieb Fichte che «l'uomo diventa uomo solo tra uomini», che non è
l'appartenenza biologica, ma il suo collocarsi nei confronti di un Tu che non può essere sostituito dalla
macchina intelligente in quanto l'uomo o la donna non vi si riconosce. La curva di Masahiro Mori (uncanny
valley) ne è la prova immediata. Il problema dell'IA sta quindi meno nella questione delle sue capacità, cioè
se essa sarà in grado di compiere atti intelligenti, simulare emozioni o interagire con gli esseri umani, quanto
in quella del riconoscimento. Il riconoscimento, infatti, si stabilisce soltanto in una comunità di persone,
all'interno della quale ogni Io come soggetto si autocomprende naturalmente, senza che spesso se n'accorga.
Questa differenza non pone un limite alla ricerca dell'IA nel senso di postulare una Schranke che l'IA non
potrà mai superare, anche perché – come sappiamo – questo tipo di confini sono stati regolarmente superati
da progressi scientifico-tecnologici. Piuttosto si tratta semplicemente della differenza tra un'intelligenza
silicon based e una carbon based, in quanto solo quest'ultima può comprendere l'Io nella relazione Io-Tu,
creando prima dei "beni comuni" soprattutto beni relazionali che sono la base per ogni socialità (e
solidarietà) umana. Se, in altre parole, la sfida filosofico-antropologica dell'IA ci porta alla scoperta di
queste (e moltre altre) dimensioni dell'essere umano, che all'interno di un contesto di contrasto uomo-natura
o uomo-macchina abbiamo dimenticato perché abbiamo pensato ogni relazionalità(-contrapposizione)
6
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sempre soltanto come incentrato sull'Io dell'autocoscienza, allora si delinea – almeno inizialmente – perché
l'IA sarà di grande importanza per il futuro sviluppo della stessa antropologia filosofica e quindi delle
scienze umane in quanto tali.
Tra scienze, tecnologie e humanities, si delinea quindi una nuova prospettiva di dibattito e collaborazione
interdisciplinare, capace di affermare, nella società digitale del futuro, ciò è che il tratto più specifico della
tradizione europea e che siamo chiamati a testimoniare anche nel nuovo mondo dell'infosfera, ossia
l'umanesimo come incrocio di saperi, cultura, scienza e tecnologia. Ed è precisamente in ciò che consiste lo
spesso invocato ma raramente compreso sviluppo dal volto umano.
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SINTESI STORICA
A cura di Riccardo Lala
La questione dell'Intelligenza Artificiale è divenuta particolarmente attuale per l' Italia in seguito alla
decisione del governo italiano, il 2 settembre 2020 , di creare a Torino un Istituto Italiano per l'Intelligenza
Artificiale.
Ora tale decisione è stata messa in forse dalla cancellazione della decisione dal PNRR, con la motivazione
che l'intera questione è ancora soggetta alle procedure europee.
Se confermata,.la decisione costituirebbe un passaggio importante nell' iter destinato a realizzare la strategia della
Commissione Europea, ufficialmente lanciata con una comunicazione nell'aprile 2018, e oggi a un punto
determinante grazie alla pubblicazione, da parte della Commissione, della proposta di regolamento sull'
approccio europeo all' intelligenza artificiale. L'assunto principale alla base della strategia era che l'Europa
"può essere all'avanguardia nello sviluppo e nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per il bene di tutti,
basandosi sui suoi valori e sui suoi punti di forza".
La comunicazione annunciava inoltre l'adozione di una serie di iniziative sull'Intelligenza Artificiale, tra cui
la creazione di un gruppo di esperti di alto livello denominato AI HLEG, nonché il lancio di una AI
Alliance, raggruppante membri della società civile, dell'industria e del mondo accademico (oltre 4.200 al 15
maggio 2020). Ai 52 esperti di AI HLEG era stato chiesto di elaborare una serie di linee guida etiche,
pubblicate nell'aprile 2019, e di formulare raccomandazioni politiche e di investimento, che sono state
presentate nel giugno 2019.
Il 19 febbraio 2020 la Commissione guidata da Ursula von der Leyen ha lanciato un pacchetto completo
contenente le sue idee e azioni sulla trasformazione digitale, tra cui un Libro Bianco sull'Intelligenza
Artificiale e una Strategia europea per i dati. Il pacchetto ha segnato un altro passo avanti nella ricerca
europea di un'Intelligenza Artificiale "umanocentrica". Si basa sull'aspettativa di un prossimo cambiamento
di paradigma, da un ambiente dominato dal cloud a dati molto più diffusi. Negli anni a venire, la
Commissione prevede che l'attuale situazione 80/20 (80% dei dati immagazzinati nel cloud e 20%
localmente) si sposterà verso uno scenario 20/80 (con l'80% dei dati immagazzinati localmente, ad esempio,
nei dispositivi, negli oggetti cyber-fisici e nell'Edge Computing). Con questo spostamento, le piattaforme –
come quelle dei colossi Google e Alibaba – potrebbero diventare meno dominanti. In un simile contesto, la
Commissione Europea spera che l'Europa abbia la possibilità di competere attraverso una nuovissima
infrastruttura basata su un cloud federato, un'infrastruttura cloud in grado di ospitare: vari servizi cloud
eterogenei sotto un insieme comune di specifiche di interoperabilità (eventualmente incrementando le
iniziative nazionali come "GAIA-X", presentato al pubblico con un webinar il 18 e 19 novembre 2020).
Tutto ciò sarà alimentato da una nuova partnership pubblica-privata sull'Intelligenza Artificiale che
alimenterà le conoscenze specialistiche dell'Unione Europea. Il Libro Bianco riflette l'approccio iniziale
della Commissione del 2018, basato su una combinazione di competitività (basata sull'eccellenza) – che
richiede ricerca e innovazione, investimenti, competenze e politica industriale – e di Intelligenza Artificiale
eticamente allineata (basata sulla fiducia), che richiede un approccio alla regolamentazione basato sul
rischio. Sul versante dell'eccellenza, la Commissione ha annunciato la creazione di centri di sperimentazione
in grado di combinare investimenti europei, nazionali e privati; una nuova azione sulle competenze e sul
sostegno alle piccole e medie imprese; un budget dedicato per il finanziamento azionario (a partire da 100
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milioni di euro); e, in particolare, il lancio di una nuova partnership pubblica-privata sull'Intelligenza
Artificiale, nei dati e nella robotica. Per quanto riguarda la questione della "fiducia", insieme alle modifiche
al regime di responsabilità per danni, il Libro Bianco riflette il lavoro dell'AI HLEG. Chiede quindi
l'adozione di un quadro normativo flessibile e agile, limitato alle applicazioni "ad alto rischio", in settori
quali la sanità, i trasporti, la polizia e la giustizia, incentrato al contempo sulle disposizioni relative alla
qualità e alla tracciabilità dei dati, alla trasparenza e al controllo umano.
In particolare, la Commissione annuncia che, per le applicazioni ad alto rischio, le regole potrebbero
riguardare i dati di formazione (training data), la tenuta dei dati e dei registri, la fornitura di informazioni
agli utenti e la robustezza e l'accuratezza del sistema. In questi settori, potrebbero anche esserci requisiti di
supervisione umana e requisiti specifici per alcune particolari applicazioni di Intelligenza Artificiale,
come quelle utilizzate per l'identificazione biometrica a distanza. Alcune delle potenziali regole hanno già
suscitato preoccupazione tra i paesi extra-UE: ad esempio, la possibilità che i sistemi di Intelligenza
Artificiale sviluppati e formati al di fuori dell'Unione Europea debbano essere riqualificati con dati "europei"
prima della loro commercializzazione. Il programma di lavoro della Commissione indicava che
un'iniziativa legislativa in materia era prevista per la fine del 2020. Tale programma prevedeva un
"seguito" al Libro bianco, incentrato sulla sicurezza, la responsabilità, i diritti fondamentali e i dati. Allo
stesso tempo, la Commissione Europea stava lavorando a un'iniziativa legislativa sulla governance dello
spazio dati, che dovrebbe integrare la strategia sull'Intelligenza Artificiale creando un approccio europeo ai
dati.Questo seguito è ora in via di formazione, con la cosiddetta "Bussola Europea" e con la citata proposta
di regolamento sull' approccio europeo all' Intelligenza Artificiale.
La comuncazione sulla "Bussola Europea" sarebbe destinata a costituire una guida in questa materia
ormai debordante, ma invece costituisce un sintomo dell'ambiguità della posizione dell'Unione in merito alla
tanto conclamata "Sovranità digitale". Infatti, da un lato cela a malapena la dipendenza dell'Europa nei
confronti delle tecnologie, degli schemi concettuali, delle imprese e delle decisioni politiche di Oltreoceano,
e, dall'altra, a dispetto della volontà di razionalità e trasparenza, non riesce a fornire un quadro sistematico
del diritto digitale europeo, che richiederebbe oramai un vero "Codex Iuris Technologici", da noi reclamato
da oramai molti anni.
Oggi, con la Proposta di Regolamento, la Commissione ha fatto un ulteriore passo in avanti, ma la
complessità stessa della bozza dimostra quanto sia difficile normare su questa materia, di cui non si possono
conosce esattamente i confini proprio perché le capacità intellettive dell' oggetto regolato eccedono quelle
umane.
Oltre al 5G, dove aziende come Nokia e Ericsson sono in grado di competere con i rivali cinesi e sudcoreani,
la Commissione Europea vede un mercato favorevole per l'Unione nelle soluzioni neuromorfiche (soluzioni
che imitano l'architettura neurobiologica del cervello umano) che ben si adattano ad automatizzare i processi
industriali e le modalità di trasporto. L'obiettivo dell'Unione Europea è quello di agire come un riferimento
mondiale, cercando di sfruttare la sua capacità di regolamentazione per esportare le sue regole e i suoi
standard nel resto del mondo. Questo è stato definito come "potere normativo dell'Unione Europea" o
"effetto Bruxelles" dai commentatori e dagli accademici. In seguito all'esperienza "globale" del GDPR,
anche questo settore comporterà l'introduzione di regole extraterritoriali, che vincoleranno coloro che
desiderano interagire con il mercato unico europeo e con i suoi consumatori, indipendentemente
dall'ubicazione della sede centrale dell'azienda.
Tuttavia, proprio in questo momento la reale consistenza del GDPR è stata messa in dubbio da una serie di
organi e istituzioni dell' Unione, i quali hanno condannato una situazione di violazione generalizzate dello
stesso da parte non soltanto delle piattaforme internazionali del web, ma da parte delle Istituzioni Europee e
degli Stati Membri, in quanto le grandi piattaforme sono soggette alla legislazione americana, che nega alla
radice il principio della privacy, rendendo possibile alla "intelligence community", l'accesso indiscriminato
10
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ai dati degli Europei quand'nche immagazzinati in Europa. Questo conflitto, che riguarda l'intera architettura
del GDPR, non è ancora stato sanato.
Secondo la Commissione, rispetto al GDPR, l'approccio oggi proposto contiene alcune interessanti novità.
In particolare, la strategia dei dati e l'annuncio della creazione di una "federazione europea del cloud"
(basata su GAIA-X) porterebbe a una nuova fase dell'espansionismo normativo europeo, basato sul software
oltre che sulla legge. I grandi operatori di cloud di paesi non appartenenti all'Unione Europea sostengono
che l'ammissione alla futura infrastruttura cloud federata europea implichi l'adesione a una serie di
protocolli e standard che incorporano la conformità alle norme europee, a partire dalla privacy. È
difficile prevedere se la strategia dell'Unione avrà successo a livello internazionale. Certamente, senza
un'ampia alleanza internazionale per uno sviluppo responsabile dell'Intelligenza Artificiale, gli sforzi
dell'Unione saranno vanificati dai giganteschi investimenti e dagli sforzi militari di Stati Uniti e Cina.
I primi passi avanti, come la proposta di creare un Gruppo intergovernativo sull'Intelligenza Artificiale, e la
Partnership globale, hanno portato per ora a una situazione di stallo.
AI HLEG ha osservato che qualsiasi approccio "umanocentrico" all'Intelligenza Artificiale richiede il
rispetto dei diritti fondamentali, che non considerano gli esseri umani come "oggetti da setacciare, ordinare,
segnare, radunare, ammassare, condizionare o manipolare". Nozioni che richiedono un'Intelligenza
Artificiale che non produca nuove disuguaglianze, specialmente quelle che potrebbero avere effetti
negativi su "lavoratori, donne, persone con disabilità, minoranze etniche, bambini, consumatori o altri a
rischio di esclusione". Le linee guida hanno identificato quattro principi chiave (definiti come "imperativi"
etici) per un'Intelligenza Artificiale affidabile:
il rispetto dell'autonomia umana;

la prevenzione del danno;

l'equità;

la "esplicitabilità" (cioè, le informazioni utilizzate e il processo seguito dai sistemi di Intelligenza
Artificiale per raggiungere particolari risultati o decisioni deve essere il più trasparente e tracciabile
possibile per le persone direttamente e indirettamente interessate).
I quattro principi chiave sono stati poi, a loro volta, tradotti in sette requisiti che i sistemi di Intelligenza
Artificiale devono rispettare per essere definiti "affidabili". Questi principi comprendono aree che riflettono
le principali priorità di politica pubblica dell'Unione Europea – come la protezione dei dati personali e il
perseguimento del benessere sociale e ambientale – insieme ai requisiti che più comunemente
caratterizzano le discussioni sull'Intelligenza Artificiale etica. Questi includono la supervisione umana, la
trasparenza, la responsabilità, la robustezza tecnica, la protezione della diversità e la prevenzione di
pregiudizi e discriminazioni.
Tuttavia, forse la caratteristica più innovativa delle linee guida etiche è il tentativo di contribuire ad
aumentare la conformità ai requisiti attraverso la pubblicazione di un elenco di valutazione dettagliato, che
è stato trasformato in uno strumento interattivo web-based. La politica dell'AI HLEG e le sue
raccomandazioni chiedevano esplicitamente di rendere obbligatoria la valutazione di "affidabilità
dell'Intelligenza Artificiale " per tutti i sistemi impiegati nel settore privato che hanno il potenziale per
avere un impatto significativo sulla vita umana. Tra questi, ad esempio, l'Intelligenza Artificiale che
interferisce con i diritti fondamentali dell'individuo in qualsiasi fase del ciclo di vita del sistema (cioè dalla
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progettazione allo sviluppo, alla commercializzazione, all'aggiornamento e infine allo smaltimento). La
valutazione obbligatoria si applicherebbe anche all'Intelligenza Artificiale relativa ad applicazioni che, in
caso di malfunzionamento, rappresentano, ad esempio, una minaccia specifica per la sicurezza delle
persone, mettendo in pericolo apparecchiature o proprietà e rischiando di danneggiare l'ambiente.
L'AI HLEG ha assunto una posizione critica su una serie di usi emergenti dell'Intelligenza Artificiale,
che si ritiene creino rischi significativi per gli utenti e la società. Questi includono la sorveglianza di
massa e l'uso di armi letali autonome, su cui il gruppo ha chiesto una moratoria internazionale. L'AI
HLEG ha anche esplicitamente raccomandato ai politici di emanare regolamenti per garantire che gli
individui non siano soggetti a "tracciamento o identificazione personale, fisica o mentale ingiustificata,
profiling e nudging attraverso metodi di riconoscimento biometrico basati sull'Intelligenza Artificiale come
il tracciamento emotivo, DNA, scansione dell'iride e identificazione comportamentale, i quali influenzano il
riconoscimento (cioè la capacità di rilevare lo stato emotivo di un individuo), il riconoscimento vocale e
facciale e il riconoscimento delle micro-espressioni".
Il 18 settembre 2018,per per stimolare, promuovere e governare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie di
AI nell'ambito del Piano Coordinato varato dalla Commissione europea nel dicembre, il MISE aveva
lanciato un bando per reclutare 30 esperti che potessero portare il loro contributo alla stesura del documento
di strategia nazionale.
Secondo i trenta autori del Rapporto, esperti di AI selezionati dal MISE, per l'Italia l'AI può costituire
l'inizio di una rinascita economica, sociale e ambientale. Il rinascimento dell'epoca digitale può essere
"ispirato dal bisogno di definire un nuovo rapporto tra uomo e macchina, nel quale la tecnologia aumenta
le capacità umane, e diviene strumento fondamentale per la scrittura di un nuovo contratto sociale,
orientato verso lo sviluppo sostenibile".
Sono individuate tre aree di specializzazione, identificate come elementi cardine della strategia. La prima è
l'AI per l'uomo, raggruppando in questo gruppo le iniziative relative al rapporto tra individuo e macchina,
ossia alla sicurezza, ai servizi della pubblica amministrazione, alla salute e medicina, all'istruzione, alle
politiche per il lavoro e alle digital humanities, ai media e all'industria culturale e creativa. La seconda è l'AI
per un ecosistema digitale affidabile, produttivo e sostenibile, dedicata alle politiche industriali per il
settore manifatturiero (Industria 4.0), la promozione della robotica e dei sistemi autonomi, il software,
l'elaborazione dei dati, l'IoT, la finanza, la farmaceutica e biotech. La terza è l'AI per lo sviluppo sostenibile,
che include le azioni relative alla protezione ambientale e le infrastrutture sostenibili come le smart cities, i
trasporti, l'agrifood, lo spazio.
Sulla base del documento degli esperti, il MISE ha elaborato la Strategia Nazionale, sottoponendola, il 1°
Ottobre, ad una consultazione nazionale, partita il primo ottobre.
Oggi si guarda anche alle opportunità legate al Recovery Fund per fare partire progetti innovativi, ma la
gestazione del gruppo di esperti di AI è partita molto tempo prima e… non è stata breve.
Ora, ad osservazioni raccolte, i 30 esperti stenderanno la versione definitiva del piano. Come ha affermato
Mirella Liuzzi, sottosegretario MISE:"Alle imprese sarà chiesto di accelerare la trasformazione
digitale (1) con l'adozione dell'AI (librerie software di machine learning, sistemi di visione e di elaborazione
del
linguaggio
naturale,
sensori
e
strumenti
corredati
con
edge-AI)
e tecnologie
abilitanti come cloud, IoT, blockchain. Di cambiare modelli organizzativi, introducendo figure con
competenze nei settori chiave (2), stimolando attività di formazione e di interazione con i competenze center
(3) per le specializzazioni in AI. Inoltre, dovranno coinvolgere in programmi di innovazione pmi
tradizionali (4) e favorire trasferimento tecnologico da università e imprese (5). Rientra in questa logica
anche la creazione di filiere di AI e la spinta a startup specializzate."

12

© 2021 Associazione Culturale Diàlexis

Se il documento nazionale invoca la creazione di una regia interministeriale sulla trasformazione
digitale del Paese, data la pervasività dell'IA ("un soggetto nuovo e orizzontale, capace di svolgere varie
funzioni") le aziende dovrebbero istituire la figura del chief ethics officer, citata anche nello studio recente
di Capgemini, a cui affidare la responsabilità di far sì che l'etica venga considerata una priorità assoluta
dal top management nella definizione dei nuovi progetti. Tutto parte dai dati, ovviamente: fiducia e bontà
dell'applicazione di AI dipendono da quanto i dati che alimentano il motore di AI sono stati raccolti in modo
corretto, nel rispetto di privacy e leggi, emanate da Commissione europea, Federal Trade Commission
americana
e
stati
nazionali.
L' Associazione Culturale Dialexis ha, non solamente partecipato alla consultazione , ma l'ha anche inviata
ai ministri e ai sottosegretari di competenza.
Nel frattempo, il Governo decideva la creazione dell'Istituto Italiano dell' Intelligenza Artificiale, con
sede a Torino.
Come supplemento della risposta alla consultazione del MISE sulla strategia nazionale, l'Associazione ha
anche elaborato, e inviato agli Enti competenti, un Supplemento alla risposta alla consultazione nazionale, in
cui ha riassunto il suo punto di vista specifico sul futuro Istituto. Anche questo documento è in distribuzione
fra tutti gli Enti competenti.
In questo momento, tutti i documenti da cui dipende il futuro dell'Intelligenza Artificiale nel nostro Paese
sono sub judice. Strategia Nazionale fa ancora oggetto di consultazione, e, dell'Istituto Italiano per
l'Intelligenza Artificiale, si sa solamente che nella Legge Finanziaria 2021, sono stati stanziati i relativi
fondi. Infine, last but not least, il Next Generation EU Fund, che dovrebbe finanziare tutto questo sarà
ancora soggetto alle ratifiche dei parlamenti dei 27 Stati membri.
Tra l'altro, in Italia, le amministrazioni locali, e, in primo luogo, il Comune di Torino, sono soggetti a
rinnovo.
La proposta di Regolamento della Commissione, per quanto complessissima, affronta, a nostro avviso, solo
un'infima parte della problematica dell'Intelligenza Artificiale, e soprattutto non tiene affatto conto del
posizionamento internazionale dell'industria digitale europea, scandalosamente arretrata rispetto alla
concorrenza americana e cinese, ma perfino di quelle indiana, israeliana e russa. Basta leggere documenti
come "China Standards 2030" o il "Final Report" della Commissione americana "NSCAI".
Inoltre, è in corso la Conferenza sul Futuro dell'Europa, che potrebbe e dovrebbe incidere su tutti i campi
dell'attività umana, e, quindi, in primo luogo, sulla Intelligenzatificiale. In una lettera aperta al Presidente
Sassoli, la nostra Associazione ha espresso la convinzione che la Conferenza sul Futuro dell'Europa
dovrebbe concentrarsi sull'Intelligenza Artificiale quale fenomeno storico formativo del XXI Secolo.
S'impone comunque sul piano europeo, una rivisitazione di tutte le politiche alla liuce dell'Intelligenza
Artificiale, e una conseguente riforma politica, legislativa, organizzativa e tecnologica.
In questa situazione, la società civile è chiamata come non mai a farsi sentire, a dire la sua, a fare delle
proposte, tanto sul quadro generale europeo, quanto sull' Istituto Italiano Data la situazione d'instabilità e
d'incertezza, c'è perfino la possibilità di essere ascoltati!
Per l' Associazione Culturale Diàlexis,
Riccardo Lala
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COMMENTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DIALEXIS SULL' ISTITUTO
ITALIANO PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Supplemento all'intervento sulla consultazione del MISE sulla Strategia Nazionale per l'intelligenza
Artificiale

Premessa:L'approccio europeo alla promozione delle nuove tecnologie
Vi è un crescente conflitto fra l'interpretazione data dalla cultura dominante al principio di
sussidiarietà (con cui, in pratica, si cerca di difendere, contro l'Europa e le Regioni, le prerogative
degli Stati Nazionali), e l'opposta crescente esigenza di un'attribuzione il più possibile centralizzata e
programmatica, nei grandi complessi continentali, delle funzioni vitali dello Stato, quali quelle
attinenti all'autonomia strategica e digitale, invocata insistentemente da Macron, Breton e Borrell.
In queste materie (difesa, intelligence, nuove tecnologie, politiche culturali, grande finanza, ma anche
sanità), tutti i grandi Paesi, anche quelli federali, operano in modo centralizzato e si organizzano secondo
piani operativi a lungo termine (basti pensare alle forze armate americane, le più grandi del mondo, al
DARPA, all'ultimo "piano quindicinale" della Cina), perché le dottrine di difesa, lo sviluppo di nuove
tecnologie e la creazione di campioni nazionali richiedono lunghissimi tempi d'ideazione, studio,
deliberazione, decisione, attuazione, messa a regime...Basti dire che la creazione dell'informatica americana
prende avvio durante la Seconda Guerra Mondiale, con le Conferenze Macy, che durarono quasi vent'anni, e
solo ora sta dando i suoi frutti.
Anche l'impianto generale delle politiche tecnologiche UE nasce in tempi lontanissimi, in una temperie
assolutamente diversa, durante le "Trente Glorieuses", con un parco industriale europeo enorme, anche se
poco aggiornato, in cui la preoccupazione preminente era quella di mantenere la concorrenza intraeuropea, e
buona parte degl'investimenti tecnologici da parte degli Stati era malvista in quanto "aiuti di Stato", sicché 1'
Europa se ne occupava più che altro per vietarli. A quell'epoca, Adriano Olivetti era già morto, e la Olivetti
era stata lasciata fallire, a dispetto delle presunte "politiche industriali" del tempo (siamo ai tempi del Piano
Economico Nazionale).
Contraddittoriamente, erano state lanciate (su iniziativa francese) importanti attività comuni proprio sotto
l'egida degli Stati membri (che in quanto tali non erano considerati "aiuti di Stato"), come l'ESA,
Arianespace, Airbus e Galileo, più il Tornado e l'Eurofighter (a cui partecipava l'Inghilterra, ma non la
Francia), che sono gli unici campioni europei mai esistiti.
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Successivamente, con la crisi strisciante che si trascina da decenni e il continuo allargamento a Paesi non
industriali, le politiche tecnologiche europee si sono concentrate sempre più a favorire le piccole e medie
imprese, disperse sul territorio, con iniziative limitate e di prossimità, mentre si lasciavano morire le poche
grandi iniziative digitali, come Olivetti e Minitel.
La nostra Associazione è favorevole a un approccio radicalmente diverso, fondato su uno sforzo
centralizzato, da realizzarsi attraverso un' Agenzia Tecnologica Europea sul modello del americano DARPA
e del MITI giapponese, relativamente alla quale abbiamo inviato un libro alle Istituzioni.

In questo secolo, sta divenendo sempre più evidente che l'economia determinante per l'intera società è quella
digitale, che influenza la politica, domina la difesa, condiziona la cultura, dirotta risorse enormi, annienta le
imprese tradizionali, distrugge enormi bacini di occupazione per sostituirli con masse minori di lavoratori
ultra-specializzati, trasforma i modi di lavorare e lo stesso modo di vivere in società.

L'assenza di una rilevante economia digitale europea è una delle principali cause del peggioramento
sistematico del PIL europeo rispetto al resto del mondo (vedi grafico), che si riflette anche sulla capacità di
difendere i propri valori. I programmi italiani del digitale dovrebbero mirare a creare quest'industria che
praticamente non esiste.

2. La debolezza dell'Europa
L'arretratezza dell'Europa (e anche dei suoi Paesi più sviluppati) nel campo informatico (vedi immagini) è
una delle principali ragioni del declino economico in questo secolo e delle previsioni ancora più
catastrofiche per il futuro (vedi immagine). Tutti i Paesi del mondo, e soprattutto USA e Cina, che già
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guidano il mondo, stanno investendo ancora più pesantemente per i prossimi anni. Qualora l'Europa non si
muovesse rapidamente ed energicamente, scomparirebbe dal panorama economico mondiale. Il fatto che,
come ha rilevato il Professor Metta, l'Italia non sia molto arretrata, quanto ad intelligenza artificiale, rispetto
agli altri Paesi Europei, non è consolante, in quanto è l'Europa nel suo complesso ad essere
insostenibilmente debole.
E'vero che l'Europa ha dichiarato di puntare tutto sulla sua superiore capacità e volontà di regolamentare
l'Intelligenza Artificiale in modo etico ("a Regulatory Superpower"), tuttavia, questa pretesa non sembra, a
oggi, avere ancora portato a risultati particolarmente apprezzabili, per una serie di gravissime carenze insite
nel sistema europeo:
se il sistema è asfittico (quanto a competenze, influenza politica e giuridica, finanziamenti, profitti,
realizzazioni concrete), la sperimentazione dei nuovi principi ("regulatory sandboxes") non risulta
attendibile, e la forza contrattuale dell'Europa verso il resto del mondo rimane inesistente;
la pretesa "maggior eticità" della Intelligenza Artificiale europea non è provata, perché tutti oggi si sono dati
un Codice Etico, e tutti questi codici si assomigliano tutti, senza fornire alcuna risposta seria a come, dai
buoni principi etici, si riesca a passare ad un effettivo controllo del sistema macchinico, sia a livello
d'interfaccia uomo-macchina, sia a livello di valorizzazione del lavoro umano attraverso l'arricchimento,
anziché il depauperamento, del ruolo dei lavoratori (del braccio e della mente);
c)addirittura, l'unica norma veramente specifica all'Unione Europea, il Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati (DGPR), è stata violata, secondo la Corte di Giustizia, il Garante Europeo per la
Protezione dei Dati e il Consiglio Europeo per la Protezione dei Dati, sistematicamente da tutti fino dal
giorno della sua entrata in vigore, e in primo luogo da tutte le Istituzioni Europee, le quali hanno delegato
da tempo alla Microsoft tutte le loro attività digitali, esponendo alla divulgazione tutti i dati dei cittadini e
degli stessi politici e funzionari europei. Nonostante la condanna da parte della Corte e le precise direttive
dell' EDPRS e dell'EDPB, la Commissione, anziché rimediare, ha appena varato, per una consultazione
pubblica, nuove "Standard Contractual Clauses" che ricalcano quelle già condannati dalla Corte nella
sentenza Schrems II. Non c'è nulla di meno etico del millantare delle virtù che non si hanno, per continuare
senza intralcio in comportamenti non-etici.
La forte dipendenza dalle multinazionali dell'informatica condiziona pesantemente le politiche europee in
materia, non permettendo , a dispetto delle dichiarazioni dei leaders dell'Unione, un sostegno troppo
aggressivo alle nostre aziende quale quello fornito in America e in Cina. Con l'ultimo compromesso
raggiunto, fra Parlamento e Consiglio, il 10 novembre u. s. (ma non ancora accettato da Polonia e Ungheria),
si sarebbe dedicato il 20% del Recovery Fund/Next Generation alla digitalizzazione, condizionati a paralleli
finanziamenti degli Stati Membri, ma bisogna vedere se questo sarà speso per sostenere le nostre imprese o
per incrementare ulteriormente gli acquisti i servizi dalle multinazionali, quali quelli fatti dalle Istituzioni
europee e dalle nostre grandi imprese, a cominciare da Poste Italiane, in violazione del GDPR.
Nonostante lo scetticismo della Commissione, la Francia e la Germania hanno deciso di opporsi a questa
situazione, lanciando tre campioni digitali franco-tedeschi con vocazione a diventare europei: Qwant, JEDI
e Gaia-X, la quale ultima presenterà le sue attività il 18-19 Novembre.
L'Italia e le sue imprese sono chiamate a partecipare con strumenti ancora da definirsi, e che l'Istituto
potrebbe collaborare a elaborare. Non si può certo sollevare qui, dove 1' "interesse strategico" è evidente,
l'obiezione del "protezionismo", quando invece tutti si stanno scatenando per impedire, invocando la
"golden share", gl'investimenti francesi in Italia, in totale contraddizione con i principi europei.
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3.L'Istituto nell'ambito della situazione italiana.
Le risorse europee per la tecnologia del Recovery Fund/Next Generation sono condizionate ai piani
nazionali di spesa, che debbono essere presentati ora, e s'inseriscono in determinate strategie settoriali.
L'Italia, eh' è in ritardo nella presentazione del suo piano, ha licenziato però alle stampe una sua Strategia
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Nazionale per l'Intelligenza Artificiale, in via di revisione dopo una consultazione pubblica. Essa ha già
deciso di dedicare una parte dei fondi europei al finanziamento dell'Istituto Italiano dell'Intelligenza
Artificiale, con sede a Torino.
Si sta discutendo su quali debbano essere la natura, le finalità, la struttura e l'operatività dell'Istituto. Per ora,
il Ministero non ha ancora espresso le proprie idee, anche perché sta ancora esaminando gli esiti della
consultazione sulla strategia nazionale. Per questo motivo, pur apprezzando la professionalità e la
completezza delle Proposte e della Strategia, e usando come punto di partenza molte delle loro
considerazioni e suggerimenti, riteniamo che l'Istituto Italiano dell'Intelligenza Artificiale dovrebbe andare
al di là, tanto delle strategie europee, quanto di quella italiana, proponendosi come l'antesignano di un
nuovo, energico, approccio continentale, a cui le stesse Proposte fanno più di un accenno.
Anche per l'Intelligenza Artificiale occorre fare un deciso passo in avanti, abbandonando i concetti, vecchi
di settantant'anni, delle "Leggi della Robotica" di Asimov, ma anche il nuovo concetto di
"affidabilità", proposto dalle varie "strategie" disponibili sul mercato, per mettere in evidenza invece, da
un lato, le capacità di controllo e di autocontrollo dell'umano ("Empowerment" ed "Enhancement"),
e, dall' altra, l'urgenza di tradurre i programmi e le norme europee (e, in primo luogo, il DGPR), in
concrete realizzazioni legislative e tecniche, come il Cloud europeo, su cui si incomincia appena ora a
lavorare con Gaia-X, ma di cui manca ancora una solida base culturale, tecnologica, politica, finanziaria,
di sicurezza, giuridica, commerciale, che garantisca l'integrazione nella strategia di sicurezza, l'effettiva
autonomia, la coerenza con le varie normative, l'effettivo utilizzo, la non ingerenza da parte delle
multinazionali del web. Un compito a cui l'Istituto dovrebbe essere chiamato a collaborare.

Il Presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Gabriele Galateri, ha suggerito giustamente di
ispirarsi alla struttura e al funzionamento dell' istituto stesso (che tra l'altro si discosta dall'
impostazione "diffusa" tipica dei programmi europei, basati su una pluralità di "hubs" territoriali),
sottolineando soprattutto che la concentrazione spaziale (600 ricercatori in un unico luogo) favorisce
le sinergie, stimolando anche la creatività del territorio. Problema a cui il nuovo Istituto dovrebbe
rispondere, data la crisi eccezionale di Torino, e in particolare la perdita di molte posizioni altamente
qualificate (che non si sostituiscono nemmeno con 600 posti da ricercatori).
Tra l'altro, l'Istituto dell'Intelligenza Artificiale non dovrebbe costituire un doppione dell'Istituto Italiano
di Tecnologia, il quale è già attivo in vari aspetti dell'Intelligenza Artificiale, bensì deve rispettare quella
vocazione alla ricerca, all'umanesimo digitale, alla trasversalità, su cui tutti sembrano apparentemente
d'accordo. Di conseguenza, deve dedicare una parte rilevante delle sue attività agli aspetti umanistici
dell' intelligenza artificiale: filosofici, teologici, politici, sanitari, estetici, giuridici, sociali, pedagogici e
di difesa; deve scegliere i temi di ricerca prevalentemente in aspetti comparatistici, legislativi,
economici e istituzionali a supporto delle Autorità, locali, nazionali ed europee per le loro attività
normative e negoziali; deve coordinarsi non solo con V Istituto Italiano di Tecnologia, con i Politecnici
e con le Università, bensì anche con le piccole e grandi imprese nazionali, con i campioni nazionali e
con l'Unione Europea.

4. Aree di attività
Il primo compito a cui l'Istituto dovrebbe dedicarsi sarebbe tentare di risolvere, sul piano umanistico e
su quello delle tecniche d'interfaccia, il, finora irrisolto, problema dell'"etica dell'Intelligenza Artificiale".
Per fare ciò occorrerà prendere atto che molte delle attività più rilevanti per l'Umanità, dall'equilibrio
19

nucleare alla borsa, alla prevenzione delle epidemie, sono già affidati all' intelligenza artificiale, sicché
dobbiamo porvi rimedio retroattivamente. Il problema non è di progettare meglio queste macchine,
inserendo nella progettazione qualche principio etico (o addirittura solo l'"affidabilità", che, invece,
dovrebbe essere implicita in qualunque prodotto tecnico), bensì quello che gli uomini restino capaci di
controllarle, per saldezza di principi, efficacia del sistema politico, forza di carattere, dedizione al dovere,
acutezza di giudizio, determinazione, leadership, disinteresse, anche nelle situazioni sempre più difficili in
cui un mondo meccanizzato ci sta mettendo (determinismo, sospetti, stress..).
Occorrerebbe elaborare nuovi principi di educazione, adatti alla vita nella Società delle Macchine
Intelligenti, così come l'educazione classica serviva in un mondo dominato dallo schiavismo e dalla guerra,
quelle gesuitica e umanistica in una società essenzialmente agraria, e il sistema educativo statale era
concepito soprattutto in funzione della società statale nell' era industriale.
Citiamo alcuni temi di "scienze umane" a cui si dovrebbe dedicare l'Istituto:
-le narrative sull' Intelligenza Artificiale, che ne condizionano la funzione e l'utilizzo;
-le forme pedagogiche da dedicarsi alla cittadinanza in era digitale ("Upskilling"), in forme diverse se
rivolte ai giovani, alle donne, ai lavoratori, ai manager, ai tecnici, agl'intellettuali, agli amministratori,
ai manager, agl'imprenditori, ai politici, ai militari;
-la legislazione italiana, europea e internazionale sull' intelligenza artificiale;
-il ruolo dell' intelligenza artificiale nelle Istituzioni;
-lo sviluppo di software nazionale ed europeo per le Pubbliche Amministrazioni;
-un'intelligenza artificiale dedicata all' arte, così importante per 1'Italia;
-l'automazione delle diverse attività istituzionali, amministrative, manageriali, manifatturiere, di
trasporto, forensi, di ricerca, editoriali, ospedaliere, agricole, di difesa, di servizio;
-il confronto automatizzato fra legislazioni e sentenze dei vari Paesi (legal tech);
-ordinare le informazioni e proporre strategie per l'azione delle imprese digitali italiane ed europee
sui mercati internazionali;
-studiare formule giuridiche adeguate a canalizzare capitali italiani nei campioni digitali europei;
-mappare, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, i trend di sviluppo dell'economia mondiale, le
opportunità di modernizzazione dei singoli settori, le risorse disponibili, la mano d'opera attuale, i
fabbisogni futuri, il tipo di qualifiche, d'investimenti e di formazione per ciascun ruolo, le tempistiche
della trasformazione industriale, gli aiuti richiesti, i tempi di qualificazione e riqualificazione del
personale;
-studiare nuove strutture del diritto del lavoro atte ad ampliare, rispetto a oggi, la partecipazione dei
lavoratori, pur muovendo verso un sistema d'imprenditorialità diffusa di "fornitori digitalizzati di
segmenti delle filiere", fornendo software adeguato per gestire i processi trasformativi.
Su tutti questi temi sussistono infatti, a nostro avviso, gravi lacune o nella dottrina, o nelle informazioni
disponibili, o nella riflessione culturale e politica, o nell' esperienza gestionale delle Istituzioni e delle
imprese italiane ed europee, che dovrebbero essere rapidamente rimediate grazie ad Istituti di ricerca, per
permettere ai soggetti competenti d'iniziare ad operare in modo adeguato al 21° secolo.
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Marcello Croce
FORMA E SIGNIFICATO NELL'USO DELLA LINGUA
(a proposito dell'Intelligenza Artificiale)
1.
L' introduzione della cd. Intelligenza Artificiale (IA) nelle operazioni che organizzano e controllano la vita
sociale contemporanea pone una serie di problemi teorici, a partire dallo stesso uso della parola "
intelligenza".
Pensatori competenti come J.Searle hanno sollevato una netta distinzione tra operazione formale e
comprensione di un problema .
uesta distinzione ci porta all'origine del pensiero e perciò della manifestazione linguistica, vale a dire
intelligente. Ci è divenuto famigliare, oggi, il termine " comunicazione" per riferirci all'uso della lingua
quale elemento di relazione sociale. Ma se si ammette che l'uso della lingua sia espressione del pensiero, e
implichi sempre una relazione (anche con sé stessi, quando "si parla da soli"), c'è da domandarsi se il
termine "comunicazione" soddisfi queste due premesse.
Chiaro che non le soddisfa. Non tanto perché, come si è detto, il cd. "soliloquio" non può essere definito un
comunicare; ma soprattutto perché il termine "comunicare" non dice le possibilità più essenziali dell'uso
della lingua: il "liberare", il "dare forma" a " un' istanza interiore" (indipendentemente dal fatto che qualcuno
la recepisca), e lo svelarsi di una "verità perenne" a colui che, col linguaggio, la pensa sia dialogando sia
semplicemente scrivendone o ragionando da solo. Chiaramente differenziato da queste due possibilità, il
comunicare linguistico si lega piuttosto ad altre due modalità tra loro diverse, ma simili nel fatto che si
fondino entrambe su una posizione "neutra" del pensiero. Si tratta da un lato del comunicare operativo,
dall'altro della conversazione banale o del semplice "chiacchierare".
Il comunicare operativo è sempre "funzionale" e il suo scopo è quello di ottenere un risultato. Pensiamo alla
lingua propria del cd. " bugiardino" di un prodotto farmaceutico, o delle "istruzioni" che guidano alla
costruzione di un modellino di aereo. O alle " avvertenze" distribuite nei supermercati, nelle stazioni , nella
circolazione stradale. O ancora, alla compilazione di una domanda di lavoro o di un curriculum vitae.
In quanto al conversare banale, sappiamo tutti cos'è. Ci si incontra e si scambiano due parole su questo e
quest'altro. Ci si avvale delle tecnologie digitali per scambiarsi messaggi di auguri, di lamentele, o per
riempire i cd. "social" di affermazioni di ogni genere. Anzi, è "l'informazione" oggi a farla da padrona su
tutti i "social" moltiplicando all'infinito un'immagine "informata" del mondo che ci circonda. Si sa tutto di
calcio o della guerra in Libia.
La comunicazione è la trasmissione di un " messaggio" e rivela quindi un'intenzione esplicitamente rivolta a
qualcuno.
Si deve premettere tuttavia che in tutti i casi l'uso della lingua è, per definizione, un porre in essere una
verità, e che il nostro giudizio logico, che ne costituisce per così dire la "cellula" fondamentale, è dare
presenza al vero. Il nucleo unitivo di soggetto e predicato è, in realtà , un'analisi in cui l'unità originaria si
sdoppia in due elementi, il nome e il verbo.
Quello che cambia, nei tre casi possibili, è lo scopo. A questo punto do tre esempi, per mostrare la differenza
fra i tre livelli linguistici.
Se dico "Se volti a destra e poi a sinistra incontri il corso Francia" il mio scopo è trasmettere una notizia.
Se dico "Che gioia provo nel vederti!" il mio scopo è dare visibilità a un'emozione.
Se dico "L'acqua bolle a I 00°" ho lo scopo di insegnare.
Si tratta di tre gradi diversi di verità: nel primo si tratta di una verità del tutto funzionale, nel secondo
dell'esprimersi della vita soggettiva della persona, nel terzo di una legge scientifica, valida per tutti.
2.
Dunque, rispetto al semplice e neutro "comunicare", "esprimere" e "rivelare" mostrano superiori risorse
della lingua. E, a ben guardare, ciò che nell'IA sembra somigliare alle possibilità dell'intelligenza umana è
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proprio relativo al "comunicare": anche se una facile fantasia, alimentata dalla fantascienza (ricordate film
bellissimi come "2001. Odissea nello spazio" di Kubrik o "Biade runner" di Scott?) sembrerebbe addirittura
coinvolgere sentimenti umani e persino la coscienza etica!
Proviamo però a riflettere su cosa c'è alla base della lingua. La lingua è il "fenomeno" del pensiero che si
manifesta in modo verbale. Sempre il pensiero è qualcosa che si manifesta: per esempio in musica o in
immagini. Nella lingua il pensiero si manifesta nelle parole: perciò sempre, anche nelle forme più rozze,
elementari o errate, la lingua manifesta pensiero.
Ora alla base della lingua ci sono due elementi: un elemento fisico che chiamiamo "segno", e un elemento
spirituale che chiamiamo "significato" .
Tutti sanno che qualsiasi espressione linguistica può essere orale oppure scritta. In realtà la lingua, in sé, è
un fenomeno "orale", e solo secondariamente "scritto". La scrittura nacque dal bisogno di far apparire
immagini cioè "segni" con significato sacro, e poi allo scopo di catalogare derrate di magazzini. La civiltà
moderna, grazie alle tecnologie (stampa, scrittura meccanica, digitale ecc.), ha reso la scrittura un fenomeno
"di massa" della vita quotidiana, anche se poi la stessa sorte è toccata alla parola orale, grazie a radiotelevisione, registratori e tecniche del CD e DVD, ecc.
Orbene, si faccia attenzione. Ogni parola è costituita da un "segno", che può consistere in suoni oppure in
elementi grafici; e da un "significato", che è ciò che propriamente ci consente di "comprendere" la parola, o
meglio ancora, il contenuto di una frase costituita da un certo numero ordinato di parole.
Non c'è dubbio che fine del linguaggio è il bisogno di "comprendere". In questa luce, diremo che suoni o
grafi sono propriamente "un corpo", in base al quale possiamo comprendere un significato del pensiero.
Tutto questo riguarda ciascuno dei tre "livelli" linguistici che sopra abbiamo individuato: comunicativo,
espressivo, rivelativo.
3.
L'elemento segnico delle parole lo possiamo anche chiamare "formale", nel senso che può apparire come la
veste esteriore di quello che è profondo, il significato.
E ora riflettiamo su una cosa molto semplice. Ognuno di noi possiede in casa dei libri che dormono chiusi su
uno scaffale di libreria. Mettiamo che uno di questi libri sia, perché no?, la Divina Commedia. Bene.
Diciamo allora che fin tanto che rimane (magari da anni ..) sullo scaffale, quel libro altro non è che una
"cosa", un oggetto fatto di pagine incollate, ciascuna delle quali contiene centinaia di segni, cioè di lettere
alfabetiche.
Dall'esempio capisco una cosa impo rtante. Sono io, quello che, aprendolo, do al libro e alle sue pagine
scritte i significati delle parole; certo, perché li riconosco. Ma li riconosco soltanto perché ho imparato, da
piccolo, a "decifrare" quei segni, che altrimenti se fossi rimasto analfabeta, com'ero alla mia nascita, non
potrei mai "capire". Questo accadrebbe ancor oggi se quel libro fosse scritto, per esempio, in caratteri arabi
oppure giapponesi.
In altre parole, è il lettore, e solo nell'atto di leggere, a riconoscere i significati dei segni, a dare loro un
significato. Senza la mia collaborazione, quei segni rimarrebbero del tutto "insignificanti", anzi non
sarebbero nemmeno più "segni", perché "segnare" vuol dire "indicare qualcosa d'altro". Questo "altro" è il
significato.
Comprendere dunque vuol dire far emergere il significato, e se ogni significato ha bisogno di un segno per
apparire (infatti Dante "scrisse" fisicamente la Divina Commedia), scrittura e fonema (parola orale) hanno
bisogno di una persona umana cioè di una presenza spirituale, pensante, poiché, come abbiamo detto, il
significato è l'elemento del pensiero.
Come sappiamo, la lettura di un libro può essere fatta ad alta voce oppure in modo silenzioso e intimo, ma
sempre in ogni caso per fame "uscire" il significato nascosto
Questo ci dice ancora una verità preziosa: che la lingua è qualcosa di umano e solo umano. Come si è detto,
un libro che se ne stia chiuso per anni contiene solo grafi neri su pagine bianche. C'è bisogno di un uomo per
dare alla lingua, se egli è in grado di comprenderla, i significati di quei grafi neri. Prestiamo attenzione. La
stessa cosa vale per la lingua orale, dove la fisicità consiste nel suono. Quei suoni ricevono significato da chi
ascolta, se è in grado di comprenderli. Io potrei benissimo sentire parlare in giapponese, ma non capirei una
parola: suoni (per me) senza significato.
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4.
L'epoca moderna ha dato alla lingua una diffusione esorbitante, caratterizzando quella che è stata chiamata
"civiltà della comunicazione". Basta citare questa espressione per richiamare la preponderanza dell'aspetto
comunicativo sostenuto dalle tecnologie. E, in una civiltà di massa come la nostra, la comunicazione ha
assunto il compito di dirigere, organizzare e controllare il movimento di grandi numeri.
Questo spiega ampiamente l'importanza assunta dal livello comunicativo della lingua, tendente in qualche
modo a sopraffare gli altri due aspetti sopra esposti, non tanto nel senso di estrometterli e cancellarli, quanto
in quello di assorbirli con effetti inquietanti per esempio dal punto di vista della pedagogia. Si dà senso di
comunicazione a ogni forma di linguaggio (anche visivo). Perché?
Perché è avvenuto un fenomeno destinato a ingigantire con la corsa spasmodica verso sempre nuovi
traguardi tecnologici. Fenomeno di separazione dell'aspetto "formale" del linguaggio dalla lingua viva. Esso
consiste nel fatto, che i "segni" linguistici sono stati estratti, trasferiti e tradotti nei meccanismi operativi
delle macchine, dando luogo all'automatismo operativo dei calcolatori.
Come è potuto avvenire questo? Attraverso la corrispondenza analitica tra la fisicità dei segni linguistici e
quella degli impulsi elettrici, si è resa disponibile, lungo una logica binaria, prima la "programmazione" e
successivamente la ricombinazione dei "dati" immessi, nella forma di nuovi "dati".
E' dunque avvenuta la possibilità di rendere automatici i processi di combinazione dei segni del tutto
indipendentemente dal fenomeno della comprensione, essendo quest'ultima esclusivamente legata alla
presenza spirituale dell'uomo. D'altra parte, da cinque secoli le macchine erano in grado di gestire soli
caratteri: cioè, si stampava in serie a velocità sempre più grandi.
Ora il movimento ha raggiunto la velocità della luce ed è sufficiente immettere "informazioni" per farle
"viaggiare" alle altissime velocità che restituiscono al fruitore ciò che i programmi hanno elaborato: la
macchina è capace di elaborare le "informazioni" per conto suo, restituendo non solo ciò che vi è stato
immesso ma il frutto della propria elaborazione.
La caratteristica delle tecniche digitali si basa sulla riduzione universale di ogni conoscenza, acquisita e da
acquisire, a " informazione". Non a caso, oltre al significato generico e già noto di questo termine, si è dato
ad esso un senso particolare riferendosi all'immissione di dati nella macchina digitale, anche in relazione al
fenomeno conseguente, l'uscita di nuove informazioni. Per esempio, si fanno domande (esplicite o anche
solo implicite) e ne escono risposte. L'attenzione dunque, dal punto di vista linguistico, si sposta sul
significato di quella che chiamiamo "informazione".
5.
L'informazione rappresenta propriamente una conoscenza intesa come "dato", ed ha in genere uno scopo
funzionale, per lo più pratico. Infatti, cosa è un "dato"? E' un elemento comunicativo semplice, atomico si
potrebbe dire, perché decontestualizzato, irrelato. Per es. "Napoleone morì a S.Elena" o "l". Perciò,
propriamente, essa è l'oggetto del comunicare. Questo vuol dire che l'informazione ci presenta la realtà come
accadere, in quanto accadere.
Per capire questa particolarità, pensiamo al fatto che ogni conoscenza, in quanto "vera", vuole innanzi tutto
presentare la realtà in ciò che essa possiede di stabile, di perenne, di immutabile (come ci insegna la
metafisica). E la stessa capacità espressiva della lingua, cui sopra abbiamo fatto cenno, è sempre lo sforzo di
portare alla luce il mio essere interiore (per es. se mi metto a cantare).
Invece l'esempio dell'universo mediatico ci ha abituati a una forma comunicativa che è sempre
ossessivamente "nuova" in quanto incessantemente mutevole. Ogni "dato" è subito sopraffatto dal "dato"
successivo" e come schiacciato in un "qui/ora" altrettanto rimbombante quanto effimero, tanto più
rimbombante in quanto subito vanificato da altro. La vita allora è costituita da "eventi" ma facciamo bene
attenzione: la novità che caratterizza ciascuno di questi infiniti eventi, resi pubblici dall'informazione, non
solo ha la durata di un attimo, ma è puramente "virtuale".
Tutti sappiamo cosa significa questo termine. Reso in termini filosofici, "virtuale" indica una privazione e
una sostituzione: privazione rispetto al senso di realtà, sostituzione in quanto "simula" la realtà. E' la vita
vista in televisione

23

(o attraverso lo smartphone). In altre parole, quando vado al cinema so d'essere sempre davanti a una fiction,
mentre al contrario il telegiornale o le facciate di Google comunicano "notizie" simulando "un mondo reale".
6.
Questa riflessione ci porta anche al senso dell"'informatica", le cui "informazioni" investono un'infinità di
"dati" relativi a operazioni meccaniche destinate a consentire a me di scrivere queste righe (Word), fare dei
calcoli, giocare a scacchi, scorrere giornali on-line, cercare l'anno di nascita di Emilio Fede in Wikipedia. La
"memoria" del computer ha ricevuto e contiene milioni di informazioni che, messe in azione dall'energia
elettrica, esso è in grado di elaborare alla velocità della luce, "superando" in modo strabiliante le capacità
dell'individuo.
Le prospettive che riguardano la 5G si annunciano addirittura sconvolgenti, perché capaci di rivoluzionare
l'intero standard mondiale delle telecomunicazioni, rendendole immensamente più potenti grazie al salto di
velocità.
L'espressione Intelligenza Artificiale come si sa fa riferimento proprio al complesso di sistemi automatici
che, nutriti di "dati", si sostiene che imparino a risolvere problemi, come le auto a guida autonoma che
riconoscono i cartelli stradali. In realtà si viene profilando una gestione complessiva dell'intero apparato
sociale: diagnosi di malattie, chirurgia e terapie, manipolazione genetica, movimenti finanziari, sicurezza
urbana, traffico autostradale e aeroportuale, centrali atomiche, sistemi e operazioni militari e così via con
ampio uso di robot e droni.
E' ben difficile negare che tutto questo stia determinando, oltre a profondi contraccolpi di ordine economicosociale, anche una mutazione antropologica. In contrasto con l'ottimismo celebrativo della scienza e della
tecnica si avanza il timore che un mondo governato dalle macchine renda un pessimo servizio al già tanto
travagliato mondo umano.
Attribuire alla macchina la capacità di pensiero significa attribuirle la possibilità di "decidere" in base a una
scelta. Siamo alla presenza del pensiero empirista anglo-sassone. Milioni di sequenze fotografiche immesse
nella "blackbox", visitate in una frazione di secondo, consentono all'automa di compiere sempre la cosa
giusta. Permangono ancora, tuttavia, non pochi dubbi: sembra che le macchine siano in grado di
"generalizzare" (grazie evidentemente a un procedimento statistico di somiglianza), ma non di "astrarre",
cioè di unificare classi diverse di oggetti).
7.
Macchine che "pensino" al posto dell'uomo, a quale Dio o a quale Ragione superiore obbediscono? Per
necessità mi limito naturalmente a fare pochi cenni su quest'ultimo punto, riferendomi al dibattito in corso in
America, tra gli studiosi di Yale.
John Searle affronta la domanda, posta in questa forma semplice e logica: "Ma potrebbe qualcosa pensare,
capire e così via unicamente in virtù del fatto di essere un calcolatore con un programma giusto? Stanziare
un programma, naturalmente il programma giusto, potrebbe essere di per sé una condizione sufficiente per
capire?".
La sua risposta è negativa, "perché le elaborazioni di simboli formali non hanno di per sé alcuna
intenzionalità; sono assolutamente prive di senso; non sono neppure elaborazioni di simboli, poiché i
simboli non simboleggiano nulla. Per usare il gergo dei linguisti, essi hanno una sintassi ma non hanno una
semantica. L'intenzionalità che i calcolatori sembrano possedere è unicamente nella mente di coloro che li
programmano e che li usano, di coloro che immettono gli ingressi e di coloro che interpretano le uscite".
Abbiamo descritto più sopra la differenza tra "segno" e "significato" delle parole. Quello che Searle chiama
"elaborazione di simboli formali" non indica altro che la sequenza dei "segni" separati e divisi dai
"significati" a cui pure rimanderebbero, se non fossero appunto stati isolati da essi, per venire mutati in
circuiti e processi elettronici.
La famosa favola della "stanza cinese" racconta appunto cosa succede quando avviene questa separazione: il
soggetto che manipola gli ideogrammi cinesi senza sapere cosa significano, è l'equivalente della macchina
che "elabora" dati in forma di circuiti elettrici. Se il sottoscritto aprisse un libro scritto in arabo sarebbe la
stessa cosa (con la differenza che sia J.Searle che il sottoscritto sappiamo almeno che si tratta di ideogrammi
e caratteri arabi, pur non sapendoli decifrare).
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E in conclusione. Gli automi non pensano, poiché pensare implica una coscienza di sé. Gli automi
"funzionano" (a una velocità disumana). La differenza può sembrare sottile, a chi guardi solo l'effetto
pratico. Ma è essenziale per porre il problema nei termini più giusti. La macchina non è affatto intelligente:
"entra", per così dire, con i suoi meccanismi operativi, nell'intelligenza dell'uomo e vi si installa.
8.
La scienza e la tecnica saranno presto in grado di porre l'intera organizzazione della vita sociale sotto la
gestione di sistemi automatici, trasformando ciò che oggi è "istituzione" appunto in "sistema". Il primo
pericolo è dunque la scomparsa dell'uomo dalle responsabilità di decisione, sostituito da norme e procedure
anonime. Si pensi per esempio alla scuola, dove già è in atto un processo di omologazione fatto di istruzioni
e procedure univoche. In generale, la minaccia di omologazione procedurale crescerà a dismisura, tenuto
conto del fatto che i processi di automazione dell'organizzazione e del controllo sociali hanno come oggetto
una civiltà di massa, destinata in tal modo a esserlo sempre di più.
Un secondo pericolo, connesso col primo, è naturalmente costituito dalla materia trattata da opere come
"New brave World" di J.Huxley o "1984" di G.Orwell, che non sono certo romanzi di fantascienza, ma
antenne levate sull'approssimarsi di un processo storico che da tre quarti di secolo è in via di compimento
(non a caso si tratta di scrittori di lingua inglese). Che il mondo vada verso un'auto-interpretazione generale
fondata sulla prassi tecnologica, cioè su un'ipotesi scientifica che si fa mondo, significa includere anche
l'uomo nell'ipotesi stessa, con i possibili inquietanti effetti di questo. Sarebbe come dire che l'uomo stesso,
che pure pensa la tecnica (ma la pensa solo "tecnicamente"), ne diventa un prodotto, forse nemmeno il più
sofist icato. Esserne oggetto vuol dire esserne pensato tecnicamente, come già oggi sostengono i pensatori
americani di Yale.
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