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Noi sbagliamo
e così siamo
superiori
alle macchine

GINEVRA CERRINA FERONI
v !climi Es. Au1'OßITì PHI1 ACY

O
gni codice etico e
giuridico sviluppato da
qualsiasi civiltà ha

sempre avuto quale suo
referente l'Uomo. L'Uomo
come individuo e l'Uomo
come appartenente a
formazioni sociali: membro di
una famiglia, cittadino,
lavoratore, consumatore. La
novità è che oggi l'Uomo non
è più il solo a potersi dire
intelligente e ad avere
capacità decisionale e di
azione autonoma. Non
abbiamo neppure dovuto
attendere l'arrivo di forme
d'intelligenza aliena sulla
Terra perché ciò accadesse. Ed
infatti i robot, una volta
soltanto sussidio industriale,
sono usciti dalle fabbriche ed
hanno iniziato ad abitare altri
luoghi: l'interno del corpo
umano, il mondo sottomarino,
lo spazio. E l'era in cui i robot
vivono in mezzo a noi, ci
aiutano, ci connettono, a volte
ci sostituiscono ed
interagendo con noi,
soprattutto, ci cambiano
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
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\(I\ SI 1110I'll SOLI.
Ogni codice etico e giuri

■ dico sviluppato da qual-
siasi civiltà Ila sempre avuto
quale suo referente l'Uomo.
L'Uomo couro individuo e l'Uo-
mo come apparl unente aforma-
zioni sociali: membro di una fa-
miglia, cittadino, lavoratore,
consumatore. La novità è che
oggi l'Uomo non è più il solo a
potersi dire intelligente e ad
avere capacità decisionale e di
azione autonomia. Non abbia-
mo neppure dovuto attendere
l'arrivo di forme d'intelligenza
aliena sullaTerra perché ciò ac-
cadesse. Ed i Miri li i robot, una
volta soltanto sussidio indu-
striale, sono usciti dalle fabbri-
che ed l'armo iniziato ad abita-
re al tri luoghi;  l'interno del cor-
po umano, il mondo sottomari-
no, lo spazio. E l'era in cui i ro-
bot vivono in mezzo a noi, ci
aiutano, ci connettono, a volte
ci sostituiscono ed interagendo
con noi, soprattutto, c1 c:amh a-
no e, con noi, trasformano la so-
cietà tutta (M.C. Carrozza, l m-
ito/. enoi, II Mulino, 2017).
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■ la robotica è:, dunque, i m-
prescin dibile per comprendere
la sfida culturale, etica, giuridi-
ca e politica che la quarta rivolu-
zione industriale si porta con
sé. Significa, paradossalmente,
fare un viaggio nel fui tiro dell'u-
manità, tentandole di capire
l'essenza, guardando appunto
il non-uniamo, eppur_ essere in-
telligente.
Si deve allora ridefinire il con-
cetto di "intelligenza". Opera-
zione già di per sé per nulla
scontala polendorientrarein ta-
le concetto accezioni diverse:
capaci là dì ragionamento logi-
co, comprensione, pianiGt:azia-
ne,autoconsapevolezza, crea ti-
vilà, risoluzione di problemi,
apprendimento ecc.
Conviene assumere una defini-
zione ampia di intelligenza, co-
nio suggerisce Max Tegmark
(Vita 3.0. Esseri umani nell'era
dell'intelligenza artificiale, Raf-
taelIo Cortina Editore, 2010):
l'ínleiIigenzi è la «capacità di
realizzare fini complessi» , o an-
che «abilità di acquisire e appli-
care conoscenze e competen-
ze».
Così posto il tema, la domanda
che no segue è: per parlare di
un'entità intelligente è suffi-
ciente la capacità di computa-
zione, cioè quella di produrre
in automatismo calcoli, od oc-
corre anche un certo grado di
comprensione? In altri termini,
per dirsiiritellige❑ te., la macchi-
na dovrà soltanto restituire una
risposta corretta dopo avere ela-
borato le informazioni acquisi-
te, o piuttosto anche dimostra-

un'idea di Verità che, in quanto
matematica, diventa pericolo-
samente definitiva ed indiscuti-
bile, frutto di sistemi predittivi
calibrati sosimulazioni idgori t-
miche.  Domini quei Cardon ha
scritto: «Cfr algorituu ci hanno
liberati dai viaggi di gruppo,
dei punti di vista obbligati e dal-
le soste obbligatorie davanti ai
panorami da souvenir. Essi na-
scono da nn desiderio di aulo-
no mia n libarla. Tuttavia con tri-
buiscono anche ad assoggettare_
l'internante a quella strada cal-
colata, efficace, automatica,
che si adatta ai nostri desideri
regolandosi, in segreto, sul traf-
fico altrui». Ma, aggiunge an-
che, «Insieme alla carta, ci sia-
mo persi il paesaggio» (Che co-
sa sognano gli algoritmii, Mon-
(ladori, 2016).

IL PUNTO DI NON
RITORNO: I,'ES.` ERE

■ aRT1FIGIli.!:.
Siamo, dunque, avviati verso
quel punto critico oltre il quale
lo sviluppo tecnologico accele-
ra oltre la stessa capacità di cotn-
prensione e di previsione degli
esseri umani? Certo, la prospet-
tiva verso cui stiamo mercian-

ALGORITMI PENSANTI
Gli uomini sbagliano
ma è ciò che li rende
superiori alle macchine
re di aver compreso il quesito e
di rispondere in un certo motto,
in ragione di elementi non sol-
tanto memorizzati, ma anche
condivisi e fatti propri?
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■ DELLA DIFFERENZA
hi? 111E41URLl
1:'D:11'PiK \ DG11E 1`TO.
Il c.d. deep learning.basato sul-
la riproduzione di vere a pro-
prie reti neurali artificiali per
l'elaborazione di un apprendi-
mento au tori taticoprofondo, di-
venta  operazione complessa,
vera e propria emulazione cere-
brale, non semplicemente si-
mulazione dell'mnano come
ha spiegato leali Baa.adii]lard
(C.)rter%ilosoJia, Mimesis,
2010). La macchina non si ac-

contenta più di riprodurre un
percorsi) logico, niav noie incar-
nare un nostro c I on e eseguirci,
forse superarci, oltre lo abilità
razionali, nei campi che abbia-
mo sempre ritenuto essere una
nostra esclusiva  inattaccabile
prerogativa: la speculazione   fi-
losolica,l arte,il usto, il sesso,

le emozioni., addirittura i senti-
menti. La simulazione neurale
rimette in discussione lutto.
Travolge secoli di metodo
scientifico, principio di causali-
tà e logica aristuleli ca. L'empTri-
smo potente eveloce dei BigDa-
ta non è eguagliabile dalla natu-
ra umana, Ambisce a preporre

■ non siamo pii soli,i robot ci cambiano
1.:1 NON i Ì:I :I IF: OGGI I: 11, )61U NON Ì•: l'IÙ II. SOLI A l'1)TE.RSI
DIRE INTELLIGENTE E 111 1\ ERE I:Aß1C1'I' 1 DECISIONALE
E1)1 AZRINE.W.II >NONI I.
È L'ERA IN CUI I FIORI I'rNIAI >NI rINNIE7.L(t 1NOI,CIARfI'AIYO,
Cl CllNN1:TI'UNt I. I, \ I 11: Il. I :I SI )5II'r(I ISC( INO ED
INT'ElüC7ENu(t (:( rN Nc I L SONI ATTI iTTt 1, CI CAMBIANO.
E, CON NOI, 'IR1Sl i IItNIAN ll I.A vUC 16f 1 TUTTA

do pare inarrestabile ed è esatta-
mente questa: una supor-irrtelli-
genza artificiale nella quale la
anacc:hinea u.quisisceunaconsa-
pevolezza di sé. Diventa essa
stessa "persona artificiale", an-
tesignana di una "oltre-umani-
tà",che potrebbe arrivino cui
giorno a considerare l'umano
quasi "troppo umano
Non è uno scenario per gli
amanti dei film di fantascienza,
E realtà. Si realizza in embrione
ogni giorno, senza una nostra
piena consapevolezza. Accet-
tiamo con benevolenza l' affien-
camen lo della macchina alla
nostra quol:id ianità, che ci sem-
plificala vita, anticipando ogni
nostra esigenza o desiderio. ll
prezzo da pagare è la dipenden-
za tecnologica. Le macchine si
impossessano di attività che
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ABITUATI A TRADURRE CORPI, PAROLE E IMMAGINI IN DATI
ABBIAMO DATO AGLI ALGORITMI IL CODICE IDEALE PER LEGGERCI DENTRO.
INGENUAMENTE CREDIAMO DI POTER SERBARE SEGRETI NELL'ANIMA

col passare degli anni non sare-
mo più i n grado - il che peraltro
avviene già anche adesso - di
svolgere in autonomia.
La questione allora da risolvere
priori lodameli te è: cosa voglia-
mo veramente dalle intelligen-
ze artificiali? Quanto La nostra
dipendenza tecnologica può
evolversi in una dipendenza
psicologica? Essendoci abitua-
li a tradurre corpi, parole. e Mi-
magini in dati abbinino dato
agli algoritmi il codice ideale
per interpretarci, leggerci den-
tro, mentre noi, ingenuamente,
crediamo di poter serbare anoo-
ra segreti chiusi nella nostra ani-
ma.
Cosa rimane della privacy se
non siamo più soli nemmeno
nel nostro io più profondo, do-
ve sorgono desideri e bisogni a
livello inconscio ed istintuale,
ma intercettabili da un algorit-
mo'priura ancora di vedere la lu-
ce della volontà strutturata?
In questa dimensione la sfida
perla proiezione dei dali,sepre-
sa sud serio, diventa davvero es-
senziale, uni co e ul tinto baluar-
do a tutela dell'identità, della
persona, dell'umanità/natura
umana.
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. Gli algoritmi ci conosco-

no, ci mettono a nudo. Ma esi-
ste una qualche forma di reci-
procità? Si discute, in proposi-
to, di un diritto alla leggibili là
dell'algoritmo. La formula usa-
la è Explainable Artificial In t e l-
ligence, ovvero come riuscire a
garantire l'esplicabilità degli al-

goritmi, conditio sine qua non
per creare e mantenere la fidu-
cia degli Mentimi sistemi di in-
telligenza orli ficiale.
Il tema èstato affrontato a più ri-
prese. Nel documento sugli
"Orientamenti etici per ❑ri TA
affidabile" elaborato nell'apri-
le 2019 dal gruppo di esperti
istituii o dalla Commissione eu-
ropea si legge elio l'espli cabi Li-
tà «implica che i processi devo-
no essere Irasparen l i, le capaci -
tà e lo scopo dei sistemi di li de-
vono essere comuni cali aperta-
mente e le decisioni, per quan-
to possibile, devono poter esse-
re spiegate a coloro che ne sono
direttamente o indirettamente
interessati. Senza tali informa-
zioni, una decisione non può
essere debitamente impugna-
ta».
Sembrano affermazioni inco-
raggianti. Purtroppo si è co-
strelti subito dopo a riconosce-
re che non sempre è possibile
spiegare perché un modello ha
generato un particolare risulta-
to o decisione. Ciò in quanto,
per la gran parte gli algoritmi,
sono da considerarsi sistemi
imperscrutabili, una sorta di
" black box" per usare la defini-
zione di Frani( Pasquale (Me
Rlaak Box society. 1i r e Sacre!c!
Algorillruis Mnnut unii lu/oi
mation, Ilarvard liu 'versi v
Press, 20161.
Le scatole nere osservano le ca-
ratteristiche degli utenti, profi-
lano, incasellano, giudicano,
suggeriscono le decisioni da as-
sumere. Il tinto, però, senza
spiegare conte arrivano a quel-
la determinata conclusione.

La normativa europea sulla pro-
ezione dei dati personali (arti.
13-14 Reg. I./E 2016/6 79) si è fat-
ta carico del problema ed ha in-
trodotto il principio generale
di conoscibilità, per cui ognu-
no ha diritto di conoscere l'esi-
stenza di processi decisionali
automatizzali che lo riguardi-
no, Tuttavia la mera conoscen-
za dell'esistenza di iur algorit-
mo non produce in se effetti di
rilievo se non si è in grado di de-
crlfrarue la logica che ne sta alla
base.
Per questa ragione il principio
di conoscibili là si integra con
quello di comprensibilità, ov-
vero la possibilità di ricevere
«informazioni si gr ti f  ca ti ve su l -
la logica utilizzala».
Ma la conoscibilità-comprensi-
bilità presuppone che gli algo-
ritmi — soprattutto quelli pre-
dir tivi —abbiano unti logica, ov-
vero che vi sia unsequenza ar-
gornent a ti va ripercorri bi le e ve-
ri Il problema — come
sièdetto-Ci chogr'an parte degli
algoritmi di nuova generazio-
ne non si limitano a dedurre in
maniera deterministica conse-

guenze da assiomi prefissali
dal programmatore, ma, in vir-
tù di sistemi automatici di ap-
prendimento, producono essi
stessi criteri che in molli casi
non sono comprensibili neppu-
re agli stessi programmatori
(A. Sinioncini, L'algoritmo úr-
costit.uzionale: intelligenza ar-
tificiale e il futuro delle libertà,
in BioLaw lemma', 1/2019).
Dunque la reciprocità è di fatto
assai difficile, oltre alla circo-
stanza che si porta consépoten-
zieh violazioni ili altri diritti
meritevoli di tutela giuridica,
ad esempi o quello alla proprie-
tà intellettuale/industriale.

i TIC•a E DIR/1W!
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t.'iny uadramcnlogi uri dico del-
le intelligenze artificiali chia-
ma in causa il principio di re-
sponsabilità imprescindibil-
men te connesso con i limi Li e la
ragionevolezza in tutto e per
tutto um ani. Chi dovrebbe esse-
re chiamato a rispondere giuri-
dicamente delle decisioni ed
azioni di un'intelligenza artifi-
ciale, come ed esempio di

• no al totalitarismo dell'efficienza 
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un'autovettura autonoma, di
un robot- chirurgo, o di un dro-
ue armalo? Il terna della respon-
sabilità giuridica nel caso di
un'intelligenza artificiale che
apprende autonomamente è
enorme e ancora tutto da affron-
tare.
fi ancora. La persona artificiale
è titolaredi un'a Montana ciapa-
citàgiuridica? Dopo  diritti de-
gli animai i e delle piante, si po-
tranno ipotizzare i diritti delle
macchine intelligenti? I In ora-
rio minuti° di lavoro, il tititito
ad un equo processo, il diritto
alla libera espressione, n dirit-
to di amare e, in fine,anche il di-
ritto villa vita?
Ecco, questo davvero no. Per-
ché se, come dicevamo all'ini-
zio, non siamo più i soli esseri
intelligerili sul pianeta Terra,
siamo certamente i soli esseri
vivonti intelligenti.
E nella consapevolezza della
nostra umana precarietà, fragi-
litia, fallacia etemporaneilI sia-
mo i soli in grado cl.i sviluppare
quel "sesto senso" che nessi ma
intelligenza artificiale potrà
mai non solo riprodurre o simu-
lare, rea neppure concepire. E
dal quale scaturisce proprio il
principio responsabilità nelle
sue connotazioni sia etiche,
che giuridiche: La coscienza.
Nella corsa di macchine sem-
pre meglio programmate. per il
raggiungimento degli obiettivi
secondo la logica della massi-
ma e fficiernzr non sono con tem-
plabib. errori, intoppi, variazio-
ni.
Ed è proprio in ciò che sta i] no-
do.
La prospettiva va, dunque, ro-
vesciata. Dobbiamo rivendica-
re un diritto a sbagliare, consa-
pevoli della nostra fisiologica
fallibili là. Diversamente, il ri-
schio è di trovarsi prede di un
totalitarismo dell'efficienza,
sostenibile, forse, da un punto
di vista economico ed ecologi-
co, ma non umano. Anzi disu-
mano Un'efficienza che po-
trebbe arrivare a prevedere ad-
dirit tura scenari paradossali co-
me l'auto-distruzione, ove cal-
colata in termini di beneficio
collettivo.
Inquietanti i molti interrogati-
vi che Si pongono per il destino
delle nostre libertà e della no-
stra democrazia. Ecco perché
diventa davvero cruciale, nel
metodo, ancora prima che nel
merito, dare avvio ari una nuo-
va fase dì costi luzionalizzazio-
ne in "proiezione moderna".
C'ire abbia lo scopo di «orienta-
rc:la progettazione, lo sviluppo
e l'utilizzazione. delle soluzio-
ni di intelligenza artificiale in
Untici irezione et icaulentercgiu-
ridicamente sostenibile» (co-
me hanno ben scritto A. Longo,
C. Scorza, Intelligenzaartilïaia-
le. L'impatto sulle nostre vite,
diritti e libertà. Mondatimi,
2020).
E' un imperativo.
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