
1  

  
 

PierLuigi Albini 

 

 

189. Recensioni di saggi 

Intelligenza artificiale 
 

 

 

 

 

Jerry Kaplan 

 

 

Intelligenza artificiale 
Guida al futuro prossimo 

 

 

 

Luiss University Press 

2018 

pp.249 

 

 

 

Un’utile ricognizione, anche per le risposte che l’autore dà alle domande e alle previsioni più o meno 

inquietanti che circolano sulla Intelligenza Artificiale (IA), ma anche sulle mirabolanti previsioni che vengono 

fatte da alcuni futurologi. Il libro affronta anche i nuovi orizzonti etici e giuridici che pone una IA sempre più 

potente. Viene trattata anche la questione spinosa del lavoro e, lontano dai trionfalismi di alcuni 

tecnoentusiasti, scrive che sarà un problema serio; infatti, c’è una profonda differenza tra le innovazioni del 

passato (a cui si riferiscono parecchi) e quelle attuali (specialmente nel campo dell’IA). In effetti, la velocità 

con cui quest’ultima si sta diffondendo lascia poco spazio ai tempi di compensazione necessari per sostituire 

lavori e processi con occupazione nuova. 

In realtà, tutto dipenderà da quello che faremo noi, in senso lato; dove il ‘faremo’ riguarda i meccanismi 

di controllo e di umanizzazione delle tecnologie dell’IA, di chi ne detiene il possesso e per quali scopi. 

La storia dell’IA è stata una sequenza di entusiasmi e delusioni; ma ora, scrive l’autore, sembra che sia 

stata imboccata una strada promettente con i nuovi sistemi di programmazione e di linguaggi informatici. 

Certo, occorre andarci piano con il termine ‘intelligenza’, di cui non abbiamo nemmeno una definizione 

condivisa, anche se una di quelle buone potrebbe essere che l’essenza dell’intelligenza “è la capacità di fare 

generalizzazioni appropriate in modo tempestivo e su una base dati limitati.” Ora, il fatto è, come mettono in 

evidenza anche altri autori, che i programmi attuali di IA lavorano invece su una base di dati immensa – i big 

data – riuscendo a processarli al contrario di quanto può fare un cervello umano e a compiere anche 

generalizzazioni. Per esempio, imparando direttamente dagli esempi. 

Poi c’è la robotica, talvolta ispiratrice di visioni piuttosto terroristiche del futuro, dove uomini e macchine 

sono destinati a scontrarsi (e i primi a soccombere). Altre volte, invece, si pensa ad una integrazione profonda, 

anche biomeccanica, tra esseri umani e macchine. 

Per ora, siamo molto, molto lontani da tutto ciò. Sia perché, quando si parla di intelligenza, quella al silicio 

non ha che nulla a che fare con quella biochimica del cervello, sia perché un conto sono le capacità di 

generalizzare in un dominio limitato (che è quello che fanno le macchine attuali e che continueranno a fare 

nell’immediato futuro), e un altro conto è la capacità di generalizzare, per così dire ‘in generale’, come fanno 

gli umani. Del resto, “dipende da cosa si intende per mente e per pensare.” L’autore ritiene che non sia “proprio  
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possibile – oltre tutto – applicare la nozione di coscienza o più generalmente di esperienza soggettiva, alle 

macchine”. Per non parlare del fatto che il famoso dualismo tra mente e corpo – eredità della vecchia tradizione 

occidentale – è del tutto infondata, anche se continua a persistere nella mentalità corrente. 

L’autore passa in rassegna i vari sistemi più in uso e più promettenti, dai sistemi simbolici a quelli esperti, 

dal cosiddetto machine learning, alle reti neurali, percorrendo anche le pietre miliari dell’evoluzione dell’IA, 

da quando John McCarthy coniò l’espressione nel 1956; e compreso lo scontro/confronto tra i sostenitori 

dell’Intelligenza Artificiale ‘forte’ e quella ‘debole’. 

Come anticipato, uno dei capitoli riguarda i problemi giuridici che le applicazioni dotate di una IA sempre 

più avanzata – del resto siamo già circondati di IA (la usiamo), anche se non ci pensiamo mai. Emerge un 

nuovo campo giuridico, quello del ‘diritto computazionale’. E se un’entità computazionale (magari dotata di 

movimento e di sensori avanzati) potesse avere diritti di proprietà, allora potrebbe anche possedere se stessa? 

Non siamo molto lontano dal famoso ‘ciclo dei robot’ di I. Asimov. Del resto, è possibile che un sistema di 

IA possa commettere ‘reati’. Ma, con tempi più ravvicinati, è un fatto che le automobili senza pilota 

solleveranno – anzi le sollevano già - questioni giuridiche molto complicate, del tipo: di chi è la responsabilità 

se un’auto senza pilota commette un errore, magari fatale, per un essere umano? Del resto, un incidente del 

genere è già avvenuto in Arizona nel 2018. 

Infine, la questione del lavoro, la cui automazione ne cambierà la natura - con ovvi riflessi su quella 

umana, aggiungo. Le competenze potranno essere progressivamente sostituite e ciò non riguarda solo il lavoro 

manuale e compiti semplicemente routinari (una questione diversa riguarda i mestieri). L’aumento di 

produttività permesso da macchine sempre più sofisticate metteranno a rischio molte professioni. Il fatto poi 

è che l’IA sta “accelerando la sostituzione del capitale per il lavoro” e, alla fine, il rischio sarà che la quota 

maggiore della ricchezza prodotta spetterà al capitale. La questione della disuguaglianza e della giustizia 

sociale diventerà dirompente ed è davvero difficile immaginare una società fatta da una grandissima 

maggioranza di esclusi e da una ristretta classe di privilegiati, con differenze ancora più estreme di oggi. 

La conclusione è un auspicio che chissà se verrà messo in pratica e cioè che prima di far funzionare la 

prossima generazione di sistemi di IA, “dobbiamo assicurarci che rispettino le nostre usanze e le nostre 

pratiche, perché, in un mondo umano, avremo bisogno di robot civilizzati.” 
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