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Ancora su un libro sull’Intelligenza Artificiale (IA), ma è una cosa positiva che si inizi a parlarne tanto e 

soprattutto a sottolineare, da parte degli esperti, sia le idee sbagliate (e i film) che non fanno distinzione tra 

scienza/tecnologia e fantascienza, sia a richiamare l’attenzione sui problemi reali che pone lo sviluppo impetuoso 

della IA. 

Francesca Rossi lavora nell'Intelligenza Artificiale, è docente all'Università di Padova.e presiede 

l'International Joint Conference on Artificial Intelligence; oltre a diversi altri incarichi, fa anche parte del gruppo 

di esperti sull'Intelligenza Artificiale della Commissione Europea. La sua specializzazione è l’etica dell’IA. 

In genere, i saggi sul tema del libro disegnano, quando scrutano lo sviluppo prevedibile delle tecnologie, 

delle società, per così dire, ‘verticalizzate’, in cui scompaiono problemi sociali, culturali, di adattamento e anche 

di gestione e controllo: descrivono cioè una società semplificata con la lente della sola prospettiva tecnologica. Il 

libro dell’autrice si sottrae a questo rischio, affrontando anche talune conseguenze e rischi potenziali 

dell’adozione massiccia dell’IA e, soprattutto, della sua prevedibile evoluzione di potenza. 

Intanto, scrive, occorre avere “consapevolezza che stiamo creando qualcosa di diverso e con capacità spesso 

complementari”: di diverso, nel senso dell’extra umano, e complementare perché integra le attività umane, 

intellettuali e manuali. Secondo l’autrice, infatti l’approccio prevalente dell’IA si interessa ad un aumento “della 

nostra intelligenza, invece che crearne una nuova”. Affermazione sicuramente vera e documentata, che però – 

osservo – non cancella affatto la diversità dell’artificiale fatto di algoritmi e di circuiti elettronici rispetto al 

‘naturale biologico’. Lo stesso approccio viene seguito quando si parla del lavoro umano; dopo avere scritto che 

si parla di macchine che non sostituiscono le persone ma che ne amplificano le capacità, laddove si può osservare 

che nel caso della manifattura (ma non solo) la sostituzione del lavoro umano è strutturale, mentre i frutti della 

sua semplificazione/capacità non vanno al lavoro quanto al capitale, almeno per ora. Ma l’autrice riprende più 

avanti il problema. 

Molto istruttive le parti dedicate non solo alla storia e alle tecniche utilizzate per lo sviluppo dell’IA, ma 

anche all’analisi di come fanno e da quali fonti vengono presi i dati che usati nei programmi cosiddetti di machine 

learning, oggi tra i più avanzati. Macchine, cioè che processano, imparano e connettono una incalcolabile serie  
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di dati. I dati li prendono da noi, dai miliardi miliardi di informazioni messe online attraverso vari strumenti dai 

circa quattro miliardi di esseri umani che usano ormai il Web. “Sono stati generati più dati negli ultimi due anni 

– scrive l’autrice – che in tutta la storia dell’umanità”. A ciò occorre aggiungere che l’algoritmo che permette ai 

computer o ai robot di svolgere questo enorme lavoro di data mining è progettato da esseri umani. E qui, oltre ai 

problemi relativi alla proprietà dei dati messi on line e alle questioni della privacy, sorge il serio problema dei 

bias (ovvero dai pregiudizi) da cui possono essere normalmente affetti i programmi, come del resto è stato 

autorevolmente documentato su fatti realmente accaduti. In sostanza, è come se i pregiudizi e le opinioni, anche 

sbagliate, dei programmatori o dei committenti entrassero a far parte dei criteri di selezione e di giudizio sfornati 

dalle macchine. Per questo, scrive Rossi con forza, è necessario specificare nella programmazione dei vincoli di 

comportamento.  

Ma, nel frattempo, l’autrice torna sulla questione del lavoro. “Per la prima volta nella storia. I dati 

dimostrano che il prodotto interno lordo delle nazioni cresce ma la forza lavoro diminuisce”: come e quando e 

quanti saranno i lavori sostitutivi e nuovi che compenseranno quelli perduti non è dato di sapere con certezza. Sta 

di fatto, osservo (ma anche l’autrice propende per questo giudizio), che a differenza delle passate rivoluzioni 

tecnologiche in cui ci sono voluti decenni per la loro affermazione e espansione – come nel caso del passaggio 

dall’agricoltura all’industria e a quello dell’elettricità, o i trasporti o le telecomunicazioni - ora la velocità della 

rivoluzione tecnologica non ha a disposizione delle generazioni per governare la transizione, avviene durante una 

generazione e anche più volte in una stessa generazione, come sappiamo per esperienza diretta. 

Altra questione affrontata nel libro è quella delle armi autonome. Davvero vogliamo che sia una macchina 

a decidere quando e chi uccidere? 

Infine, c’è una esauriente trattazione di quella che viene definita ‘un’etica per le macchine’. A partire da un 

convegno del 2015 che ha generato una lettera aperta molto preoccupata, firmata da più di ottocento scienziati, 

che è culminata con la proposta di ventitré principi da adottare nella programmazione e nell’uso dell’IA. si sono 

sviluppati diversi programmi di ricerca sulla questione. Perché il problema centrale non è solo quello di mettere 

al riparo l’umanità da possibili effetti indesiderabili dell’espansione incontrollata dell’IA, ma di sapere che ci 

sono alcuni problemi per ora insormontabili nella capacità di codificare cose impalpabili e non emulabili come il 

buon senso, la capacità di acquisire concetti generali a partire da pochi esempi o di trasferire la conoscenza di ciò 

che si è appreso in un dominio a un altro. 

Poi, come al solito, la parola spetterebbe ai decisori politici. Ma…? 
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