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L'intelligenza 

mette progressi 
incredibili, ma 

spinoso: per 

noi umani non 

sempre è pos-

sibile spiegare 

come gli algoritmi di apprendimen-

to giungano alle loro decisioni.

È un fenomeno responsabile di una 
nuova ondata di radicali cambiamenti: 
l'automazione cognitiva, che può esse-
re riassunta con la parola chiave "AI" 

rio dove le opinioni si dividono. Per 

te dall'imprenditore tecnologico Elon 
Musk, rappresenta un'altra, se non la 
minaccia decisiva, per l'umanità. Per 
altri, tra i quali il fondatore di Face-
book Mark Zuckerberg, al contrario, 
saranno le macchine per l'apprendi-
mento a rendere la nostra vita migliore 
e più sicura in futuro. Da qualunque 
parte ci si possa schierare in questa 
fondamentale disputa tra ottimisti 

scutibile che gli algoritmi di apprendi-
mento saranno sempre più presenti in 
molti settori, che si tratti di medicina, 
di guida autonoma o della valutazione 
automatica di gigantesche quantità di 

sando una serie di conseguenze inde-
siderate come violazioni della privacy, 
discriminazioni, incidenti e manipola-

fenomeno relativamente nuovo, spes-
so si trascurano i potenziali pericoli.

Le persone temono di essere sostituite 
dalla tecnologia. La maggior parte di 
noi reagisce ai cambiamenti tecnolo-
gici nel migliore dei casi con disagio, 
nel peggiore con il panico e, come 
molte volte in passato, siamo preoccu-
pati che questo nuovo set di tecnologie 
ci possa danneggiare, che l’Al porte-
rà alla disoccupazione di massa o che 
diventerà sovrumana e sceglierà di di-
struggerci.

mente legato al concetto d’intelligen-

cienti esempi ad un computer, questo 
può riconoscere i modelli sottostanti e 
incorporare informazioni per generare 
un algoritmo.
L'intelligenza si basa sulla capacità di 
apprendere e di adattarsi ai cambia-
menti delle condizioni. Le reti neurali 

ci e sono costituite da diversi strati di 

colo oggi disponibile.
Queste reti sono “addestrate” sulla 
base di dati, in modo che il risultato 
del calcolo possa essere confrontato 
con i valori conosciuti, se i due non 
concordano l'algoritmo si adatta di 
conseguenza per migliorare le sue pre-
stazioni. L'algoritmo di apprendi-

mento costruisce da solo tutte le strut-

modo indipendente.
Gli scienziati hanno dovuto sviluppare 

sformazioni non lineari eseguite dalle 

ne. Il problema delle "scatole nere", 

una delle principali preoccupazioni 
dei ricercatori.
Ad esempio, alcuni scienziati hanno 
esaminato i risultati di due diversi al-

gini, entrambi hanno raggiunto un'ac-
curatezza simile nel riconoscimento 
delle immagini nonostante i diversi 
metodi di base. Il primo algoritmo si 
basava su una rete neurale profonda, 
mentre il secondo utilizzava un altro 
metodo di apprendimento, quindi vi 
sono varie strade per lo stesso risulta-
to, cosa che complica ulteriormente la 
ricerca.
Un’altra volta sono stati esaminati al-

al loro contenuto. Anche in questo 
caso entrambi gli algoritmi hanno rag-
giunto una precisione simile, anche 
se i meccanismi di valutazione che 
hanno sviluppato erano molto diver-
si. Le indagini dimostrano quanto sia 

to di algoritmi che sono trattati come 
scatole nere. Un aspetto del problema 

relazioni che non hanno causalità. In 
questo senso si può concordare con 
Elon Musk nella richiesta di un con-

Le reti neurali sono sempre più utiliz-
zate per costruire programmi in grado 

teplicità di situazioni, tutto ciò ha pro-
dotto modelli che possono migliorare 

non sappiamo davvero come funzio-
nano.
Perché la necessità di avere modelli 

spiegabili? Le Reti Neurali non sono 
infallibili, non sappiamo davvero i 
motivi delle scelte che fanno. I model-
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li diventano sempre più complessi, il 
compito di produrne una versione in-

le inoltre la relativa facilità di ingan-

sere seguita ciecamente ma non pos-
siamo dimenticare i vantaggi che può 
portare.
Le aziende si stanno muovendo rapi-
damente per applicare l'apprendimen-
to automatico ai processi decisionali. 
Nuovi programmi vengono costante-
mente lanciati, impostando algoritmi 
complessi per lavorare su grandi insie-
mi di dati. 

con implicazioni commerciali e per-
sonali, come l'approvazione di prestiti 
nel settore bancario.
Le macchine di apprendimento sono 
state progettate per emulare il fun-
zionamento del cervello umano. Se i 

pregiudizi colpiscono l'intelligenza 

le? Le macchine sono di parte? La 

ragioni di base. Gli algoritmi di ap-
prendimento automatico sono incli-
ni a incorporare i pregiudizi dei loro 
creatori umani. Gli algoritmi possono 
formalizzare parametri distorti; dove 
l'apprendimento automatico predice 
i risultati comportamentali, la dipen-
denza da criteri storici rafforzerà gli 
errori del passato.
La gravità di questi pregiudizi può 

devono presupporre per funzionare 
che le cose continueranno in maniera 
simile al passato. Un altro fattore di 

dall'incompletezza dei dati, ogni algo-

ritmo opera interamente all'interno del 

utilizzati per calibrarlo. Le limitazioni 

sultati, a volte in modo grave.
L'apprendimento automatico può ri-
velare preziose intuizioni in insiemi 
di dati complessi, ma le anomalie e gli 
errori dei dati possono portare a risul-
tati fuorvianti.
Occorre quindi affrontare i pregiudizi 
contenuti negli algoritmi di apprendi-

bilizzare l'opinione pubblica su ciò che 
veramente preoccupa quando si tratta 

e scalabile del comportamento umano 
e il suo possibile uso malevolo da par-
te delle aziende e dei governi. Natural-

gibile che deriva dallo sviluppo delle 
tecnologie cognitive, ce ne sono molte 
altre potenziali.
Sulla manipolazione della popolazio-

sottovalutato. Le aziende e i governi 
stanno ora raccogliendo quantità im-
pressionanti di dati su di noi, in parti-
colare attraverso i social network. 

software automatici studiati per dare 
l’impressione di essere navigatori 
umani.
Un grande sottoinsieme dell’Al - in 
particolare il "reinforcement lear-

ning" - riguarda lo sviluppo di algo-
ritmi per risolvere problemi di ottimiz-

bile e raggiungere il pieno controllo 
dell'obiettivo, in questo caso, noi. 
Spostando le nostre vite verso il regno 
digitale, diventiamo vulnerabili agli 

algoritmi quindi anche a semplici mo-

importante sottolineare che l'esistenza 

tutti i dati algoritmici o che tutta la 
pubblicità mirata sia cattiva.
La gestione algoritmica dell'informa-
zione ha un enorme potenziale per 
aiutarci, per consentire agli individui 
di realizzare il loro potenziale e per 
aiutare la società a gestire meglio se 

Gli algoritmi di gestione delle infor-
mazioni non dovrebbero essere una 
forza misteriosa imposta per servire 

se ma dovrebbero invece essere uno 
strumento da usare per i nostri scopi, 
ad esempio, per l'educazione e l'intrat-
tenimento personale.

do sempre più una cosa scontata nella 
nostra vita. Che cosa ci aspettiamo 

dalle macchine intelligenti, in quale 

modo la loro presenza nella nostra 

vita quotidiana cambia la nostra im-

magine e la nostra interazione con 

le altre persone? E quali libertà vo-

gliamo dare alle macchine?

questo momento a quei sistemi tecnici 
destinati a compensare o sostituire le 

la quarta rivoluzione industriale.

siderato l'unico essere che ha avuto la 
libertà per quanto riguarda la sua vo-
lontà, le sue decisioni e le sue azioni. 

ora rimesso in discussione dalle con-
. Al-

cune forme di moralità e razionalità 
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sembrano essere soddisfatte ancora 
meglio dalle macchine che dagli esse-
ri umani, quelle dotate d’intelligenza 

compiti in modo più rapido, preciso e 
incorruttibile.
In questo periodo si discute critica-
mente se le persone rischino di perde-
re la supremazia in un numero sempre 

le macchine sono semplicemente mi-
gliori nelle loro prestazioni e stanno 

Questioni di giustizia sorgono, ad 
esempio, nel campo del lavoro, dove 

sono fare sempre più e costringere le 
persone ad abbandonare alcune atti-
vità o perdere delle competenze, ad 
esempio le capacità diagnostiche dei 
medici.
Il fatto che la tecnologia sostituisca 

nuovo. In questo caso, tuttavia, la si-

mente nuove e più elevate, non acces-
sibili a parte dei lavoratori. 
Si ritiene comunque possibile per le 
imprese realizzare utili e al tempo 
stesso seguire un approccio etico e 
che possano esistere società sosteni-
bili che siano in grado di operare con 
successo, conducendo i consumatori 
in un percorso virtuoso, usando il pro-
prio potere per qualcosa che vada oltre 

Nel caso della ricerca sono state sta-
bilite adeguate protezioni solo dopo 

sioni etiche. Si potrebbero creare enti 
di supervisione che valutino la ricerca 
sull'AI, tali comitati dovrebbero esse-

re composti da un mix di scienziati e 

valutare i rischi etici delle nuove for-
me dell'AI.

schi potenziali che le organizzazioni, 
gli individui e la società devono af-
frontare, sul giusto equilibrio tra inno-
vazione e rischio e sull'introduzione di 
controlli per gestire l'inimmaginabile.

in un serio dibattito sull'etica dell'ap-
plicazione dell'AI e su dove traccia-

re linee che ne limitino l'uso. Anche 
l'azione collettiva, che potrebbe com-
portare un dibattito a livello indu-
striale sull'autodisciplina e l'impegno 

destinata a crescere d’importanza. Le 
organizzazioni che s’impegneranno 
in questo settore saranno meglio po-

etiche, commerciali e normative. 


