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INTELLIGENCE 
IS THE GAME CHANGER

Ciò su cui occorre assolutamente avere 
una visione per il futuro è 

L’INTELLIGENZA





THE CHANGE IS IN HUMANS, 
NOT IN MACHINES

“L’essenza della tecnica non è nulla di 
tecnico”

Martin Heidegger





WHAT IS ARTIFICIAL IN 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE?

“ There is nothing artificial about Artificial
Intelligence” 

“Artificial Intelligence is inspired by people, created by 
people and – most importantly – it impacts people”

Fei-Fei Li



INTELLIGENCE 
(ARTIFICIAL OR OTHERWISE)

• L’Intelligenza Artificiale NON deriva da un algoritmo.
• Più precisamente: non si basa su un modello matematico ideale 

della decisione razionale stabilito a priori
• L’IA si basa su grandissimi repertori di immagini, misurazioni, 

stili di comportamento, pratiche abituali ed esempi umani

• Risultati:
• Amazon Recruiting impara a scartare i cv con la parola “donna”
• Google Images identifica i visi di persone di colore come gorilla
• Microsoft Social Chatbot apprende a generare insulti razzisti
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INTELLIGENCE
(HUMAN OR OTHERWISE)

L’intelligenza che abbiamo assoluto bisogno 
di sviluppare è essenzialmente pratica: 

È la capacità di scegliere bene (phronesis).
Possiamo chiamarla

INTELLIGENZA DELLA LIBERTÀ



WHAT FREEDOM IS NOT

“Quello del libero arbitrio è il più frustrante e ostinato dei 
problemi filosofici” (Robert Nozick). 

“La più controversa delle questioni metafisiche” (David Hume)

• Non sappiamo bene che cosa sia la libertà, né sappiamo se esista 
(qualunque cosa sia)

• Tuttavia, sappiamo che cosa NON è: 
• Non è il caso, la scelta senza ragioni, meramente accidentale 

e gratuita, istintiva
• Non è la necessità, la scelta obbligata, il prodotto di un 

algoritmo perfetto, la conseguenza inevitabile delle sue 
premesse



DECISION MAKING
• L’intelligenza che si va sviluppando, anche nell’Artificial Intelligence, 

è quella che ci serve per prendere decisioni (intelligenza pratica)
• Decidere comporta molte abilità complesse: 

• Sospendere l’azione
• Interpretare la situazione
• Valutare le circostanze
• Confrontare i valori in gioco
• Soppesare le ragioni
• Identificare scopi e mezzi
• Determinarsi ad agire
• Agire 
• Convincere



THE DEFEAT OF LOGIC

• Le macchine non dispongono di un modello logico-matematico 
della buona decisione umana perché un simile modello non esiste 
(non può esistere). Nessuno sa scrivere l’algoritmo della decisione 
giusta.

• Ma le macchine possono imparare dagli umani, osservando, 
misurando, catalogando e replicando i loro modelli decisionali (reali) 
e i loro comportamenti (reali). 

• In questo modo, il problema (insolubile) del modello decisionale 
ideale svanisce. Ci si limita a replicare quel che abbiamo: il modello 
decisionale umano (con qualche azzardata correzione).



JUST INTELLIGENCE

• L’Intelligenza Artificiale è niente altro che l’intelligenza umana: 
infinitamente più veloce, con una massa immensa di dati a 
disposizione, con una memoria estesissima, con capacità di 
previsione inaudite. 

• Quantitativamente è un salto epocale. L’inizio di una nuova 
antropologia: quella dell’intelligenza potenziata dalle 
macchine.

• Ma qualitativamente è la stessa, vecchia e vituperata 
intelligenza umana: l’Intelligenza Artificiale amplifica la 
saggezza come la follia, la ragionevolezza come l’irrazionalità. E 
se c’è più irrazionalità che saggezza nel mondo, l’IA imparerà a 
essere sommamente irragionevole. 
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TRAIN YOUR FREEDOM

• Allenare la libertà significa renderla capace di scelte 
intelligenti, ovvero basate su buone ragioni. 

• Ciò richiede di

• Interpretare
• Valutare
• Soppesare
• Deliberare
• Sbagliare
• Agire



TEACH YOUR CHILDREN

• Queste capacità hanno bisogno di essere esercitate, allenate e 
sviluppate negli umani affinché possano essere apprese dalle 
macchine.

• I modelli educativi si devono basare sulle competenze morali, 
ovvero non su regole astratte, su precetti dogmatici o su 
obblighi irragionevoli, bensì sulla capacità di ragionare bene 
nelle situazioni pratiche e agire con sensibilità e fermezza.

• L’intelligenza umana non è in pericolo di essere soppiantata da 
quella artificiale. È l’intelligenza artificiale che è in pericolo di 
essere plagiata (male) da quella umana. 



WE HAVE NO CHOICE 
BUT TO CHOOSE WISELY

Dunque, non abbiamo scelta: 

Dobbiamo imparare a essere liberi, 
per insegnare alle macchine a scegliere bene.


