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Definizione 



Che cos’è l’Intelligenza Artificiale? 
 
M. Farisco, K. Evers, A. Salles, Towards 
establishing criteria for the ethical 
analysis of Artificial Intelligence, Science 
and Engineering Ethics, In press. 
 



Human-centric/rationalist AI 
 



AI “refers to systems that 
display intelligent behavior 
by analyzing their 
environment and taking 
actions – with some 
degree of autonomy – to 
achieve specific goals.” 



“Artificial Intelligence Is the Ability 
of a Non-natural Entity to 
Make Choices by an Evaluative 
Process” 



Percezione dell’ambiente attraverso dei 
sensori 

 
 

 analisi/decisione sui dati percepiti 
 
 

azione 





Scenari 



Tre possibili scenari futuri: 
 
1. L’umanità conserva il controllo sull’IA  

 
2. L’umanità si ibrida con l’IA  

 
3. L’IA si rende autonoma rispetto all’umanità e ne 

condiziona l’organizzazione 



Silver, D., Schrittwieser, J., 
Simonyan, K., Antonoglou, I., 
Huang, A., Guez, A., et al. 
(2017). Mastering the game 
of Go without human 
knowledge. Nature, 
550(7676), 354-359, 
doi:10.1038/nature24270. 
 



Ad ottobre 2017, nuova versione di AlphaGo in 
grado di imparare a giocare senza avere accesso a 
nessun dato proveniente da programmatori umani, 
ma solo alle regole del gioco (self-play learning).  
“AlphaGo Zero: Learning from Scratch”, deepMind 
website, 18 october 2017, 
https://deepmind.com/blog/alphago-zero-
learning-scratch/  
 







Secondo la Nieman Foundation for 
Journalism di Harvard circa metà 
dei cittadini americani si aggiorna 
sulle ultime notizie tramite 
Facebook  







Chiavi di lettura filosofiche 



Vergogna e dislivello prometeico: 
 
«Non c’è nulla che sia altrettanto caratteristico di noi, uomini di oggi, 
quanto la incapacità della nostra anima di rimanere up to date, al 
corrente con la nostra produzione, dunque di muoverci anche noi con 
quella velocità di trasformazione che imprimiamo ai nostri prodotti, e 
di raggiungere i nostri congegni che sono scattati avanti nel futuro 
(chiamato “presente”) e che ci sono sfuggiti di mano»  
 
G. Anders, L’uomo è antiquato. Vol. I, p. 50  
 
 



Ignoranza prometeica: 
 
«Anche con la coscienza migliore, non sappiamo che cosa facciamo 
quando produciamo i nostri prodotti; […] non ci è chiaro che cosa vogliono 
questi prodotti quando sono scivolati fuori dalle nostre mani; […] non 
immaginiamo che questi prodotti, appena hanno cominciato a funzionare 
(e lo fanno già con la loro semplice esistenza), vogliono continuare a 
funzionare, anzi devono continuare a funzionare […] sono avidi di essere 
usati e consumati per non bloccare la produzione di nuovi prodotti»  
 
Idem, L’uomo è antiquato. Vol. II, p. 378 
 



Conclusioni 



L’uomo nuovo dell’IA: 
 

- Vergogna 
- Ignoranza 
- (nuova) felicità? 
- (nuova) moralità? 
 



Appendice 





Lo ctenoforo è una sorta di esperimento 
evoluzionistico 



P.e., lo ctenoforo non possiede geni ed enzimi 
necessari per produrre diversi neurotrasmettitori 
ampiamente diffusi in altri animali, come 
serotonina, dopamina e ossido nitrico  



Evoluzione convergente: il materiale di 
partenza non sembra discriminante 

 



Potrebbe l’IA sviluppare tratti simili al 
nostro (p.e., coscienza) a partire da 
materiali diversi rispetto al regno 
animale? 




