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L’intelligenza artificiale come
cambierà le nostre vite? La versione di
Floridi
Il docente di Filosofia ed Etica dell'informazione ad Oxford alla Colazione Digitale di
Corriere Innovazione in Casa Sorgenia: «il rischio è di crescere una generazione di
pigri»

 Giulia Cimpanelli



Come influiranno le intelligenze artificiali nelle nostre vite? Fino a Kant non
abbiamo mai concepito il mondo se non come un mondo in cui esisteva solo
un tipo di autonomia. Oggi abbiamo due tipi di autonomia: quella artificiale e
quella umana. Non sempre sono in versione collaborativa.

A volte si pensa che quanto più cresce la prima, tanto decresce la
seconda. «Pensate a una goccia su una pietra, sembra che non faccia nulla,
invece alla lunga la scalfisce eccome. Queste identità autonome ci spingono,
per esempio, a scegliere un film piuttosto che un altro. Come andranno le
cose? Si creeranno due mondi: quello che sceglie indipendentemente dalle Ai,
in grado di mettersi in discussione e cambiare idea e un altro che sarà preso
per mano dalle tecnologie. Ci sarà un mondo in cui la tecnologia arricchirà, e
un altro comandato dalla pigrizia».

Per limitarlo sono fondamentali l’educazione la formazione: «È
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questo l’impegno umano che dobbiamo prendere”: Luciano Floridi, filosofo e
professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di
Oxford, ha pronunciato queste parole in occasione dell’ultima Colazione
digitale di Corriere Innovazione in Casa Sorgenia. E ha aggiunto: «Io ho
sempre visto il lato buono della tecnologia. La paura è normale, quali rischi si
nascondono in una stanza buia? Accendi la luce: cerchiamo di capire cosa
stiamo facendo, dove stiamo andando».

Nel 2016 una intelligenza artificiale (Deep mind) ha battuto il campione
mondiale di dama cinese. L’intelligenza artificiale sostituirà dunque l’essere
umano? «Nei giochi da tavolo le regole sono costitutive prima del gioco. Con
le regole ci ha messo nove ore a diventare il giocatore di scacchi più bravo del
mondo. Nel caso della dama abbiamo chiuso perdendo. Nel calcio, per
esempio, è impossibile: non vedremo mai una nazionale di robot, perché la
dama si vince grazie a regole rigide, il calcio no».
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