La frontiera non è un limite.

“Combattere la tecnologia significa
combattere l’ingegno umano”. Con
questa affermazione il programma di
Intelligenza Artificiale della IBM
Project Debater si è recentemente
confrontato, sotto le vesti di un display
dalle dimensioni umane e con voce
sintetica femminile, in un dibattito durato 20 minuti con due oratori
sul tema della telemedicina. Nel dibattito il software ha sostenuto
che i governi dovrebbero sovvenzionare l’esplorazione dello spazio,
quindi la telemedicina dovrebbe essere utilizzata più ampiamente.
La capacità di argomentare dell’Intelligenza Artificiale continua a
progredire e a sorprendere, iniziando a farsi percepire dal pubblico
più istruttiva ed efficace dei competitori umani. Arriveremo presto
all’oratoria greca e latina di Gorgia o Cicerone? In fondo, una delle
recenti realizzazioni di robot con IA si chiama Sofia.
Intanto rilevo con molto interesse la presenza di un professore
universitario di “informatica e filosofia” (Chris Reed, Università di
Dundee) in questa demo dell’IBM, che mi richiama alla mente
quanto sostenuto dal professore Ivano Dionigi, famoso latinista
italiano, che cita Steve Jobs e il bisogno che abbiamo di “ingegneri
rinascimentali”.
L’intelligenza Artificiale ha aperto una nuova frontiera che richiede
nuovi pionieri con nuovi saperi.

La storia non ammette la tabula rasa

Arthur Schopenhauer diceva: “Tutti
prendono i limiti della loro visione per i
limiti del mondo”. Gli esiti dell’elezione del
4 marzo non annunciano una catastrofe,
ma al contrario indicano un passaggio
evolutivo nella politica italiana, tanto
auspicabile quanto necessario, per entrare
nel futuro del terzo millennio. Che muoiano
i partiti della sinistra italiana è un bene, ma il problema diventa: chi
e come recupererà i principi sani della sinistra? La politica vera è la visione
a miseria
intellettuale dei nostri politici e di molti opinionisti (sic!) ed è
disarmante. Invece di conoscere e affrontare il tema cruciale
dell’intervento della Scienza e delle nuove Tecnologie nella Cultura
umana, non solo nel lavoro e nelle relazioni della vita quotidiana, si
abbandonano alla più selvaggia pesca a strascico dei voti
dell’interesse lontano, sosteneva il giurista Rudolf von Jehring, 1884) qui da noi prevale invece l

instillando in un popolo disorientato dall’analfabetismo funzionale
insicurezza e paura verso ogni forma di cambiamento. Per loro il
valore è la stabilità, leggi status quo sociale, per di più ricercata nel
proprio cortile, mentre nel nostro Universo fondato sulla evoluzione
l’unica costante è proprio il cambiamento.
Robert Owen, industriale e socialista del XIX secolo, scrisse: «La
generale diffusione delle manifatture in tutto il paese genera un
nuovo carattere nei suoi abitanti; e dato che questo carattere si
forma in base a un principio del tutto sfavorevole alla felicità
individuale o generale, produrrà i mali più deplorevoli e duraturi, a
meno che la vera tendenza non venga controbilanciata dalle

interferenze e dalla direzione del governo“. Dopo tre rivoluzioni
industriali e all’alba della quarta fatta di Intelligenza Artificiale e
delle nuove tecnologie GNR (Genetica, Nanotecnologia e Robotica)
già emerse nei settori tecnologici delle Nanotecnologie e nuovi
materiali, della Genetica e biotecnologie, della Robotica e
intelligenza artificiale, della Mobilità elettrica intelligente e guida
autonoma, della Chimica, cosmetica e farmaceutica, dell’Agritech e
agrifood, della Blockchain IoT (Internet of Things), della Realtà
virtuale e aumentata, oggi in Italia la “direzione del governo” cui si
riferiva Owen rischia di essere conquistata da ignoranti e ipocriti
che nascondendosi dietro la facile difesa dei diritti acquisiti, da loro
usati come cortina fumogena, s’improvvisano nuovi
luddisti ribaltando nel futuro una felicità perduta.
Un esempio di questa nostalgia ideologica è il “reddito di
cittadinanza”. Usato come proposta politica per integrare i redditi
inferiori alla soglia di povertà o per compensare lo stato di
disoccupazione in attesa di un posto di lavoro, questo nuovo
istituto andrebbe piuttosto inteso e studiato come necessario
rimedio allo strutturale aumento della disoccupazione che si
prospetta per i prossimi anni, dovuto alla progressiva e inesorabile
sostituzione di molti lavori manifatturieri e nei servizi con la
robotica e l‘intelligenza artificiale. Alcuni economisti si sono accorti
che la recente crisi economica caratterizzata da un forte aumento
della disoccupazione ha coperto la sostituzione di molti lavoratori
con l’automazione. E’ stata una prima dimostrazione del fatto che
l’economia non potrà più mantenere la promessa di creare nuovi
posti di lavoro e certamente non alla stessa velocità a cui la
tecnologia, con la sua crescita esponenziale, li eliminerà. La

disoccupazione cesserà di essere un fenomeno legato alla fase di un
ciclo economico per diventare strutturale e irreversibile.
Siamo entrati in una epoca caratterizzata dal passaggio verso una
nuova rivoluzione non semplicemente economica ma culturale e ci
troviamo già di fronte ad un bivio: assecondare la rifondazione in
atto di un nuovo ordine mondiale secondo il vecchio paradigma
capitalistico basato sulla crescita di una ricchezza che consuma il
pianeta creando diseguaglianza economica e sociale, oppure
conoscere il nuovo paradigma dello sviluppo tecnologico
ed imparare ad accoglierlo per controllarlo e dirigerlo. Non
conoscere l’evoluzione tecnologica in atto e non riconoscere in essa
la nuova emergenza evolutiva, resistere ad essa descrivendola
come un pericolo per l’umanità o accettarla passivamente come
una nuova religione salvifica, ci coglierà impreparati e ci condanna
ad essere spazzati via dalla piena dei cambiamenti che sta per
travolgere la nostra civiltà come oggi la conosciamo. Occorre
perciò liberarsi dal pensiero unico-economico di uno sviluppo
basato esclusivamente su beni materiali e sul possesso e ripensare
l’intera struttura economica e sociale, ripensare le nostre vite,
ruoli, scopi, priorità e motivazioni. Ci sarà sempre meno spazio per
ideologie verticistiche e conflittuali legate all’appartenenza etnica,
religiosa, politica o territoriale. La politica democratica si
svilupperà orizzontalmente, trasversalmente per problemi, e
richiederà sempre più informazione, comunicazione e
cooperazione.
L’epoca appena iniziata della Singolarità Tecnologica, della fusione
di tecnologia e intelligenza umana, ci pone l’obbligo di costruirne

uno nuovo paradigma culturale che cambierà radicalmente la
nostra coscienza, la nostra intelligenza e dunque il nostro sistema
sociale.

La voce nel deserto
“Il deserto cresce, guai a colui che favorisce i
deserti!” così Nietzsche nel suo Zarathustra. Il
deserto è la peggiore delle catastrofi, peggiore
della distruzione, perché dove si fa deserto non
crescerà più l’erba. Con il dominio dello
spettacolo la modalità del pensiero debole ha
da lungo tempo preso il sopravvento.
Rappresentazioni sterili che inavvertitamente
ciascuno porta dentro di sé, ciascuno facendosi portavoce della chiacchiera. I
significanti abbandonano i significati e con essi la memoria. Un destino che
coinvolge la terra intera fin nel suo angolo più remoto. Nel deserto che cresce,
cresce la quiete, ogni pensiero si sforza di restare nell’ambito che gli è
assegnato soltanto per poter meglio tacere. Nella crescente aridità le lumache
si ritirano nel guscio e i pesci nel fango. Un fare miope e spicciolo vive
costantemente nell’urgenza e nell’impreparazione. Affanno e paura i nemici da
esorcizzare. Tutto scorre sulla superficie, insostenibile leggerezza dell’essere:
cultura è di-vertimento, anche la politica spettacolo. Sempre più cattivo.
Sempre nuovi strumenti sorgono dalla tecnica e l’uomo attuale non è preparato
alla loro amministrazione, per un simile governo. Il loro sorgere è inquietante.
Pone nuovi interrogativi. Da un lato la minaccia atomica, dall’altro l’uomo
viene colto fin nella sua biologia. Il Senso diversamente si sottrae, non si lascia
cogliere nelle circostanze: uno sguardo miope vaga attraverso la constatazione
dei “fatti”. Chiamano “fatti” l’apparire del sole. Non sanno che è solo
un’illusione. Non sanno quello che nel suo apparire fa essere presente ciò che

è presente. Ancora non capiscono Senso. Il “sano” intelletto rimane modellato
su un unico binario in una determinata concezione: il progresso tecnologico
come universale panacea, come variabile indipendente da qualsiasi morale. Si
chiede alla scienza una risposta che la scienza non potrà mai dare. Questo sano
intelletto non è predisposto a nessuna problematica che interessi realmente il
pianeta, a ottenere un senso, il pensiero rimane agnostico e indeterminato in
attesa sprovveduta della provvidenza. Ogni imprevisto ci trova impreparati.
C’è il pericolo che il pensiero dell’uomo attuale intorno alle decisioni future sia
troppo limitato e che quindi cerchi soluzioni laddove non ce ne potranno mai
essere. Si vive in un mondo irresponsabile e questo viene chiamato
libertà. Ancora non si pensa. I fatti ancora non parlano. Animalità e razionalità
sono separati da un abisso, si contrappongono. Ancora troppo pesantemente
vive dentro di noi la lupa carca di tutte brame. Questa divisione impedisce
all’uomo di essere unito nella sua essenza e conseguentemente libero. Una
libertà vissuta lontana dagli istinti nel cielo olimpico dei sentimenti è ancora da
venire. Una libertà che appartiene solo al cammino del pensiero di contro
all’odore stantio dell’uomo tradizionale che cementifica la chiacchiera e così
facendo si offre inavvertitamente come maiale al sacrificio. Al servizio del
popolo sempre, giammai suoi servitori.
Il semplicemente quantitativo non prevede salti di qualità. Eppure l’uomo deve
gettare i semi oltre se stesso e abbandonare il pensiero unico: il Mercato. Il
Mercato è la tècne ideologica che condiziona ogni pensato. Recita: “Bisogna
fare i conti” e questo “contare” respira gelido “fin nell’angolo più remoto”.
Squassa le viscere. Toglie i respiro. Sono gli uomini grigi che fumano in
continuazione e ci intossicano l’aria. I servi del Mercato sono su tutti gli
schermi a di-vertire, a fare spettacolo. Burattini della congiura di Nessuno.
Solo la cultura ci salverà.

