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PROMESSEELIMITI
DELLA TECNOLOGIA

OLTRE GLI ECCESSI
DELL'EFFICIENTISMO TECNOLOGICO,
UN NUOVO SENSO DELLO SVILUPPO
di Norberto

Nell'era della crescila esponenziale dell'innovazione,
è sempre più necessario che scienziati e tecnologi
riflettano non solo in termini di efficienza delle loro
scoperte, ma anche dell'impatto sulle persone e sulla
società. Si tratta di una d o m a n d a ineludibile che viene
soprattutto dalle nuove generazioni.

Le nuove generazioni pongono interrogativi profondi alla
società intera su molti fronti: dall'uso saggio delle nuove
tecnologie al cambiamento climatico, dalla ricerca di stili
di vita sostenibili a una ricerca di senso nel loro lavoro.
Pensiamo al successo del Fairphone, il primo smartphone
"equosolidale" considerato un esempio dal Chinate
Change Secretariat dell'Onu (UNFCC, 2019). Oppure
alle straordinarie mobilitazioni Fridays for Future lanciate dalla giovane svedese Greta Thunberg. Pensiamo
alla flyskam, la ricerca di mezzi di trasporto alternativi
all'aereo tra i giovani scandinavi, visto che la necessità di
limitare l'uso dell'aereo è segnalata persino dalla Agenzia
Europea per la Sicurezza Aerea (EASA, 2019). Oppure
ai molteplici esempi di lavori eco-friendly e basati su stili
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di vita slow: secondo l'ultimo rapporto dell'Intemational Labour Organization, il tramonto dell'era del fossile
offrirà molte nuove opportunità di lavoro ai giovani nei
prossimi decenni (ILO, 2019).
Questi nuovi atteggiamenti più consapevoli degli impatti delle proprie azioni sul pianeta e più responsabili
nei confronti delle future generazioni, pongono importanti questioni ai policy maker, alle imprese innovative
con una forte strategia di responsabilità sociale, ai tecnologi con una grande sensibilità e deontologia professionale. Nell'ambito delle tecnologie dell'informazione,
in particolare gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che
rischiano di plasmare in modo inquietante la società,
stanno facendo emergere grandi interrogativi etici. Quali
potrebbero essere le risposte dal mondo delle imprese,
dal mondo dell'innovazione responsabile a questa emergente richiesta di senso?
Prendiamo una figura centrale del mondo dell'innovazione: gli ingegneri. Essi vengono spesso considerati
come persone che non amano porsi molte domande,
come "risolutori di problemi" abili nella "ars respondendi" ma scarsi nella "ars interrogando'. Ma è proprio
così? Amorv Lovins, famoso fisico e direttore del Rocky
Mountains Institute, centro ricerche del Colorado dedicato alla sostenibilità ambientale, già molti anni fa pungolava gli studenti con "Technology is the Answer! (But
What Is the Question?) " (Lovins, 1991).
Se nelle più prestigiose scuole di ingegneria del mondo,
dal MIT a Harvard, da Stanford alla Cornell, viene in-
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gennaio 1945 (Davis, 2015). Sempre nella seconda guerra
mondiale un altro padre fondatore dell'informatica, Alan
Turing, con i suoi studi sulla crittografia contribuisce alla
sconfitta del nazismo (Hodges, 2014; Patrignani, 2013).
Quindi anche la storia dell'informatica fornisce molti
esempi di persone esperte alla ricerca di un nuovo senso
dell'innovazione. In tempi più recenti, nel 1985. David
Parnas, uno dei massimi esperti del mondo del software,
rassegna le dimissioni dal comitato scientifico del progetto SDÌ (Strategie Defense Initiative) del governo Usa.
Il progetto prevede di affidare ai computer la risposta automatica a un attacco missilistico. Il suo gesto rappresenta
ancora oggi, per tutti gli ingegneri, ricercatori e scienziati
del mondo dell'informatica, un esempio di responsabilità
sociale, etica e professionale. Interessanti le sue motivazioni: «... il software viene rilasciato per l'uso non quando
viene dichiarato corretto, ma quando il ritmo della scoperta di nuovi errori rallenta al punto da essere considerato accettabile dai responsabili del progetto stesso...
date le estreme conseguenze di tale sistema e l'impossibilità di testarlo esaustivamente, non potremo mai essere sicuri del suo corretto funzionamemento» (Parnas,
1985a; 1985b). Ancora una volta uno scienziato dei
computer mette a disposizione le sue competenze per il
public interest (Winograd, 1987).

tradotta l'etica come insegnamento fondamentale, evidentemente qualcosa sta cambiando (Singer, 2018).
Insomma anche tra i lavoratori della conoscenza, anche nel mondo high-tech emerge una nuova ricerca di
senso del proprio lavoro.

Responsabilità individuali
e interesse pubblico
Già tanti anni fa la domanda di senso, l'interrogarsi sulle
conseguenze delle proprie ricerche e innnovazioni, era al
centro delle riflessioni degli scienziati. Pensiamo al grande
Leonardo che, nelle note relative alla costruzione di un
sommergibile, scriveva: «Perché io non iscrivo il mio modo
di star sotto l'acqua?... Questo non pubblico o divulgo
per le male nature delli omini, li quali userebbono li assassinamenti nel fondo de' mari...» (Da Vinci, 1506). La
preoccupazione di un potenziale uso militare della sua
idea di sommergibile è esattamente il nucleo centrale della
riflessione sugli usi "duali" delle tecnologie nelle ethical review dei progetti europei: il cosiddetto dual use (EU, 2019).
Cinquecento anni prima!
Nel secolo scorso, Norbert Wiener, padre della cibernetica
e uno dei fondatori dell'era dei computer insieme a Alan
Turing, John Von Neumann, e Claude Shannon, scriveva
nel 1947 su Atlantic Monthly: «Non ritengo di pubblicare
in futuro altri miei lavori che potrebbero generare danni
se messi nelle mani di militaristi irresponsabili... » (Wiener,
1947). Una fortissima ricerca di senso nel proprio lavoro
di scienziato, di rifiuto di una scienza e tecnologia considerate erroneamente neutre, de-contestualizzate. Oggi, per
i suoi contributi alla riflessione sugli impatti sociali ed etici
dei computer, Wiener viene considerato il fondatore della
nuova disciplina della Computer Ethics.
Restando nell'ambito delle tecnologie dell'informazione,
forse una delle storie più avvincenti è quella del primo
"ethical hacker ', una persona con altissime competenze
informatiche (hacker) e con una grande sensibilità verso
il bene comune: René Carmille (1886-1945). Carmille
durante la seconda guerra mondiale salva molti ebrei dai
campi di concentramento lavorando al dipartimento demografico della Francia (Service de la démographie). Carmille riprogramma i lettori di schede perforate in modo
da rendere indisponibile l'informazione alla colonna 11,
quella indicante la religione di appartenenza, sabotando
così il piano dei nazisti di individuare gli ebrei usando i
dati del censimento. Arrestato nel 1944, viene torturato
per giorni eppure non confessa, e muore a Dachau nel
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Pentitismo tecnologico

Oltre l'efficientismo fine a se stesso

Veniamo ai giorni nostri. Il pollice dell'icona "mi piace"
di Facebook è forse uno dei simboli più noti dell'infosfera. Eppure pochi sanno che il suo giovane ideatore,
Justin Rosenstein, classe 1983, lascia Facebook nel
2008, seriamente preoccupato degli effetti psicologici
di tali applicazioni software sui miliardi di persone che
le utilizzano. Il web, sognato dal suo fondatore Tini
Berners Lee come porta di accesso alla conoscenza, si
sta trasformando in un'arena dove i titani della rete
si contendono il tempo e l'attenzione dei 4,4 miliardi
di utenti (dati aggiornati a giugno 2019). Questa lotta
per catturare ogni click è basata su sofisticati algoritmi progettati per creare dipendenza: per vendere
pubblicità i servizi online gratuiti devono tenere agganciati gli utenti con qualsiasi mezzo. Si parla ormai
di "persuasive technologies", o "addiction by-design",
applicazioni software studiate per associare alla navigazione il metodico rilascio di dopamina, un potente
neurotrasmettitore legato alla sensazione del piacere
(Freed, 2018). Ormai diversi studi hanno rilevato che
molti utenti arrivano a controllare lo smartphone in
media oltre 260 volte al giorno con conseguenze sulle
capacità di concentrazione e sul mantenimento dell'attenzione (Lewis, 2017). Evidentemente tutto questo
ha stimolato una riflessione, una presa di coscienza in
Rosenstein e lo ha convinto a fare una scelta di vita.
Storia altrettanto interessante è quella di Laura Nolan, ingegnerà irlandese di Google, che nel 2008 lascia
l'azienda rifiutandosi di collaborare a un progetto di
applicazione dell'intelligenza artificiale a scopi militari
(Congere Metz, 2018).

Nei fatti, la carenza di persone esperte di computer è
enorme (Prising, 2018). Tutti gli studi in questo settore
indicano una carenza di persone esperte, in particolare donne (Shevinsky, 2016). Infatti, solo il 3% delle
ragazze di iscrive a informatica (Viola, 2019). Occorre
quindi chiedersi come fare in modo che le tecnologie
dell'informazione possano attrarre i talenti delle giovani generazioni e capire le ragioni di questo disamoramento nei confronti di un'innovazione che può
apparire come fine a se stessa.
Forse i nuovi talenti desiderano andare oltre l'efficientismo tecnologico connotato da uno sviluppo forsennato senza senso? Sono temi fondamentali per le
imprese più innovative, sia per attrarre talenti sia per
progettare prodotti e servizi socialmente desiderabili
e ambientalmente sostenibili.
Vediamo un esempio: di fronte al cambiamento climatico, il più urgente problema dell'umanità nell'era
dell'Antropocene, quale contributo potrebbero fornire le tecnologie dell'informazione per diminuire i
consumi energetici, per accelerare l'abbandono del
fossile, per allungare la vita dei prodotti in vista di
un'economia circolare?
Molti studi iniziano a fornire risposte confortanti.
Secondo uno studio della Global e-Sustainability Initiative (GeSI), ad esempio, se applicate con saggezza
le ICT (Information and Communication Technologies) potrebbero contribuire a ridurre del 20% le
emission di C 0 2 entro il 2030. Questo però richiede
azioni urgentissime con progetti ICT ambiziosi in
settori come energia (es. integrazione delle energie
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