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Intelligenza Artificiale come tentativo di 
automatizzare il pensiero Il potere nei linguaggi informatici procedurali traduce le 

idee in oggetti concreti.

Una delle prime studiose dei cambiamenti dell'era post-
human Katherine Hayles ravvisa nel codice la forma 
comunicativa che caratterizza il nostro tempo. Auspica 
l'avvento di una ermeneutica (l'arte della) 
interpretazione, traduzione, chiarimento e spiegazione 
del codice e del suo principale artefice espressivo 
l'algoritmo per poter sfuggire al regime di verità 
(aletheia) istaurato nostro malgrado dalla «ragione 
algoritmica». 

Per Wendy Chun l’algoritmo è costrutto funzionale alla 
base del software (formalizzazione in codice eseguibile 
degli algoritmi) dei nostri dispositivi è da considerare un 
iper-oggetto. Rielabora la realtà semplificandola, 
astraendola e così la ripulisce dai fastidi della 
complessità. Ci permette di tenere conto di altre 
scale, dai sentimenti alla geopolitica, dal capitalismo 
cognitivo agli ordinamenti concettuali e alle 
ideologie che sono operative nel codice diventato 
un diverso tipo di mezzo espressivo fondamentale 
quanto la parola e la scrittura 

Compredere il funzionamento interno del computer per 
portare la funzione e il codice del computer ad una 
sorta di visibilità: illuminare i molti strati di codice, la 
torre di linguaggi di programmazione che sottende la 
rappresentazione dei linguaggi naturali sullo schermo. 



Sulle dita di una mano

un pugno di concetti matematici 
fondamentali, che risalgono a decenni o 
persino secoli fa
si tratta di "una storia di idee, e di 
persone dietro le idee
ri-passare" questi pochi concetti 
attraverso la narrazione (fabula) della 
loro insorgenza può aiutare a capire che 
cos’è l’IA, da dove viene, come funziona 
e perché è importante per la vita di tutti 
noi.

Discriminazione algoritmica 

Il bias di genere purtroppo lo vedremo 
all'opera nelle nuove forme della 
discriminazione algoritmica nel 
riconoscimento facciale e nei 
traduttori automatici e in tante altre 
applicazioni dove viene mascherata e 
ridotta a scatola nera (black box) la 
possibilità tutta umana di stabilire i 
parametri di standard e normalità che 
una volta immessi nello schema 
interpretativo possono rendere le AI 
razziste e sessiste

un concetto fondamentale
dell’informatica

rappresentano soluzioni concrete e 
ripetibili a problemi

metodo per risolvere un problema
Per i programmatori di Google, Apple, 
Amazon e altri giganti del settore, gli 

algoritmi sono semplicemente il loro 
impiego, il mezzo su cui lavorano.

rendere visibile ciò è invisibile
approccio conoscitivo gender oriented

per ritracciare il bias di genere che nel 
tempo l'algoritmo ha mascherato.
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Per come era stato progettato l'ENIAC 
(compatibilmente con la tecnologia di 
quei tempi) dimenticava tutto una volta 
eseguite le procedure e "sputato" 
l'output. Per fargli eseguire una nuova 
funzione, si doveva "fisicamente" 
collegare le varie unità (armadi pieni di 
elettromeccanismi) mediante lo 
spostamento a mano di numerosi cavi 
e i corrispondenti interruttori. Per 
cambiare programma erano necessarie 
ore. 

Dal diagramma di flusso alla macchina

Inizia InPUT
Leggi NUM
SOMMA=0
SOMMA=SOMMA+NUM
SOMMA=SOMMA+(NUM+1)
SOMMA=SOMMA+(NUM+2)
Scrivi SOMMA

Fine OutPUT

Interruttori: Circuito elettrico

Grace Hopper e Frances Snyder Holberton
automatizzare le operazioni attraverso 
Algoritmi che descrivevano il flusso di 
lavoro

Sommare tre numeri consecutivi



comportamento intelligente

Un algoritmo 
converte l’onda 
sonora non 
elaborata in un 
segnale digitale.

Le parole sono 
inviate a un 

motore di ricerca 
– anch’esso 
composto da 
un’enorme 

sequenza di 
algoritmi – che 

elabora la 
domanda e invia 

una risposta.

L’algoritmo 
successivo 
raggruppa i 

fonemi in parole: 
« canale che 
trasmette un 
notiziario?».

Un ultimo 
algoritmo 

pronuncia la frase 
in modo non 

robotico: «RAI 
play. Vuoi 

collegarti?».

Un altro algoritmo 
traduce il segnale 
in una stringa di 

fonemi, o di suoni 
percettivamente 

distinti: «ca-na-le-
che-tras-met-te-
un-no-ti-zia-rio-? 

Un ulteriore 
algoritmo 

trasforma la 
risposta in una 
frase di senso 

compiuto.

Intelligenza Artificiale mette insieme in modo ingegnoso parecchi algoritmi dando luogo 
all’illusione di comportamento intelligente all’interno di un campo specifico



1940-1960 Holberton e Hopper inventarono e realizzarono i primi software, tecnica 
dell’automazione (il computer programma se stesso) 
1967, la rivista «Cosmopolitan» dedicò un articolo entusiastico alle Computer Girls, le 
ventimila programmatrici statunitensi, forza dominante nelle nascenti società informatiche 
dell'epoca. L’immagine nell'articolo la sistemista IBM Ann Richardson.



Misurare l’universe - Ingegneria delle caratteristiche

Meet Our 
Team
Get a modern PowerPoint  
Presentation that is beautifully 
designed. 

“donne
calcolatrici”

Henrietta Swan 
Leavitt

misurare l’universo ... 
attraverso un originale

metodo di osservazione
delle caratteristiche.    

Schemi di comportamento - famose Candele standard (oggetti di luminosità nota)

La scoperta di Henrietta ha riguardato lo 
schema di comportamento della 
luminosità nel tempo di particolari 
stelle (Pulsar o Cefelidi). 
La fondamentale scoperta della 
relazione P-L per le Cefeidi mise nelle 
mani degli astronomi il metro con cui 
stimare la scala dell'Universo. Se prima 
di allora non ci si poteva spingere più in 
là di qualche centinaio di anni luce dal 
Sole, ora le distanze potevano essere 
misurate fino a milioni di anni luce e il 
volume d'Universo affidabilmente 
sondabile era mille miliardi di volte più 
grande.
Le cefeidi sono stelle variabili con 

periodo regolare di pochi giorni. La 
variazione di luminosità viene spiegata 
con una variazione periodica del 
diametro (pulsazione) della stella. 
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Henrietta Swan Leavitt – le lanterne dello spazio
osservazione la 1^ notte
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Henrietta Swan Leavitt – le lanterne dello spazio
osservazione la 12^ notte



• Ingegneria delle caratteristiche

Meet Our 
Team
Get a modern PowerPoint  
Presentation that is beautifully 
designed. 

Deep neural network

Riconoscimento 
facciale

Il machine learning –
fondamentale per l’IA

i set di dati di addestramento devono essere 
sufficientemente grandi e diversificati.
Il machine learning – fondamentale per l’IA

Henrietta Leavitt 
concetti descritti nei livelli visivi 

Ingegneria delle caratteristiche
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Dati e analisi predittive
Analisi predittiva (Predictive analytics, 
PA) — Tecnologia che apprende 
dall’esperienza (dati) per prevedere il 
comportamento futuro di individui e 
fornire una guida per decisioni migliori.
Basata sull’informatica e sulla statistica, 

Oltre che essere un settore della 
scienza la PA è un movimento che 
esercita un impatto potente e nutre la 
Ragione Algoritmica. 

Milioni di decisioni ogni giorno 
determinano chi verrà chiamato al 
telefono, contattato per posta, 
approvato, sottoposto a test diagnostici, 
ammonito, indagato, arrestato, invitato a 
un appuntamento e curato.

1. Modelli enormi
2. Insieme enormi dati
3. Provare e riprovare, un milione di 

volte al secondo
4. Deep Learnig
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BIAS di genere nel riconoscimento facciale
Deep neural network

i set di dati di addestramento 
devono essere sufficientemente 
grandi e diversificati

Allenare e 
assegnare un 
PESO calibrato 
sul BIAS al 
campo «agent» 
nella fase del 
Polling

Il pooling è un'operazione che, molto semplicemente, prende in ingresso una serie di 
input e li riduce ad un singolo valore che verrà confrontato con ciò che il sistema ha 
stabilito avvicinarsi al riconoscimento, attraverso un parametro di valutazione 
(classificazione). 



a dire «come»: approccio bottom-upDa dire «cosa»: approccio top-down

Fonte Convolutional Neural Networks for Sentiment Analysis on Italian Tweets | Giuseppe Attardi, Daniele Sartiano, Chiara 
Alzetta e Federica Semplici 2016  al link  https://books.openedition.org/aaccademia/1995?lang=it

Fonte Detecting Sarcasm with Deep Convolutional Neural Networks | Soujanya Poria, Erik Cambria, Devamanyu Hazarika, 
Prateek Vij 2017  al link  https://mc.ai/detecting-sarcasm-with-deep-convolutional-neural-networks/
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Suggerimenti e traduzione 
bias di genere
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Potenza dei dati sanitari
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03

La professione dei para-medici

Sconfisse lo stereotipo dell’infermiera 
rozza, inesperta e alcolista dell’epoca 
vittoriana.

Raccolta e analisi dei dati
Era un’esperta analista di dati e riuscì a 
convincere gli ospedali che potevano 
migliorare i trattamenti usando la 
statistica. In effetti, nessun altro analista 
di dati può dire di aver salvato altrettante 
vite di Florence Nightingale. 

Florance Nightingale
Le sue idee hanno delineato un modello 

chiaro per il sistema internazionale di 
classificazione delle malattie oggi in uso, 

il suo lavoro è la base solida per tutta 
l’epidemiologia moderna e la scienza dei 

dati medici
Denuncia gli ospedali con lunghe corsie 

e stanze affollate come incubatoi di 
infezione (igiene). Il suo modello

preferito di struttura divenne presto la 
norma: un ospedale composto di 
padiglioni, con molta luce e molta 

circolazione d’aria e con reparti separati 
per tenere sotto controllo la diffusione di 

malattie. Queste “strutture Nightingale” 
restarono in voga a lungo nel corso del 

ventesimo secolo.

Istituzioni

illustra il tipo di coinvolgimento 
istituzionale necessario affinché una 

rivoluzione basata sui dati si verifichi in 
un determinato campo, superare 

l’ostacolo della burocrazia.



Danni evitabili nell’era dell’IA
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La professione dei para-medici

Dovrebbe ricomprendere analisti ed 
esperti di intelligenza artificiale

Mancano dati e a quelli raccolti non 
viene data occasione di parlare. 
Non esiste un IA in grado di 
setacciare i dati (attuali e futuri) alla 
ricerca di un virus imprevisto: 
nessun team di analisti, nessun 
algoritmo, nessun medico con 
formazione interdisciplinare in 
statistica.

Raccolta e analisi dei dati
i professionisti sanitari stanno 
annegando nei dati e hanno bisogno 
di una combinazione di intelligenza 
umana e artificiale che possa 
migliorare il sistema sanitario in 
modo radicale.
Aziende e ricercatori stanno 
lavorando duramente a una nuova 
generazione di tecnologie basate 
sull’IA. 
Per ora sono in un pauroso ritardo.

Istituzioni e Sistema sanitario
“per quantificare la probabilità di una 

epidemia, facciamo per lo più 
affidamento su numeri che Florence 
Nightingale avrebbe potuto annotare 

con carta e penna. E in altri ambiti 
non siamo progrediti affatto: un 

articolo del 2017 nel “Journal of Royal
Statistical Society” si riferisce al 

protocollo di Nightingale del 1860 per 
la raccolta dati in ospedale come 

«concettualmente più completa» di 
molti sistemi odierni.

Checklist mediche
sono concepite per aiutare i medici a 

capire e ad agire su ciò che sta 
avvenendo ora, non su ciò che 

potrebbe avvenire in futuro. In realtà, 
è una caratteristica insita nelle 

checklist: fanno in modo che la mente 
del medico si concentri sui dettagli del 

presente.

Big data
Enormi data base vengono 
algoritmicamente 
scansionati per estrarre 
(mining) correlazioni dai 
dati, al fine di ricavare dei 
modelli. 
Fin’ora principalmente 
utilizzati per predire e 
manipolare i nostri 
orientamenti al consumo e 
al voto elettorale.03





"Pensare dobbiamo, 
dobbiamo pensare" 
esorta Haraway.

“stare con il problema” direbbe Haraway. 
Incarnando in chiave accademica la pratica della 
fabula speculativa femminista, “Strathern mi ha 
insegnato - anzi, ci ha insegnato - una cosa 
semplice ma rivoluzionaria: «È importante capire 
quali idee usiamo per pensare altre idee»". 
(Haraway 2019)

Dal “capire quali idee usiamo per pensare altre 
idee” al “capire quali storie raccontano altre 
storie”, “quali pensieri pensano altri pensieri” o 
“quali figure raffigurano figure, … (quali) sistemi 
sistematizzano sistemi"



"Pensare dobbiamo, dobbiamo pensare" 
esorta Haraway.

Comprendere gli algoritmi non significa saper 
calcolare il seno o il coseno di una funzione 
trigonometrica, significa individuare il tipo di 
analisi che genera il modello (algoritmo) 
trasformato in azioni/processi dall'artefatto 
tecnologico. 

Le azioni seppur estremamente articolate e 
complesse sono pur sempre automatizzate, 
non le dobbiamo fare noi, le fanno loro, le 
macchine. 

Individuare il sistema che sistematizza il 
sistema attraverso i linguaggi di 
programmazione, il software che crea un 
sistema invisibile di visibilità. Non vi è nulla 
di deterministico nelle forme algoritmiche 
dei nostri dispositivi; sono semplicemente 
"forme" che potrebbero essere cambiate, 
ripensate alla luce delle impellenti necessità 
ambientali per esempio e/o per un reale 
miglioramento della qualità e delle condizioni 
di vita di tutti. 



Grazie
algoritmi e bias di genere


