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M EETING CON IL MECCANIr
IN UFFICI 

ADESSO PUOI. 
Scopri la SMART RECEPTION 
Ford Service, 

Da oggi, tramite l'app oedlcata, 

a 

puoi seguire I accettazIone CeUo wa aura 
In video cali e confermare il preventive 
dell assiSTenza dlrettamer:Te 
diillo smartphoile. Quando e dav,," VU!)I 
Perché primo di prSloen: . cure 
della wa Ford. pensiamo a tE. 
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Si accende il dibattito sull'intelligenza 
artificiale. Ma resta il dubbio 
che sia peggio la stupidità naturale 

Bisogna dare retta all'algoritmo. È 
colpa dell'algoritmo. Oddio è sbagliato 
l'algoritmo. Tranne i tecnici, nessuno 
ha una vera idea di cosa voglia dire 
questo termine. Ma spunta dappertut
tOl- lo usano lo stesso tutti, c'è l'invasio
ne degli algoritmi. 

Secondo una versione impressionista 
da comuni mortali sareb.tie un qualun
que insie,me d'istruzioqi specifiche - in 
genere per la cllstruz.ione di software 
per computer e robot \. per eseguìre 
un'elabornzjone. risolvere un proble
ma. Per gli esperti del ramo lo è anche 
la sequenz~ della preparazione di un 
caffè. Whatelse? Se non un algoritmo? 

Il tutto risutta un po I arcano, ma che 
importa, che sottigliezza voler capire 
a fondo, non è più epoca di apprendi
mento, È sufficiente orecchiare e me
morizzare. Conta far intuire che si è sul 
pezzo visto che è illogos più1ibidinoso 
del momento, Orwell, Casaleggio per 
non parlare di Grillo approverebbero. 
L'algoritmo ci salverà o ci seppellirà? 
Non si sa. Lo si vedrà~ 

Dopo )a post verità, dopo la scoperta 
dell'uso delle fake news, faJse notizie o 
balle in linguaggio ter:ra terra - vuoi met
tere dette in inglese? - l'algoritmo sale 
neUa classifica per intensità e per fre-

quenza, sembra impossibile respirare 
senza, ora si è appena saputo che ripara 
anche le foto sbiadite. Alcuni lo confon
dono con il bioritmo ma si trattadi sba
dati mammuth dell'età dell'acquario, del 
tempo di 'esus Christ Superstar, famoso 
musical anni Settanta di Andrew Lloyd 
Webber (la nota è per i millennial). 

L'algoritmo è senza cuore, perfino 
peggio dei padroni. Dai giornali si ap
prende che determina turni spietati e 
provoca licenziament i (è successo 
all'lkea. il colosso svedese) e quindi 
Bersani e D'Alema smettano d'incrimi
nare Renzi per l'articolo 18. Che antichi, 
che sbiaditi, non se ne sono accorti ma 
il nemico è diventato altro. L'algoritmo 
O l'articolo 18, questo è il problema. 

Per I grillini è pane quotidiano, fa 
parte del kit, quanto ne sappiano poi è 
questione esoterica. Dalle parti del 
Cavaliere l'affinità generazionale do
vrebbe andare a braccetto più con il 
pallottoliere ma con Berlusconi vai a 
sapere. Renzi affronta la faccenda. av
verteche i Cinque Stel1e ««non sono un 
partito ma un algoritmo» (a Repubbli
ca) e che lui non vuole una sini,stra 
dell'algoritmo. Giuliano Da Empoli 
intellettuale adepto segue la linea - co
me non potrebbe - scrivendo il pam
phlet "La rabbia e l'aJgoritmo~ 

DENISE PARDO PANTHEON 

Poi succede che il procedimento torni 
utile e MarcoCarrai, cyber-consulente 
del segretario Pd nonché amico del 
cuore, dichiari di studiare con uno 
scienziato internazionale (il dottor 
Stranamore? Frankenstein? Archime
de Pitagorico?) un «algoritmo verità 
che tramite artificial inteHi gence riesca 
a capire se una notizia è falsa,}) (così ha 
spiegato al "Corriere"'). 

Renzi combatte perché la sinistra non 
sia un algoritmo. L'intento è nobile ma 
il dubbio sorge. Se la s ituazione fosse 
gestita da un algoritmo magari il par
tito metterebbe la testa a partito. 

Nel.la società dei consumi e degli al
goritmi si spalancano prospettive al
lettanti, per esempio quella di coQ.9~ 
programmati da algoritmi benemeéiti 
con i quali andare al supermercato, 
fare shopping. vedere film romantic i 
senza avere a1 fianco musi lunghi e 
passi strascicati. Algoritmi affidabili 
potrebbero controUare le badanti de
dite agli anziani evitando che alcune 
furbacch ione s'educano e portino 
all'al tare gli adorabili accuditi. Algorit
mi educati alle consuetudini familiari 
potrebbero anche segnalare azion i 
fuori luogo e sospette di figli e nipoti 
che armeggino all'improvviso con so
stanze venefiche come il tallio. 

Ma in una possibile degenerazione 
si aprono scenari da film fantascien
tifici com,e quello citato da un lavora
tore (i.ntervistato dal "Fatto Quotidia
no") c he ha evocato «la tirannia 
delYalgoritmo». Naturalmente ['algo
ritmo non sostituisce arte, c.reatività. 
talento e affetto. Ma insidia il lavoro. 
Più che la riesumazione deU'articoJo 
18 sollevata da Mdp con Bersani e 
D'Alema e dai grillini con Di Maio 
sarebbe meglio affrontare gli effetti 
della disoccupazione tecno logica. 
Forse è il caso di svecchiarsi, magari 
con un algoritmo. • 
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