
LA FILOSOFIA 

DELL’INFORMATICA
CONVIVERE CON L’ALGORITMO



Il primo filosofo dell’informatica

«Il filosofo è come quello che di solito si chiama 

matematico, e la matematica ha parti, perché in essa 

c’è una scienza prima, una seconda e altre successive»
Aristotele, Metafisica



L’assioma «influencer»

Sempre ARISTOTELE ha definito l’assioma considerato alla base del suo (e non solo) sistema 

di logica:

• Principio di IDENTITÀ: un oggetto è ciò che è;

• Principio di NON CONTRADDIZIONE: una affermazione non può essere sia vera che falsa;

• Principio del TERZO ESCLUSO: una affermazione è vera o falsa (nessuna «terza» via possibile).

Boole

«All men are mortal»

x = x * y

sostituendo alle parole le variabili

e gli operatori aritmetici

Tutto nell’insieme x è anche nell’insieme y



Progresso tecnologico

PERCHÉ?!

Perché la tecnologia è nata?

se c’è…un PERCHÉ?!

Perché l’uomo la sfrutta?

Perché l’uomo la brama?

Perché si parla di «progresso»?

Perché ha questo fascino sull’uomo?



Ma è ancora così?

• Principio di IDENTITÀ: un oggetto è ciò che è.

• Nel mondo digitale puoi essere tanti soggetti, con caratteristiche completamente 

diverse

• Principio di NON CONTRADDIZIONE: una affermazione non può essere sia vera che falsa;

• Nel mondo digitale le affermazioni vengono completamente stravolte e diventano 

vere o false a seconda degli interessi di chi le manipola

• Principio del TERZO ESCLUSO: una affermazione è vera o falsa (nessuna «terza» via possibile).

• Nel mondo digitale la stessa affermazione è sempre sia vera che falsa



Progresso = FUTURO?
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Ma è proprio così?

• È progresso l’intelligenza artificiale?

• Quale ruolo dell’uomo nelle scelte, anche sbagliate?

• Come è possibile avere algoritmi neutri?

• Sono progresso i big data?

• Quale ruolo per la voglia di ricerca e conoscenza dell’uomo?

• Sono progresso i social?

• Che vita di relazione vogliamo?

• Quale politica vogliamo?



Forse…

• Il «progresso» lo subiamo.

• L’essere umano è del tutto impreparato.

• Non sappiamo valutare i rischi di quello che facciamo.

• Tutto il mondo digitale è insicuro e mal-programmato.

• Dobbiamo renderci conto che noi siamo un prodotto in un 

contesto geopolitico dove i conflitti (per fortuna) si combattono 

molto sul web.



Fatevi delle domande….

Avete  mai….

Scaricato canzoni o film senza pagare i diritti?

PERCHÉ?!

Fatto turismo sessuale cercando minori?Cercato contenuti pornografici con minori di età?

Insultato personaggi politici o famosi su pagine di social? Insultato qualcuno violentemente di persona?

Rubato un CD in un Autogrill?

Fatto un’iscrizione con un nome falso a un sito di incontri? Mentito a qualcuno sulla vostra identità o falsificato un 
documento?

Cercato su internet i video delle esecuzioni dell’ISIS? Visto una esecuzione di persona? Avreste il coraggio?

Mandato foto osè via whatsapp? Stampato una foto osè mandandola per posta?



Alcune riflessioni…

• Vergogna?

• Paura?

• Gregge?

• Stato di eccitazione?

• Senso di impunità?

Ma in ogni caso

Riduzione della soglia etica

Senso di onnipotenza



L’essere umano utilizza le tecnologie senza preoccuparsi dei rischi.

Le tecnologie devono essere sicure, perché l’essere umano non è in grado di limitare i 

propri comportamenti per abbassare la soglia di rischio a cui si espone

L’uso delle tecnologie dovrebbe essere consapevole!

Più spesso è esattamente il contrario

Ma non solo!



Privacy

«La privacy […] come una componente ineliminabile della società della dignità»

Stefano Rodotà

Internet/Servizi online in cambio della nostra privacy

Servizi «free»

Mktg/Profilazione

La moneta sei tu

Il coste delle informazioni

il nuovo ORODATI PERSONALI =



Automated decision making
G

D
P

R L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 

riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

L’intervento umano è ancora importante!

C’è sempre bisogno di futuro,

ma deve essere consapevole!

Ma per quanto sarà così?

(Minority Report)



Direttiva ePrivacy
Regolamentazione per le comunicazioni elettronica

A. l’art. 10 e i relativi considerando prevedevano che i software che consentono le comunicazioni elettroniche ( tra cui i 
browser) dovessero consentire agli utenti la possibilità di avere a disposizione una set di impostazioni per la gestione della 

privacy che dovevano prevedere un’opzione estremamente restrittiva “nega tutti i cookie”, una intermedia “consenti solo i 
cookie di terza parte o rifiuta i cookie di terza parte” ed un’opzione che invece consentisse di “accettare tutti i cookie”;

B. La raccolta di informazioni dai terminali degli utenti doveva seguire la c.d. “regola del consenso”, un consenso ai sensi del
GDPR ( niente opt-out, dunque, ma una richiesta di consenso preventivo, libero, inequivocabile e specifico) con poche 
eccezioni.

PROPOSTA 2017

A. Nell’ultima versione la Presidenza Austriaca ha eliminato l’art. 10 e i relativi considerando. La motivazione ufficiale è stata 
“[l’art. 10]ha sollevato molte preoccupazioni, per quanto riguarda l'onere per i browser e le app, per quanto riguarda gli 
aspetti relativi alla concorrenza, alle multe per non conformità, ma anche riguardo all'impatto sugli utenti finali e la capacità 
di questa disposizione di affrontare, ad esempio la questione della c.d. “consent fatigue”, sollevando così dubbi sul suo 
valore aggiunto.

B. Ha previsto numerose eccezioni alla c.d. regola del consenso (ad onor del vero molte legate al mondo della sicurezza ICT e 
alla repressione di crimini commessi tramite l’uso di strumenti informativi). Previsto un esonero dalla regola del consenso per i 
metadati e per alcuni servizi IoT.

PROPOSTA 2018

Ma le domande da porsi sono….

L’essere umano è interessato o no?

Legge o no?

A cosa servono i diritti se nessuno li esercita?



Blockchain

Massima espressione della democrazia?DECENTRALIZZAZIONE

È un mondo che non vuole essere regolamentato

• Decentralizzazione;

• Trasparenza;

• Sicurezza;

• Immutabilità.

TECNOLOGIA

• Bolla speculativa?

• Ogni giorno nascono molte crypto;

• Molte ICO* sono truffe;

• Motore della bockchain.

CRYPTOCURRENCIES

*Initial Coin Offering = versione crypto delle Offerta Pubblica

iniziale, nonché nuova  frontiera del crowdfounding.

2009-2018: molte cose sono cambiate
Prima su tutti la domanda che ci si pone innanzi a questa nuova tecnologia

PRIMA

ORA

Come posso integrare la tecnologia blockchain?

Mi serve veramente adottare una soluzione blockchain?

L’entusiasmo ha lasciato

il posto al realismo



Blockchain

Blockchain PUBBLICA Blockchain PRIVATA

Privacy

I dati vengono trasmessi a tutti i partecipanti. In

quanto tale, ogni partecipante deve rispettare la

legislazione in materia di protezione dei dati nella

giurisdizione in cui si trova, anche per quanto riguarda

i successivi trasferimenti di tali dati.

Le blockchain private, sulle quali tutti i partecipanti

sono noti, hanno alle spalle la stipula di accordi

contrattuali che stabiliranno la responsabilità, in

modo da poter fare riferimento al quadro giuridico

esistente.

Responsabilità

Ogni nodo tratta i dati che riceve come operatore

completamente autonomo, il che significa che ogni

partecipante è probabilmente tenuto ad operare

come Titolare del trattamento (indipendente dei dati

personali che riceve).

Ogni nodo riceve solo i dati che gli sono pertinenti

(maggiore controllo).

Netta ed opportuna distinzione dei ruoli privacy

(Titolare/Responsabile).

Trasferimento dei dati

Poiché i dati vengono trasmessi ad ogni nodo della

rete e non è possibile controllare chi si trova sulla rete,

non risulta possibile controllare il flusso dei dati

personali.

È possibile stabilire obblighi contrattuali e regole

chiare tra i partecipanti per limitare il flusso di dati

personali. Possono inoltre essere istituite procedure

per soddisfare i requisiti in materia di trasferimento

di dati.

Non tutte le blockchain sono uguali



Copyright – Riforma 2018

Le preoccupazioni

Art. 11 – proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

Ogni stato membro deve assicurarsi che gli editori ricevano compensi “consoni ed equi”

per l’uso dei loro materiali da parte dei “fornitori di servizi nella società dell’informazione”,

cioè le aziende di Internet.

Gli emendamenti hanno chiarito che il principio riguarda le grandi piattaforme e che

esclude gli utilizzi privati dei link e il loro impiego non commerciale, per esempio nei

progetti di conoscenza condivisa (“wiki”) come Wikipedia.

Art. 13 – proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

La versione proposta andrebbe ad eliminare il sistema di notifica e rimozione

attualmente in vigore in molte piattaforme, atto a proteggere i titolari dei diritti e le

piattaforme stesse.

Ciò renderebbe le piattaforme (come YouTube, Facebook, Instagram, Soundcloud,

Dailymotion, Reddit e Snapchat) responsabili, al momento del caricamento, di qualsiasi

violazione del copyright nei contenuti caricati da parte di utenti, creator e artisti.



Copyright – L’iniziativa di Google

#SaveYourInternet



Baricco – THE GAME

Se le invenzioni tecnologiche hanno portato ad una rivoluzione mentale

forse sono figlie di questa rivoluzione

Un cambiamento del paradigma del pensiero umano

La sensazione che prima era tutto sbagliato si è insinuata nella mente delle persone – Avresti 

sempre potuto fare tutto da solo:

• Prenotare le vacanze (Booking vs agenzie);

• Mandare la posta (e-mail vs postini);

• Scrivere una enciclopedia (Wikipedia vs enciclopedie);

Il successo dei populisti (al governo) discende da questi strumenti tecnologici che hanno 

cambiato la nostra concezione. 

E loro si propongono per cambiare le cose.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
gabriele.faggioli@p4i.it


