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Se a comandare
è il dio algoritmo
Ormai decidono tutto: quello che leggiamo on line, chi ha la priorità in
ospedale, quale dipendente assumere, quale titolo di Borsa salirà etc. Perché
sem brano più imparziali ed efficienti degli umani. Ma non sempre è così

di Sabina Minardi illustrazioni di Sr. Garda
ONO VECCHI COME IL MONDO, ma mai
quanto oggi sinonimo di contemporaneit
Sono figli della cultura araba,benché sembrino eredi diretti dell'informatica di oggi. E.
visti tutti insieme, istantanea di gruppo di
applicazioni mediche e procedure politiche,
strategie commerciali e metodi di valutazione.Sono il sogno realizzato dei mateniatici: doniin,ire. Controllare tutto, Si-fltiiTicflti e abissi ik-llaiiima inclosi
Algoritmi. Mai conie ora evocati,suggeriti, additati.
I In a Iguritino del M or ha srininato per l'italia migliaia di
doct'nri immessi nella scuola, costringendoli a traslocare nelle
sedi assegnate. Un algoritmo ha distribuito agli spettacoli dal
Vivi)gli ambitissimi finanzìamenti del Fus,il Fondo unici)dello
spettacolo,lasciando a secco molti teatri e associazioni. Anche
a colpi di algoritmo si è conibattuta la battaglia per rallentare
la riforma del Senato,con un'opposizione impeglata a moltiplicare gli emendamenti: il leghista Roberto Calderoli, a setrein bre scorso, ne prcsentd in una mali ma sola 82 mlioili. E
chi e il responsahiledelloscandaloche ha riavolroVo!kswagen
se non un algoritmo,che truccava i dati sulle emissioni?
Algoritmi che indirizzano la conoscenza,che regolano l'ecoriomia.che selezionano l'anima gemella: dietro ogni soluzione
cc n'è sempre olio. Espliciti)i) nascosto: c'è un algoritmi)dictro
il funzionamento dei navigatori satellitari. Un algoritmo dietro
le previsioni del tempo. E un algoritmo che sceglie il paziente
da operaic per primo dalle liste d'attesa per un trapianto. Un
algoritmo presiede alla prenotazione di un posto in aereo,alla
sicurezza della firma elettronica, alla compressione di un file
ori line, Gli algetrading.che operano sulla base della logica,dei

S

dati disponibili e delle infiirnìazionm storiche, derermi nano i
hoom o le crisi di mercati). E algoritmi sovrintendniio a intere
artivita, come ha dimostrato Ufli) studio di Data Et Socmetv a
proposito di Uber: è un algoritmo a condizionare i rcndinieno
e le gratiticazioni dei SOOi autisti,a spingerli a prendere le corse,
a migliorare i punteggi.
[algoritmo è il pane quotidiano per i matematici,che difficilnìente ne scorgono la pi?polirita di oggi.
E diventato di moda? E vero, a pensarci bene. Forse è cresciuta la sensibilitii verso l'efficienza: l'algoritmo fa subito venire in mente un risparmio di tempo cdi denaro», dice Carlo
Tofialori, docente di Logica matematica all'Università di Camerino.presidente dell'Associazione italiana di Logica e autotedi "Algoritmi. Raccontare la matematica"(il Mulino).
Evoca trasparenza. I)è un senso di gitistizia. Taglia corro
sulle polenuclie, Ma non solo: se la pervasività degli algoritmi
è oggi così evidente,dipende io buotia parte da Inteiner. Come
I nusterioso algotitnio di Google (PageRank),che spedisce in
vetta alle riceiche le pagine web piu rilevanti in termini diii))torierh, condiziona rido la conoscenza Quello di l-acehook
(EdgeRank),che determina la visibilita di un post sulla base
delle sue interazioni. O che permette di capire quali notizie
possano interessare a un utente,e a selezionarlc dai giornali al
momcnto giusti): una rivtduzione per il sistema delle news,
sviluppata grazie a un codice del ventisemenne Greg Marra.
Ilmondo dei giornali,del resto,è gi da tenipo attento all'titilitìi dell'algoritmo per aumentate il traffici) dei suoi siti: il
"New York Times" ne fa uso per selezionare le hreaking news,
sulla base dcll'eco a un (atto rcgisttata dai silvia1 newtork.
E molti altri algcwitnii sono allo studio: sii Instagrani si >
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lavora a uii sisteiTia tr grado di descrivere il contenuto delle
cniiie f;inno gli umani: è il Iìayesian l'rograni I ce rilmmug. Ma di
immagini.Enibleniaticoil ruolodegli algoritmi sui siti die-comun algoritmti ci si può fidare sempre?
merce, da Amazon a Spotifv: I' "item-to-item collaborarive
'Dipende: ci sono algoritmi sperimentari e ,iltri no. E c'è il
filtering" peririette di sfruttare le scelre di clienti che hanno
problema della macchina clic può guastarsi in qualrinciue niofatto il nostro stesso acquisto, per suggcrirc prodorti simili: se
mento»,sostiene Toffalori «Spesso si usano gli algi>riniui con
compri un libro, è probabile che apprczzerai anche i titoli acuna fede es.igerata: ma l'alg»ritmo, se è scritto su premesse
quistati da chi senibra avere gusti sinìili. Di colpo trasparenri
sbagliate o incomplete, fallisce», iuta il matematico P,il>
Perché l'algoritmo è un virus cuntagiosissinin: e ricette elaboCanova. Insieme con il fisico Diego Rizzuto, e con il nome di
rate dalle macchine coinvolgono gli aspetti più vari della vita.
Taxi 1729, Can»va orgai>izza corsi, iiiosrre, conferenze sulla
«Se c'è un algoritmo pertutror No',prosegueToftalori: «La
niatematica nella vita quot>diana. Il loro libro,"Fare il rì»strt>
iit'finiiione di algoritmo che mi convince di più è quella di Alan
gioco. Gratta e Vinci, azzardi> e ni,uten>atica", è in uscita per
Turing,che tra il 1936 e il 1937 pubblicò un elenco dei probleAdd Editore. ll successo dell';slg>rirnii> dipende da cosa gli
mi che ammettono .i lgootni i. Da lì deduc amo le situazioni che
dietiio ni pasto», prosegue: «Per quanti> efficace ed efficiente
n in ammettono soluzioni a lgoritmicbe. Il prolilenia dell'arresia. se mancano alcuni dati di partenza e come costruire una
sto non ammette algoritmo: se chiedo al computer quanto fa
macchina perfetta ma darle un carburante sbagliato»,
25 più 37 avrò un risultato. Ma se,tra i nunieri naturali,cliiedo
Bisogna ricordarsi st'nipre che l'algoritmo e costruito da un
quanto fa 25-37 il cnnìputer noti me lo darìi: è il classico esemessere umano»,ribadisce Rizzuto: «Se l'ip»tesi di fondo è sbapi)) d algoritmo che non c'è, perché non c'è una macchina
gliata,sard errati> ,>nche l'algurirnie>. Oggi c'e un,i deresponu;>universale che possa risolverlo».
bilizzazione, in questo afbdarsi all'algoritm»: nel bene o nel
Non si tratta solo di output nuncanti: l'algorirnio non c'è
male le scelte dipendono cella macchina. Ma gli algoritmi non
perché non sono solo i o Limeri iiatu ra li a spiega re il mondo.
esauriseono tutto: seniniai, servono a integrare un giudizio, Il
Servono i nunieri irrazionali. Le emozioni. Le cmpane',
sistema di giustizia anicr>caiui ne ha messo a punto un>> clic
Giorgio lsrael,il cui saggio inciti dato"Meccanicismo,Trion,uiut,i a decidere se una persona clic ha conimessii cui reato
fo e miserie dell i> visione meccanica del niondo" I appen:i
deve rimai>ere in carcere ti im,[algoritmo e Litile perche tornipubblicato da Zanichelli),esattamente questo criticava: l'idea
sce uiia fascia di probabilita clic la persona torimi a delinquere.
clic la niarem,itica possa sovrastare l'intera esperienza umana.
Q uell'inh,rniai.i»ne non viene usata da sola, ma niediata
Se i niodcl li matematici funzionant> nel la fisica, molti sono i
daIl'esperien7a del giudice»,
muri gli:> ndo si applicano alle scienze sociali. L'ultima crisi
E la conclusione alla quale stanno gi cingendo in molti: utieconeintica, imprevedibile a tavoli io. sembra confermarlo.
lizzare l'algt>ritnio a integrazione del li' elecisioti i tni>ane,non in
1.0 critica a uiu,i visione meccanicistica c'è sempre stata:
sostituzione, Rispetto ai colloqui di lavoro il dibattito è forte,
m;tteiuiatici come Turing erano convinti che la macchina potesNegli Stati Ui> ti, uno studio del National Bureau of Econ>>niic
se simulare la mente Limana. Altri no, perche l'uomo è dotati>
Research sostiene che affidarsi alle inipressinni personali nel la
di una creatività e di una fantasia non ripn)dricibili», aggiunge
scelta di un candidato qi.iasi certamente farh ct>mpiete scelte
Toffa ori: «In realtii,è un p0'triste ric>ndurrc l'algoritmo a mi
shaglìate, Un algor>tnio. invece, secondo gli studiosi Mitchell
nicro automatismo, a una lista di istruzioni: c'è in esso una
I loffnian dell'univrrsith di Tors>nni, I.isa 13. Kahn di 'fale e
brillantezza, una potenzialitii che lo rende un» sttumento
Danielle Li di Hars ard, riduce questo rischu>: la pros'a è nel
estremamente attraente».
f:>trn che candidati assunti solo sulla base di test hanno mai>Al printo da giudicare la crcat>vitd stessa, ai ni:>ssimi livelli:
tenuto il posto di lav»ro più a lungo degli altri,
riii sistema messi> a punti> dalla Rutgers Un iversirv ha vaI tirai))
Ai>che Data Science Macinine, l'alg>ritmo (li lames Max
le opere d'arte più innovativc,dal 1400 a cggi. la palma della
IKanter e lKalyan Veeramachaneni che iii Anierica coniincia ad
creativita è andataall'auoiritr:itti>di Gerh,ircl Richterdel 1996:
essere utilizzato per anticipare conip>crtanienti dei consumatI>le polemiche non sono mancate vedi
ri,semlira in grado di prevedere le azioni
l'anatenu contro gli scienziati dell'ti riiumane meglio degli uomini. E da Hong
AFFIDARE
OGNI
RISPOSTA
sta Marcello .J>iri «Arrenderevi. C'era
Ki>ng .urriv;s la n>>tizia clic' l,i soc>eti
uno di viii chi:smato Einstein che davanDee1i Kuokledge Vcntures avrebbe gih
A UNA MACCHINA
ti a Dio e dav:inti all'arte si fermava e si
da riti anno un eonsigliei'e d'amministraconsegnava al mistero. D>iinani può
UN MODO PER
zione non Imitino, di ni ne \Tital: un al'
nascere un artista che invcnterè tm capogoritmo,appunto,capace di prevedere il
DERESPONSABILIZZARSI,
lavoro "non creativo" e farà della "non
successo degli iiivestimenti.
creativita" il su» lurimaro. F. dove lo
VIa il tronte di chi la pensa es:ittamenIL
E
SEGNO
DI
UNA
mettiamo l'algoritmo? I.
te al contrari» cresce: sono contr>) un'eLa sfida,comLinquc,e sempre più alta;
conr>mia totalmente autonmatizzata, e a
NUOVA SUPERSTIZIONE:
alla New York liniversitv un algoritmo
fa s'ore dell'c'mpatia nel la s'oro umano,
ha insegnato al computer a imparare
LA TECNOMANZIA
tra gli altri, gli economisti del Mit Erik
.
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noto e La o uova rivoluzione delle macchine" ,ospitatl sull'uitimo numero della rivista Aspenia.
Ci sono algoritmi etticacissimi dal punto di vista commerciale. Ma non vanno presi come dogmi», ribadisce Canima:
L'algoritmo delle slot machine, segretissimo. ruiiziona henissinio per chi l'ha creato: è abile nel creare l'illusione di aleatoricrd, ,slterna fortune e stortune, prevede perdite con percentuali precise. E anche gli algoritmi per trovare l'anima gemella
funzionano: i i tondo l'amore e una questione di probahi I it
Amy Wehh del "The Guardian" l'ha dimostrato in un libri):
"Data, A Love storv: how I ganied online dating io meet mv
match : è un algoritmo, basato io>n solo sull'appartenenza
geograhca ma anche sulle parole utilizzate,a dire se la persona
''

ri tino si basa quel mercato da quasi O in il ioni
di utenti soli) in Italia, al quale si rivolgono iti
come Tinder, Meetic. Match.coni. E per chi,
nelle Gcceudc di cuore, del virtuale non si bda
troppo, un altro algoritmo mischia vecchio e
iuiovo.[hanno messi) a punto i ricerc,itcri della Usc Viterbi
School of Engineering e dell'Universita dello Utah. Stabilisce
la possihiliti distare insieme in base al tono della voce.ed e gia
impiegato nelle sedute di terapia di coppia, Una "macchina
della venda" che, basandosi sul tono,sull'intensita, sui segnali
di emozione o di nervosismo, è ni grado di deierininare, con
una precisinne dell'SO per cento, si una coppia e morta o ha
ancora qualche chance,.
I.pro..o
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