
14 Domenica 13 Ottobre 2019 Il Sole 24 Ore

nòva Visioni di frontiera

CELL DESIGN

Il senso del design
per la biologia
Agnese Codignola

AMilano ottobre e novembre
sono i mesi di Milano Fall
Design 2019, un insieme
composito di manifestazio-

ni sparse per la città che ha come te-
ma il design. Uno degli eventi meno
scontati è Cell Design, appuntamento
che coinvolge direttamente i ragazzi
delle scuole, invitati a visitare labora-
tori, parlare con i ricercatori e vivere
un’esperienza immersiva (con la pro-
iezione dell'omonimo film) presso 
l’Istituto della Fondazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro (Firc) per
l’Oncologia molecolare (Ifom). 

Cosa hanno a che vedere cellule,
proteine e geni con il design? Molto
più di quanto si potrebbe pensare, e
da più di un punto di vista. Spiega in-
fatti Dario Parazzoli, fisico di forma-
zione, coordinatore dell’Imaging Lab
e grande esperto di una delle discipli-
ne più innovative della ricerca di ba-
se, la meccanobiologia, la scienza che
studia la vita anche attraverso ciò che
succede fisicamente in una cellula,
per esempio quando si muove, si du-
plica, si trasforma: «Il design è al-
l’origine di tutta la biologia, perché 
solo quando, quattro secoli fa, siamo
stati in grado di costruire un micro-
scopio, abbiamo iniziato ad avere
un’idea realistica di ciò che era un es-
sere vivente. Da quel momento i 
grandi passi in avanti sono stati resi
possibili dal fatto che qualcuno ha
trovato il modo di realizzare uno 
strumento con il quale verificare una
sua ipotesi, e ancora oggi è così». 

Parazzoli vive ogni giorno la ne-
cessità di adattare gli strumenti di cui
dispone - microscopi di ultima gene-
razione, potentissimi, ma anche limi-
tati nella loro uniformità industriale
- a ciò che sta studiando e per questo
da tempo ha intrapreso anche una 
strada più artigianale: «Per osservare
come si comportano le cellule quan-
do, per esempio, sono sottoposte a 
uno stiramento, a una pressione, a 
uno stress, cioè per riprodurre in ma-

niera più fedele possibile che cosa 
davvero succede in un organismo vi-
vente, abbiamo bisogno di ricrearne
le condizioni. Cose di questo tipo di-
ventano possibili solo con strumenti
disegnati e poi realizzati ad hoc, con
processi creativi non dissimili da
quelli cui di norma ricorre un desi-
gner che sempre, come noi, cerca di
conciliare forma e funzione. È la no-
stra esperienza quotidiana, intrisa
anche di immaginazione. Mostrare i
punti di contatto tra una disciplina a
elevata specializzazione scientifica e
il design ci è sembrato un bel modo 
per illustrare a tutti quanto bellezza
e creatività siano sempre insite nella
scienza e quanto i confini tra discipli-
ne diverse siano spesso artificiosi, o
comunque più sfumati del previsto».

Per ottenere quanto gli occorre,
Parazzoli conta sulle straordinarie 
capacità inventive di un ingegnere ci-
nese, Qingsen Li, che prima progetta
lo strumento migliore con program-
mi simili a quelli usati dai designer, e
poi lo realizza con una delle due
stampanti in 3D, una a filamento e
una a getto. «La mia - spiega Li -, in 
fondo, è una scienza artigianale, nella
quale cerchiamo di giungere al di-
spositivo più utile conciliando la par-
te microelettrica con quella meccani-
ca e con le leggi dell’ottica più avan-
zata, e tenendo presente che ogni
pezzo deve poi lavorare all’interno di
uno dei microscopi, fatto che di per sé
pone diverse questioni tecniche». Da
questo punto di vista Li è uno scien-
ziato con una sfumatura rinascimen-
tale: le sue competenze sono multidi-
sciplinari, i suoi lavori unici e irripeti-
bili. Il risultato è che una volta stam-
pati, i device hanno spesso forme
affascinanti, che ricordano figure di
frattali, le impalcature di una catte-
drale medievale, le infiorescenze più
complesse o strumenti disegnati da
Leonardo. Impossibili da trovare in 
commercio, gli oggetti di Li sono dav-
vero, in una scala molto piccola, og-
getti di design.
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Si evolvono i sistemi militari in grado di decidere e attaccare obiettivi senza il controllo
dell’essere umano: strumenti che aprono questioni irrisolte di responsabilità e dignità

È possibile un’etica per le armi intelligenti?
Guglielmo Tamburrini

Numerosi sono i pro-
getti di sviluppo e le
sperimentazioni in
corso sui sistemi
d’arma chiamati au-
tonomi, in quanto

capaci di selezionare e attaccare un
obiettivo militare senza essere sot-
tomessi al controllo e alla decisione
finale di un operatore umano. Le
armi autonome sollevano pressan-
ti questioni etiche e giuridiche: si
può concedere a una macchina la
possibilità di prendere decisioni di
vita o di morte nel corso di un con-
flitto bellico? Un acceso dibattito
pubblico si è sviluppato negli ulti-
mi anni a partire da questo interro-
gativo di fondo, coinvolgendo sia la
società civile sia la comunità inter-
nazionale degli stati.

Le comunità di ricerca in intelli-
genza artificiale (Ai) e robotica 
hanno agito come vedetta etica, 
diffondendo appelli firmati da mi-
gliaia di ricercatori e richiamando
l’attenzione dell’opinione pubblica
sui pericoli delle armi autonome.
Nella sede Onu di Ginevra, il con-
sesso diplomatico che valuta la 
compatibilità di ogni nuovo siste-
ma d’arma con le norme del diritto
internazionale umanitario si dedi-
ca da alcuni anni all’esame delle ar-
mi autonome. Nel 2018 il Parla-
mento europeo ha approvato una
risoluzione con la quale si chiede la
loro proibizione. Una campagna
per la messa al bando delle armi au-
tonome, alla quale hanno aderito in
Italia l’Unione degli Scienziati per
il Disarmo (Uspid) e la Rete italiana
per il disarmo, è sostenuta da un
vasto gruppo di associazioni e or-
ganizzazioni non governative. 

Queste iniziative si concentrano
sulle minacce che le armi autono-
me pongono per il rispetto del di-
ritto internazionale umanitario,
per il mantenimento della catena
delle responsabilità in azioni belli-
che e per il rispetto della dignità de-
gli esseri umani coinvolti. 

Il diritto internazionale umani-
tario comprende norme che tute-

lano civili, feriti e soldati che si ar-
rendono. Come sviluppare un si-
stema artificiale capace di ricono-
scere quei comportamenti – anche
i meno convenzionali – che espri-
mono l’intenzione di arrendersi
attraverso segnali, gesti del corpo
o comunicazioni verbali? Nella
progettazione di un tale sistema
non si potrà fare affidamento sulla

condivisione tacita tra esseri uma-
ni di elementi culturali e antropo-
logici. Questo problema non am-
mette ancora una soluzione gene-
rale alla portata delle attuali tec-
nologie dell’Ai.

I sistemi di inteligenza artificiale
hanno già manifestato capacità 
percettive che sono statisticamente
superiori a quelle degli esseri uma-

ni. Nonostante ciò, possono incor-
rere in errori che per noi umani so-
no piuttosto bizzarri. Chi sarà re-
sponsabile dell’attacco di un’arma
autonoma a un pulmino scolastico
inusitatamente scambiato per un
obiettivo militare legittimo? Non
l’arma autonoma che non è un 
agente morale. La ricerca di even-
tuali responsabili coinvolge tutte le
persone che hanno giocato un ruo-
lo nella catena di eventi sfociati e
nel disastro che l’arma autonoma
ha provocato. Ma questa lista è
piuttosto lunga: si va dal personale
tecnico coinvolto nello sviluppo
dell’arma autonoma fino al coman-
dante in capo all’operazione milita-
re. Più lunga è la lista, più facilmen-
te la ricerca dei responsabili porte-
rà al cosiddetto “problema delle
molte mani” e all’impossibilità di
individuare delle persone che han-
no delle responsabilità significati-
ve. In particolare, le armi autonome
rischiano di interrompere la catena
militare di comando e controllo, 
aprendo varchi per respingere la
responsabilità di atti che sarebbero
considerati crimini di guerra se
perpetrati da un essere umano.

L’idea di una macchina che ha il
potere di decidere se io, essere
umano, debba vivere o morire su-
scita una ripugnanza istintiva. Il
giurista Christof Heyns ha messo in
evidenza – come Relatore speciale
dell’Onu per le esecuzioni extra-
giudiziarie, sommarie o arbitrarie
– le basi etiche di tale ripugnanza:
non potendo fare appello all’uma-
nità condivisa di qualcuno che si
trovi dall’altra parte, la dignità di
chi è soggetto a una decisione auto-
matizzata di vita o di morte è siste-
maticamente violata.
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Appuntamento a 
BergamoScienza.
Il filosofo 
Guglielmo 
Tamburrini 
interverrà sabato 
19 ottobre a 
Bergamo 
nell’ambito di 
BergamoScienza: 
Tamburrini è 
autore di “Etica 
delle macchine: 
dilemmi morali 
per la robotica e 
l’intelligenza 
artificiale”, in 
uscita a inizio 
2020 per l’editore 
Carocci
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ANTITRUST
PIÙ FORTE
NEL DIGITALE
SE VA SUI DATI

Margrethe Vestager, de-
stinata al ruolo di vice-
presidente della Com-
missione europea spe-

cializzata sul digitale e alla confer-
ma alla guida dell’Antitrust, ha 
dichiarato questa settimana che 
per salvaguardare la concorrenza
nei mercati digitali dominati dalle
grandi compagnie americane, sarà
necessario andare oltre le multe. 
Davanti al Parlamento, ha affer-
mato che si dovranno trovare ri-
medi più efficaci delle sanzioni pe-
cuniarie per contenere lo strapote-
re delle mega piattaforme. Se la de-
signazione di Vestager sarà 
confermata, come tutti prevedono,
la vita per i giganti digitali potreb-
be diventare più difficile.

Il difetto di quanto fatto finora
è semplice da ricordare e difficile
da superare. L’Antitrust europea
si accorge degli sconfinamenti e 
degli abusi dopo che sono avvenu-
ti, ci mette un po’ di tempo per ef-
fettuare le indagini e preparsi a
decidere, eventualmente commi-
na multe miliardarie a giganti che
nel frattempo hanno influenzato
pesantemente lo sviluppo delle 
attività economiche del settore nel
quale operano e alla fine, se pro-
prio devono pagare, assorbono 
quei costi senza troppa fatica. Ma
fare meglio di così non è semplice.
Vestager ha preso in considera-
zione, nel suo discorso al Parla-
mento, la possibilità di decidere la
divisione delle aziende che abusa-
no della loro posizione dominan-
te: il pensiero corre al caso del-
l’At&t, ex monopolista telefonico
americano diviso a suo tempo in
sette aziende, e si applica lo sche-
ma, per esempio, a Facebook, di-
cendo che potrebbe essere separa-
ta da Whatsapp e Instagram. Ma di
fronte a queste ipotesi, secondo 
Vestager, occorre essere prudenti,
essendo preferibile cercare misu-
re meno intrusive.

Il punto è che la politica anti-
trust novecentesco era basata sulle
quote di mercato e sul prezzo dei 
beni per i consumatori. Ma nel di-
gitale il paradigma è diverso: le di-
mensioni delle piattaforme cre-
scono organicamente per l’effetto-
rete, i prezzi per i consumatori so-
no spesso bassi o nulli, la struttura
del mercato non è statica ma dina-
mica. Quello che l’antitrust deve
proteggere è la possibilità di inno-
vare e il vantaggio per i consuma-
tori del futuro. Il tema è sottile.

Occorre trovare il punto strate-
gico sul quale operare. E occorre 
prendere consapevolezza del fatto
che il vero monopolio del quale 
abusano spesso le piattaforme gi-
ganti del web è relativo al controllo
dei dati sugli utenti, sulle relazioni
che intrattengono tra loro e con le
aziende. Ebbene, un intervento ef-
ficace dell’Antitrust europea, nel 
quadro di una policy complessiva
per il digitale alla quale Vestager si
dedicherà nella prossima Com-
missione, sarebbe quello che sepa-
ra le piattaforme dal controllo dei
dati. Si può partire da una conce-
zione innovativa dei dati degli 
utenti. Secondo Maria Savona, 
economista all’Università del Sus-
sex, i dati non sono capitale intan-
gibile delle aziende, ma proprietà
intellettuale degli utenti. È una
premessa concettuale per suppor-
tare il diritto alla portabilità dei da-
ti sancito dal Gdpr e per arrivare al-
l’interoperabilità delle piattaforme
in temini di profili degli utenti. Se
ne gioverebbero le piattaforme al-
ternative. Si formerebbe un campo
di gioco più aperto anche per nuo-
ve aziende digitali europee. Sareb-
be un’opportunità che queste do-
vrebbero poi imparare a cogliere.
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE BELLICA
I nodi etici e giuridici

Mini elicottero.
Un nano drone 
Black Hornet 
viene mostrato 
nella sua operati-
vità da militari 
britannici al primo 
ministro Boris 
Johnson
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