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ARMANDO SAPONARO

HOMO ALGORITHMICUS  
TRA PERSONA E SOCIOLOGIA*

ABSTRACT

Il saggio esamina dalla prospettiva della socio-
logia per la persona i mutamenti sociali deri-
vanti dall’innovazione tecnologica nel campo 
dell’intelligenza artificiale con particolare rife-
rimento all’uso degli algoritmi per decisioni e 
scelte d’azione automatizzate. Sono considerati 
due esempi paradigmatici della realtà sociale 
contemporanea, la guida senza conducente e gli 
agenti algoritmici della comunicazione socio-
politica per l’ampiezza e profondità dell’im-
patto sulla sfera vitale del quotidiano. Il punto 
di vista della persona agevola la comprensione 
degli aspetti problematici e critici del passaggio 
a quello che può denominarsi l’homo algorith-
micus quale chiave di lettura socio-tecnologica. 

The essay examines technological innovation 
social transformations related to artificial in-
telligence and algorithmically defined and 
automatized decisions and actions, according 
to sociology for person perspective. Two al-
gorithms application paradigmatic examples 
are considered: self-driving cars and socio-po-
litical use of algorithmic bots in social media 
systems, due to great impact on daily vital 
spheres. The point of view of the person allows 
a better understanding of critical and prob-
lematic features regarding what we call homo 
algorithmicus as interpretation key.

PAROLE CHIAVE

Persona – sociologia – algoritmo Person – sociology – algorithm

Sommario 1. Persona e personalismo 2. Sociologia per la persona 3. At-
tore sociale e algoritmi: l’avvento dell’homo algorithmicus? 4. Un primo 
esempio paradigmatico: self driving cars 5. Un secondo esempio paradig-
matico: social bots 6. una considerazione finale

Il “concetto” di persona senza dubbio ha radici storiche nella cultura occidentale 
profonde e lontane nei secoli, dalla tradizione giuridica romana all’elaborazione 
teologica cristiana1, e il personalismo in particolare da Knudson viene fatto risalire 

*Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1. S. Belardinelli, Sociologia per la persona, in Studi di Sociologia, n. 3, 2009, p. 241.
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nelle sue basi filosofiche finanche a Platone e Aristotele, mostrandosi quale «frut-
to maturo di più di due millenni di fatica intellettuale»2. Tale sforzo non ha però 
portato ad una chiarificazione o univocità dei concetti di persona e personalità la 
cui elusività nei suoi stessi sostenitori se poteva nel ventesimo secolo durante la 
fase iniziale di proposizione del personalismo favorire il fermento intellettuale3 
stimolato dal «pathos metafisico dell’oscuro», spesso creandosi una proporzione 
inversa tra la chiarezza della concettualizzazione e l’effetto storico di un’idea4, ha 
poi minato la sua sistemazione teoretica. Osserva Williams5 che infatti perfino 
Wojtyla nel suo breve saggio sul personalismo in San Tommaso d’Acquino ribadi-
va in ambito teologico che il significato del personalismo era ampiamente pratico 
ed etico ma non primariamente «una teoria della persona o una scienza teoretica 
della persona»6.

È stato maggiormente un movimento intellettuale o scuola di pensiero che 
focalizzandosi sull’unicità, autonomia e dignità della persona umana ha cercato 
di rivalutarla pur riconoscendo contestualmente l’inter-relazionalità – la natura 
interpersonale dell’essere umano – opponendosi al suo assorbimento e assogget-
tamento alle più ampie e inclusive forze del determinismo, materialismo, evolu-
zionismo, liberalismo e idealismo, emerse nel diciannovesimo secolo7 quasi nei 
termini di una anti-ideologia, come efficacemente auto-riflessivamente ammesso 
da Lacroix8, La mancanza di adeguata elaborazione teoretica e univocità del con-
cetto di persona alla fine portò Ricoeur – come ricorda Andrini9 – a decretare 
provocatoriamente la fine del personalismo per la doppia sconfitta anche sempli-
cemente concettuale sul piano filosofico prima ancora che teoretica, imputabile 
alla imponenza e complessa sofisticazione degli apparati di pensiero dell’esisten-
zialismo e del marxismo e successivamente dello strutturalismo e dell’impostazio-
ne neo-nietzschiana. Parimenti in modo solo apparentemente paradossale Ricoeur 

2. A.C. Knudson, The Philosophy of Personalism. A Study in the Metaphysics of Religion, in Philosoph-
ical Review, vol. 38, n. 3, 1929, p. 434.

3. J.O. Bengtsson, The Worldview of Personalism: Origins and Early Development, Oxford Uni-
versity Press, New York, 2006, p. 43.

4. Così W. Breckman, Marx, the Young Hegelians, and the Origins of Radical Social Theory: De-
throning the Self, Oxford University Press, New York, 2001, p. 10.

5. T.D. Williams, What is Thomistic Personalism?, in Alpha Omega, VII, n. 2, 2004, p. 166 nt.9.
6. K. Wojtyla, Personalizm tomistyczny, in Znak, 13, 1961, trad. Sandok T., in Woznicki A. N. (a 

cura di), Person and Community: Selected Essays, volume 4, Catholic Thought from Lublin, Peter Lang, 
New York, 1993.

7. T.D. Williams, What is Thomistic Personalism?, cit., p. 168.
8. J. Lacroix, Le personalisme comme anti-idéologie, Presses univ. de France, Paris, 1972.
9. S. Andrini, Persona e sociologia. Quale rapporto?, in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a 

cura di), Verso una sociologia per la persona, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 25.
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promuoveva il rinnovarsi dell’attenzione alla persona, una sorta di «persona senza 
il sostegno del personalismo», ma appunto ricercando uno stato epistemologi-
co appropriato a quella che era costretto ad ammettere altrimenti non sarebbe 
andata oltre l’essere una – per quanto apprezzabile – attitudine10. Nella sottoli-
neatura anti-ideologica di Lacroix una sorta di aspirazione speculativa, una sorta 
di orientamento intenzionale di pensiero verso la riaffermazione della dignità e 
interrelazionalità della persona a fronte della sua alienazione prodotta dalle situa-
zioni politiche e sociali della modernità11. Il medesimo Mounier invero reputava 
la persona concettualmente a supporto di un’attitudine, seppure espressamente 
difendesse l’assurgere del personalismo a filosofia (dell’«esistenza»12) in quanto 
procedeva comunque a sistematizzare, cioè ad ordinare i pensieri secondo con-
cetti, logica, schemi di unificazione, usandoli per approfondire le intuizioni nelle 
loro profondità quali strumenti di scoperta in contemporanea all’esposizione13. 
Significativamente Mounier sottolineava che la “fluidità” concettuale della perso-
na era fondamentale per il personalismo «...parce qu’il précise des structures, le 
personnalisme est une philosophie, et non pas seulement une attitude. Mais son 
affirmation centrale étant l’existence de personnes libres et créatrices, il introduit 
au coeur de ces structures un principe d’imprévisibilité qui disloque toute volonté 
de systématisation définitive»14.

2.  Se in seno al medesimo personalismo l’elusività e la geometria variabile del con-
cetto di persona appare immanente al suo significato la difficoltà di trovarne una 
definizione sociologica – vincendo la sfida concettuale persa come detto secondo 
Ricoeur contro gli altri “ismi”15 – diviene sicuramente a dir poco notevole.

All’atto di nascita della sociologia “scientifica” nel diciannovesimo secolo 
la persona non pare poter trovare immediato ingresso se ne consideriamo lo 
statuto epistemologico proposto da Comte che rendeva l’individuo una mera 
astrazione a fini analitici, non considerandolo reale16: «l’esprit scientifique ne 
permet point de regarder la société humaine comme étant réellement composée 

10. Ivi, p. 26.
11. J. Lacroix, Le personalisme, cit.; T.D. Williams, What is Thomistic Personalism?, cit., p. 166.
12. P. Ricoeur, Une philosophie personnaliste, in Esprit, Nouvelle série, n. 174, 12, 1950, p. 863. 
13. E. Mounier, Le personnalisme, collection «Que sais-je?», n. 395, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1949, p. 6. Con le sue stesse parole: «Le personnalisme est une philosophie, il n’est pas seulement 
une attitude. Il est une philosophie, il n’est pas un système. Il ne fuit pas la systématisation».

14. Ibidem.
15. S. Andrini, Persona e sociologia, cit., p. 25.
16. J.H. Turner, L. Beeghley, C.H. Powers, The Emergence of Sociological Theory, Sage, Thousand 

Oaks, 2012, p. 47.
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d’individus»17. Non per nulla la formula della morale positivistica «vivre pour 
autrui» propugnata da Comte cui pur è tributato il conio della parola “altru-
ismo” era da intendersi nel senso di subordinare il bene individuale a quello 
collettivo, a servizio dell’Umanità, una obbligazione morale ad assoggettarsi alla 
collettività, e sacrificarsi per essa, non avendo significato il diritto o la dignità 
individuale18. Comte nel suo collettivismo in effetti non dissolveva solo l’indivi-
duo nella società organicista ma giungeva a negare la realtà umana individuale19: 
«l’homme proprement dit n’existe pas, il ne pas, il ne peut exister que l’Huma-
nité... Si l’idée de société semble encore une abstraction de notre intelligence, 
c’est surtout en vertu de l’ancien régime philosophique; car, à vrai dire, c’est 
à l’idée»20. Si contrapponeva a tale paradigma quello cosiddetto dell’indivi-
dualismo metodologico che sostanzialmente all’opposto negava sul piano on-
tologico la realtà delle istituzioni sociali e focalizzava lo statuto epistemologico 
della sociologia sull’individuo. Sebbene anche l’individualismo abbia diverse 
articolazioni e sfumature di pensiero per sottolineare la polarizzazione delle due 
prospettive, in contrapposizione a Comte, è sufficiente richiamare Weber secon-
do cui la sociologia avrebbe ad oggetto il procedimento interpretativo dell’agire 
sociale per spiegarne il corso e gli effetti, intendendo per “agire” «un atteggia-
mento umano...se in quanto l’individuo che agisce o gli individui che agiscono 
congiungono a esso un senso soggettivo»21. «L’agire... si presenta sempre sol-
tanto come atteggiamento di una o più persone singole» e il metodo della cosid-
detta sociologia organica se sopravvalutato nel suo valore conoscitivo conduce 

17. A. Comte, Cours de philosophie positive. Tome IV. La partie dogmatique de la philosophie sociale, 
J. B. Baillière et fils. Paris, 1864, p. 398.

18. R.L. Campbell, Altruism in Auguste Comte and Ayn Rand, in The Journal of Ayn Rand Studies, 7, 
2, 2006, pp. 357-358. A parte la ricostruzione di Campbell, Comte esprime chiaramente la concezione 
dell’altruismo come assoggettamento totale dell’individuo al bene collettivo ad esempio in questo 
passaggio: «Le positivisme n’admet jamais que des devoirs, chez tous envers tous. Car son point de 
vue toujours social ne peut comporter aucune notion de droit, constamment fondée sur l’individualité. 
Nous naissons chargés d’obligations de toute espèce, envers nos prédécesseurs, nos successeurs, et nos 
contemporains. Elles ne font ensuite que se développer ou s’accumuler avant que nous puissions ren-
dre aucun service. Sur quel fondement humain pourrait donc s’asseoir l’idée de droit, qui supposerait 
raisonnablement une efficacité préalable?...Tout droit humain est donc absurde autant qu’immoral» 
(A. Comte, Catéchisme positiviste ou sommaire exposition de la relìgion universelle, Garnier, Paris, 1852, 
p. 297).

19. F. Bénoit, De Hegel à Marx: philosophie, économie, sociologie: Hegel, Saint Simon, Dalloz, Paris, 
2009, p. 183.

20. A. Comte, Discours sur l’esprit positif, Librairie Schleicher, Paris, 1909, p. 87.
21. M. Weber, Economia e società. Vol. I: Teoria delle categorie sociologiche, trad. it. di Casablanca 

F., Giordano G., Edizioni di Comunità, Torino, 2000, ediz. orig., Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr, 
Tübingen, 1922, p. 4.
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all’accettazione di «un falso realismo concettuale, assai pregiudizievole»22. 
Antiseri ricalca le implicazioni ontologiche sottostanti alla chiara esplicitazio-
ne dell’individualismo metodologico in Weber talmente fondamentale nel suo 
pensiero da essere alla base della sua stessa vocazione come sociologo, essendolo 
diventato «per mettere un punto conclusivo a questi esercizi basati sui concetti 
collettivi, il cui spettro è sempre in agguato», mentre invece la sociologia «non 
può procedere che dalle azioni di un singolo individuo, di alcuni individui, o di 
numerosi individui» e per tale ragione «deve adottare dei metodi strettamente 
individualistici»23.

Sebbene l’individualismo più latamente inteso di per sé non sia incompatibile 
con il concetto di persona e con le coordinate del personalismo come sottolineato 
da Laurent ancora di recente24, indubbiamente tale assunto metodologico tende 
a indirizzare la comprensione delle relazioni e delle stesse istituzioni sociali pri-
mariamente verso le motivazioni individuali del comportamento basate sull’in-
teresse e/o bene del singolo, favorendo una deriva verso il solipsismo morale e 
rendendo comunque difficile giustificare o anche semplicemente ipotizzare una 
ricerca del senso dell’azione o della relazione attraverso l’Altro, una obbligazione 
morale al rispetto dell’altrui dignità. Il pensiero sociologico essendo dominato 
da tali due istanze epistemologiche e teoretiche, una orientata all’individualismo 
«che pensa l’individuo al di sopra della società» e una orientata al collettivismo 
od olismo od organicismo «che dissolve l’individuo nel collettivo»25, quest’ulti-
ma invero preponderante nella sua storia, non riesce a sintonizzarsi in modo espli-
cito e organico con la categoria di persona il cui sviluppo concettuale e teoretico 
in sociologia è stato se non schiacciato quantomeno frenato da questi due “grandi 
nemici”26. Anche il personalismo più marcatamente nell’ambito teologico cri-
stiano rinviene nell’individualismo e nel collettivismo i maggiori ostacoli all’ela-
borazione concettuale della “persona”. Williams riporta la critica di Wojtyla alla 

22. Ivi, pp. 11-12.
23. Cosi Weber nella lettera a Robert Liefman del 9 Marzo 1920, famoso passo citato da D. Antiseri, 

L’individualismo metodologico. Una difesa di Dario Antiseri, in Antiseri D., Pellicani L. (a cura di), 
L’individualismo metodologico. Una polemica sul mestiere dello scienziato sociale, FrancoAngeli, Milano, 
2005, p. 30.

24. A. Laurent, L’ Autre Individualisme: Une anthologie, Les Belles Lettres, Paris 2016. Laurent, 
infatti, vuole farsi portatore di una visione diversa dell’individualismo la cui interpretazione ritiene sia 
stata ideologicamente orientata portandolo a vederlo quale egoismo contrapposto all’altruismo, ritiro 
del sé, narcisismo irresponsabile o prodotto del materialismo consumistico. Egli in modo antologico 
partendo da Popper e Revel ricostruisce un “altro individualismo”.

25. V. Cesareo, Presentazione. in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a cura di), Verso una 
sociologia per la persona, cit., p. 10.

26. Ivi, p. 11.
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polarizzazione tra individualismo e collettivismo come ostativa all’affermazione 
concettuale della persona libera e autodeterminata pur nella sua dimensione re-
lazionale e vocazione comunitaria. L’errore dell’individualismo è di ritenere che 
il proprio bene individuale possa essere posto al di sopra del bene comune della 
collettività nel tentativo di subordinare la collettività a sé stessi e utilizzarla per 
il proprio bene individuale, caratteristico del liberalismo nella storia moderna 
e del capitalismo nell’economia. All’altro estremo la società, o potremmo dire 
le formazioni collettive, potrebbero tentare di subordinare l’individuo (“perso-
na” nel testo) a se stesso in un modo che porti a escludere il vero benessere dei 
singoli (“persone” nel testo), fino alla degenerazione nel totalitarismo27. Non è 
casuale nel percorso di ricerca di un rinnovato concetto di persona la ulteriore 
convergenza con la critica del personalismo laico à la Bobbio per intenderci, come 
giustamente osserva Andrini: «...nella società concepita come meccanismo non 
vi sono altro che individui, i quali si adoperano l’un l’altro come mezzi per rag-
giungere fini esclusivamente individuali; nella società concepita come organismo, 
gli individui sono tutti insieme mezzi ad un fine generale che li trascende»28. La 
conclusione di Bobbio è che in tali avverse concezioni l’individuo come fine in 
se stesso non trova collocazione, neppure in rapporto reciproco con un altro in-
dividuo considerando se stesso come fine, sicché «l’una e l’altra hanno a che fare 
insomma con gli individui e non con persone»29.

In Italia una rinnovata attenzione alla persona in sociologia deriva negli anni 
novanta dall’impegno pioneristico di Achille Ardigò che consente di coagulare 
un gruppo di studiosi, denominatosi Gruppo SPE, Sociologia per la persona, pro-
ponendosi di ispirarsi, pur nel differente background ed esperienze, nell’orientare 
la ricerca e la riflessione teorica a tematiche incentrate sul primato della «persona 
e la sua libertà, che affonda le proprie radici in concezioni di pensiero diverse – in 
quella cristiana e in analoghe visioni costruttive della dignità umana – e sollecita 
oggi nuove e più ampie responsabilità affinché la sociologia, crescendo come disci-
plina scientifica, possa anche servire meglio l’essere umano»30. Cesareo con riferi-
mento alla sociologia contemporanea attribuisce tuttora al concetto di persona la 
potenzialità di liberare l’attore «dal riduzionismo determinista dell’olismo e dalle 
astrazioni individuali per recuperarne la piena capacità di de-condizionamento, e 

27. T.D. Williams, What is Thomistic Personalism?, cit., p. 192, nt. 108; K. Wojtyla, Personalizm 
tomistyczny, cit.

28. N. Bobbio, La persona nella sociologia contemporanea, Baravale e Falconieri, Torino, 1938, p. 30; 
S. Andrini, Persona e sociologia, cit., p. 28.

29. Ibidem.
30. AA. VV., Sociologia per la persona. Documento programmatico, in Studi di Sociologia, n. 1, 1997, 

p. 2.
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di auto-costruzione identitaria ed esistenziale»31. Nel solco della riflessione socio-
logica di tale gruppo promossa per rinnovare la costituzione etica e teoretica della 
persona dinanzi al crescente disagio della soggettività tipico della post-moderni-
tà32 il nocciolo del problema dell’elaborazione concettuale della persona è stato 
identificato appunto nel superamento della polarizzazione tra individualismo e 
olismo, andando oltre questo dominante pensiero binario. Superamento che come 
efficacemente espresso da Donati passa attraverso il superamento del paradosso 
della relazionalità costitutiva della persona umana generante e generata rispetto 
alla società ovvero alle istituzioni sociali33. Praticamente sospesa tra i due livelli 
di realtà e compressa teoreticamente fra la concezione dell’homo sociologicus, cioè 
iper-socializzato dalle istituzioni, plasmato e determinato dal suo contesto sociale 
da un lato, e dall’altro l’homo oeconomicus, un individuo totalmente autodetermi-
nato che semplicemente opera in un ambiente sociale.

Nella post-modernità correttamente il dilemma quindi è la spiegazione e la 
comprensione sul piano ontologico e metodologico come la persona umana possa 
avere contemporaneamente due dimensioni, «una dipendente dalla società e dalle 
sue istituzioni (a supine social product)», ovvero «autonoma e con propri poteri 
(a self-sufficent maker)», dunque capace di azione storica e di modificare le stesse 
istituzioni34. In termini sistemici potremmo dire che il dilemma trova espressione 
nell’elusività se non vera e propria oscurità o quantomeno problematicità della 
funzionalità teorica del concetto di “interpenetrazione”35, quale raccordo tra azio-
ne e struttura, cioè relazione tra sistemi dotati di differente riproduzione autopoie-
tica come la vita organica, la “coscienza” e la società nel pensiero di Luhmann36. La 

31. V. Cesareo, Presentazione, in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a cura di), La sociologia 
per la persona. Approfondimenti tematici e prospettive, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 6.

32. V. Cesareo, Presentazione. in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a cura di), Verso una 
sociologia per la persona, cit., p. 7.

33. P. Donati, Persona e istituzioni sociali: la prospettiva della sociologia relazionale, in Gruppo SPE 
– Sociologia per la persona (a cura di), La sociologia per la persona, cit., p. 21.

34. Ibidem.
35. N. Luhmann, Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt, 1984; 

trad. it., Sistemi sociali, Il Mulino, Bologna, 1990.
36. A. Saponaro, Contributo all’interpretazione sistemica della bioetica come fenomeno sociale: profili 

problematici e linee di ricerca, in Studi di Sociologia, n. 4, 2000, p. 425. Il problema analiticamente par-
lando appunto porta Luhmann a scomporre il soggetto umano «nei due ruoli di comunicatore a livello 
del sistema sociale e di costruttore di identità a livello del sistema psichico», riproponendosi in modo 
analogo il dilemma in termini sistemici: «il soggetto umano nella sua piena libertà non viene negato da 
Luhmann» ma «scomposto per ragioni analitiche in sistemi che si interpenetrano» e in quanto tale, 
«esso non può costituire l’’oggetto’ di un’analisi scientifica, perché ciò sarebbe una contraddizione 
in termini» (R. Munch, voce Sistema sociale in Enciclopedia delle Scienze Sociali, VIII, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma, 1988).
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riflessione sociologica all’interno della sociologia della persona certamente pone 
l’accento sulla dimensione relazionale e sul riconoscimento reciproco all’interno 
della relazione di ciascuno come valore in sé37 affinché possa distinguersi l’indivi-
duo dalla persona o la persona dall’attore sociale e così via e trovarsi soluzione al 
paradosso dell’autonomia, l’unicità, irripetibilità della persona38 pur socialmente 
atteggiata e dunque trascendente le forze eteronome condizionanti39 ma non de-
terminanti l’agire umano individuale. La proposta teoretica che nella prospettiva 
sociologica forse maggiormente risponde alla sfida persa dal personalismo è quella 
di Cesareo e Vaccarini per la articolazione, compiutezza e centratura sulla perso-
na, nell’ambito del paradigma teorico definibile neo-costruzionista. L’approccio 
assunto viene definito costruzionismo umanista ove i fenomeni sociali sono con-
cepiti come costruzioni umane tentando il superamento della contrapposizione di 
una visione olistica e all’opposto di una visione individualistica40. L’individuo è 
così visto «nella sua concretezza storica, nella sua unicità, nella sua relazionalità e 
nel suo divenire» secondo una visione umanista della persona, condizionata nella 
sua libera autodeterminazione ma non determinata sottolineandone la potenzia-
lità e i limiti41. Cesareo e Vaccarini sottolineano come i processi di deistituziona-
lizzazione e deframmentazione della società post-moderna anche accelerati dalla 
globalizzazione hanno problematizzato la società e dunque l’approccio colletti-
vista, essendo incrinata la coincidenza stato-nazione-società e indeboliti i vincoli 
strutturali le cui variabili sono apparse meno rilevanti per la spiegazione del com-
portamento umano. Lo spostamento di prospettiva sull’agire che questo avrebbe 
indotto nella speculazione teorica della sociologia è giunto al punto dell’insorgere 
esplicitamente dell’idea di un “attore senza sistema”, come indicata da Touraine, 
una persona «slegata da qualsiasi contesto di appartenenza» e di conseguenza in-
dotta «a legittimare il suo stesso atteggiamento di disimpegno»42. Tali difficoltà 
avrebbero condotto a un riduzionismo teoretico, a concepire la sociologia come 
mero “racconto dei racconti”, orientamento teorico che Cesareo e Vaccarini chia-
mano minimalismo sociologico43 oltre lo stesso individualismo. Il costruzionismo 

37. Si veda ad esempio: S. Andrini, Persona e sociologia, cit., p. 29; S. Belardinelli, Sociologia, cit., p. 
43 ss.

38. R. De Vita, Note su persona, comunità, identità, in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a 
cura di), Verso una sociologia per la persona, cit., p. 69 ss.

39. A. Bixio, Persona e ordine sociale, in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a cura di), Verso 
una sociologia per la persona, cit., pp. 60-61.

40. V. Cesareo, Nota introduttiva, in Cesareo V., Vaccarini I. (a cura di), La libertà responsabile. 
Soggettività e mutamento sociale, Vita e Pensiero, Milano, 2006, p. 9.

41. Ivi, pp. 9-10.
42. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile. Soggettività e mutamento sociale, cit., pp. 16-17.
43. Ibidem.
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umanista proposto rimarca la rilevanza strategica della storicità e cioè il fatto che vi 
sono dei processi di costruzione-decostruzione-ricostruzione della realtà sociale 
pur oggettivata in un mondo sociale esito della costruzione sociale precedente, 
preesistente e costruito dalle generazioni precedenti, però le forme sociali eredi-
tate possono essere problematizzate e in vario grado superate cioè “de-costruite” 
ovvero trasformate, eliminate, stabilizzate, inventate o potremmo dire reinventa-
te. In questo modo «le rappresentazioni concorrono in modo significativo alla 
costruzione della realtà sociale ma non la esauriscono» dovendosi considerare 
contestualmente i meccanismi di oggettivazione, di materializzazione e di sta-
bilizzazione44. L’umanesimo dell’approccio evidenzia la capacità di creatività e 
di resistenza all’omologazione dell’individuo quale persona pur considerando 
il limite di tale potenzialità, sia strutturale della situazione, sia derivante dal 
condizionamento della propria libertà innanzitutto per i processi di socializza-
zione attraverso cui si forma la personalità assimilando l’oggettività culturale 
e sociale. La capacità di decostruzione e di decondizionamento della persona 
apre la possibilità alla stessa di esteriorizzare la propria soggettività diventando 
artefice della costruzione della realtà sociale e assumendo così la propria azione 
una dimensione autenticamente storica45. Il superamento dell’olismo e dell’in-
dividualismo riesce poiché questa costruzione della realtà sociale pone così una 
circolarità tra azione e struttura secondo «un duplice movimento: il primo, 
che procede dall’oggettività alla soggettività, il movimento di interiorizzazio-
ne; il secondo che procede dalla soggettività alla oggettività è il movimento di 
esteriorizzazione»46. In tale circolarità in modo coerente l’individuo concreto 
può manifestarsi di volta in volta ovvero è identificabile come persona e cioè 
secondo la piena realizzazione della propria soggettività e di agire storicamen-
te, in base alle modalità con cui agisce all’interno di un determinato contesto: 
«a) come agente, se e nella misura in cui essa si configura come una semplice 
esecutrice delle esigenze del sistema di cui fa parte; b) come attore, se e nella 
misura in cui essa è in grado di esercitare un controllo sul proprio ambiente; c) 
come soggetto, se e nella misura in cui essa è dotata di autonomia e capacità di 
costruire la propria storia di modo che possa diventare da attore anche autore 
della propria vita»47. Tale proposta può costituire anche una interessante chiave 
di lettura di alcuni fenomeni sociali come vedremo connessi all’uso emergente 
delle tecnologie.

44. Ivi, pp. 20-21.
45. Ivi, pp. 20-23.
46. Ivi, p. 19.
47. Ivi, p. 24.
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3.  Le tecnologie contemporanee inducono mutamenti sociali certamente dirom-
penti ma l’attore sociale ne è realmente trasformato al punto da esigere un radicale 
rinnovo dello strumentario sociologico concettuale e teoretico?

La Spina, guardando ad esempio alle eclatanti forme di ibridazione uomo-
macchina latamente intesa e non riduttivamente limitata al fenomeno dell’uti-
lizzo di protesi per quanto integrative o sostitutive di elementi corporei mancanti 
o non funzionanti, fra i primi problematizza nell’ambito che chiama “paradig-
matico” l’effettivo emergere di un “uomo nuovo” o perfino di una “specie” nuova, 
dunque potremmo dire oltre il Sapiens, chiedendosi se effettivamente si abbia un 
superamento della persona-individuo come categoria sottostante alle costruzio-
ni teoriche descrittive o esplicative della vita sociale48. La tesi più radicale della 
“discontinuità” della specie umana è sostenuta invero da Longo che parla dell’i-
potizzabile passaggio nell’attuale contemporanea epoca post-moderna – per le 
modificazioni dell’ambiente fisico e mentale indotte dalla tecnica in particolare 
proprio dall’informatica ovvero in un futuro prossimo dalla bio-ingegneria – ad 
un «homo technologicus», l’avvento di un simbionte uomo-macchina49, supera-
mento della semplice addizione uomo più tecnologia ma una nuova unità evolu-
tiva. Una entità organica mentale corporea, psicologica, sociale senza precedenti, 
senza un effettivo snaturamento dell’uomo ma un emergente completamento di 
tipo auto-organizzativo50. In particolare, Longo fa proprio l’esempio delle mac-
chine informatiche che avrebbero inciso sulla concezione della mente e dell’intel-
ligenza mentre le macchine del corpo-mente finirebbero con incidere sulla stessa 
loro ontologia. Più recentemente, Harari, in realtà uno storico, ripercorrendo l’e-
voluzione della specie e combinando in modo più che interdisciplinare o multidi-
sciplinare, sarebbe meglio dire trans-disciplinare, informazioni provenienti dalle 
più disparate branche scientifiche avanzerebbe l’ipotesi teorica che nel XXI secolo 
vi sono le basi perché l’evoluzione della specie darwinianamente intesa realizzi 
un salto evolutivo da homo sapiens addirittura a «homo deus» con una distanza 
analoga a quella intercorrente tra l’homo sapiens e l’homo erectus51. Egli parte dalla 
considerazione che l’incremento del potere umano sino ad oggi sostanzialmente 
è tratto dall’upgrade degli strumenti esterni di manipolazione del reale mentre in 
futuro, secondo gli indicatori che Harari estrapola dal contemporaneo, potrebbe 
maggiormente fondarsi sull’upgrade dell’essere umano stesso nella sua corporeità 

48. A. La Spina, Persone e nuove tecnologie. Una nota, in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a 
cura di), Verso una sociologia per la persona, cit., p. 110 s.

49. G.O. Longo, Homo technologicus, Meltemi, Roma, 2001, p. 18, citato da La Spina, Persone e 
nuove tecnologie, 2004, p. 111.

50. Ivi, pp. 11-12.
51. Y.N. Harari, Homo Deus. A Brief History of Tomorrow, Harvill Secker, London, 2016, p. 44.
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o nella sua mente, ovvero ancora integrandosi direttamente con lo strumento tec-
nologico, secondo uno qualsiasi di tre percorsi: l’ingegneria biologica, l’ingegneria 
cyborg, e l’ingegneria degli esseri non organici52. Sembrerebbe che Longo, pur usan-
do una terminologia descrittiva diversa, l’uomo “tecnologicus” invece che “deus”, 
abbia preceduto Harari nel preconizzare questa modificazione della specie umana, 
l’avvento del simbionte uomo-macchina, con un “adattamento” secondo Longo, 
invece un “aggiornamento” (upgrade) secondo Harari, nel corpo e nella mente 
umana indotto dalla tecnologia. È bene notare, però, che entrambi, a prescindere 
dalla questione nominalistica, in modo simile, certamente Harari in modo molto 
più sistematico, ampio e complesso rispetto a Longo, tentano di impostare un pa-
radigma analitico della realtà storica e sociale proiettato su un asse temporale nel 
futuro piuttosto che attuale, cercando di intuire e individuare nell’attualità linee 
tendenziali che lascino ipotizzare come più probabile che possibile il salto evoluti-
vo della specie. Lo stesso La Spina avvertiva che naturalmente, pur comprendendo 
il fascino del tema stante la dirompente novità di talune innovazioni tecnologiche, 
occorrerebbe darne una lettura rigorosa fatta di categorie mutualmente esclusive53. 
Il differenziale qualitativo della specie dal punto di vista organico, mentale, corpo-
reo, psicologico, sociale e finanche culturale non è ben definito. In fondo Harari 
nonostante il successo mondiale e l’acceso dibattito scientifico suscitato occorre 
ammettere non definisce neppure con precisione la linea evolutiva – bioingegne-
ria o ingegneria cibernetica – secondo cui si dovrebbe realizzare la discontinuità 
evolutiva. Il simbionte finisce per avere un aspetto indefinito. Medesima difficoltà 
si riscontra in Longo la cui categoria non descrive efficacemente l’elemento chiave 
della discontinuità che dovrebbe essere la tecnologia, e manca di esclusività poiché 
ovviamente tecnica e tecnologia sono appannaggio dell’uomo da tempo e si trova 
costretto infatti a chiarire che per homo technologicus finisce per intendere un uo-
mo a tecnologia “intensa” rispetto al Sapiens a tecnologia “limitata”54. La sfumata 
e indefinita differenza tra intensa e limitata non appare idonea a rappresentare e 
descrivere l’elemento scriminante di un diverso paradigma o caratterizzare perfino 
un preteso salto evolutivo.

A livello di trasformazioni sociali già in atto dovute alle innovazioni tecnolo-
giche più limitatamente in senso sociologico possiamo interrogarci se le tecnolo-
gie abbiano portato all’avvento di un nuovo tipo di attore sociale e cioè l’homo 
algorithmus (piuttosto che technologicus). Indubbiamente l’espressione non può 
accogliersi in una accezione antropologica od ontologica forse ancora situata in un 

52. Ivi, p. 43.
53. A. La Spina, Persone e nuove tecnologie, cit., p. 111 nt. 2.
54. G.O. Longo, Homo technologicus, cit., p. 11.
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futuro certamente non oggetto di cognizione sociologica, piuttosto invece come si 
contrappone un homo oeconomicus all’homo sociologicus.

Si può concordare infatti con Harari, tralasciando l’homo deus, sull’importanza 
degli algoritmi nella società post-moderna o tardo-moderna del XXI secolo che ne 
sarà dominato. Naturalmente l’algoritmo ridotto alla sua essenzialità concettuale 
è giustamente «una serie metodica di passi che può essere usata per calcolazioni, 
risolvere problemi e raggiungere decisioni. Un algoritmo non è un calcolo partico-
lare ma il metodo seguito quando si esegue il calcolo»55. Harari parla effettivamen-
te con precisione di homo algorithmus (uomo “algoritmo” e non “algoritmico”), 
ma perché in una concettualizzazione e teorizzazione estrema giunge a concepire 
gli organismi come algoritmi56. Gli esseri umani sarebbero algoritmi analoghi a 
quelli che controllano attraverso ingranaggi meccanici e circuiti elettrici le mac-
chine venditrici – ad esempio di tazze da tè-, ma biologici ovvero biochimici e che 
produrrebbero copie di sé stessi risolvendo problemi di sopravvivenza sulla base 
di calcoli probabilistici. Gli algoritmi biologici che controllano gli esseri umani 
lavorerebbero attraverso sensazioni, emozioni e pensieri e la selezione naturale 
provvederebbe a stabilizzare quelli più efficienti nell’assicurare la sopravvivenza57. 
Rubin nel commentare le tesi di Harari ritiene che addirittura un miglior titolo 
per il libro sarebbe appunto “uomo algoritmico” (algorithmic man), ma non ne ha 
compreso la sofisticata precisione nominalistica (algorithm invece che algorithmic) 
espressiva dell’idea che l’uomo è un algoritmo 58. Rubin non ha colto la distinzione 
semantica perfettamente espressiva del timido “trans-umanismo” che attribuisce 
ad Harari, avendolo pur correttamente inteso quale concezione e interpretazione 
della vita e degli esseri viventi riduzionista e scientificamente materialistica dei 
risultati delle scienze biologiche contemporanee per cui la coscienza o l’autoco-
scienza non sarebbero necessarie all’evoluzione perché non algoritmiche e quindi 
non essenziali ai salti evolutivi indotti dalla tecnologia59. Si suppone, potremmo 
commentare, in particolare nel campo dell’ingegneria degli esseri non organici ove 
l’intelligenza è implementabile algoritmicamente. A prescindere dall’opinabilità 
sul piano strettamente scientifico delle sue inferenze ontologiche e antropologi-
che, la tesi di Harari però consente di rilevare nella pubblica discorsività scientifica 
la deriva anti-personalista e favorevole a una visione dell’uomo deterministica che 

55. Y.N. Harari, Homo Deus, cit., p. 83.
56. Ivi, p. 83 ss.
57. Ibidem.
58. C.T. Rubin, Algorithmic Man: Yuval Noah Harari’s Timid Transhumanism, in The Public Dis-

course. The Journal of the Witherspoon Institute, 28 June 2018, tratto il giorno Luglio 27, 2019 da https://
www.thepublic discourse.com/2018/06/21562/.

59. Ibidem.
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esclude l’autodeterminazione, il rafforzamento del materialismo scientifico e del 
riduzionismo biologico indotto dalla progressiva e pervasiva utilizzazione a fine di 
automazione di algoritmi di intelligenza artificiale cui egli si riferisce.

Per homo algorithmicus al contrario intendiamo in modo assolutamente diver-
so da Harari l’integrazione a livello psicosociale dell’agire umano con algoritmi 
di intelligenza artificiale sia a livello individuale che nelle relazioni e interazioni 
sociali. Il nostro “uomo algoritmico” vuole cercare invece di descrivere il muta-
mento sociale connesso a tale sempre maggiore uso degli algoritmi di intelligenza 
artificiale nell’ambito dei diversi aspetti della vita sociale suscettibili di modificare 
determinate forme e modalità dell’agire umano e sollecitando una rivisitazione 
delle categorie concettuali. Conduce anche ad una forte necessità di riaffermazio-
ne teoretica della persona in sociologia, ad esempio della illustrata prospettiva del 
costruttivismo umanista.

4.  Il primo esempio paradigmatico è quello delle self-driving cars.
L’idea dei veicoli a guida autonoma è alquanto lontana nel tempo contraria-

mente a quanto possa credersi e risale a Futurama, una mostra alla Fiera mondiale 
di New York del 1939 dove la General Motors esibì il primo modello creato da 
Norman Bel Geddes, in realtà solo un veicolo elettrico che si muoveva lungo un 
percorso a mezzo di campi elettromagnetici radio-controllati e generati da punte 
metalliche magnetizzate incorporate nella carreggiata60. Un trucco insomma. So-
lo oggi con l’elaborazione di algoritmi di intelligenza artificiale si sta tentando la 
costruzione e test di diversi prototipi di veicoli effettivamente automatizzati.

Bisogna sgombrare il campo da taluni equivoci cui la novità del tema può con-
durre. Le auto senza conducente sono solo apparentemente una ibridazione o un 
simbionte uomo-macchina nel senso tradizionale. In realtà, tecnicamente, la guida 
senza conducente e manuale sono mutualmente esclusive, anche con il manteni-
mento di una possibilità di intervento nella guida totalmente automatizzata. La 
possibile apparenza sociale dell’ibridazione discende dall’attuale graduazione di 
automazione nella guida secondo uno spettro su sei livelli standardizzato dalla 
Society of Automotive Engineers (SAE) International, viste le differenti soluzioni 
tecniche adottate dai vari produttori ove l’algoritmo dell’intelligenza artificiale 
può controllare solo alcuni aspetti come accelerazione e frenata, sino al totale con-
trollo del veicolo. Autonomo infatti può essere usato per descrivere determinate 
caratteristiche o funzioni autonome, come i sistemi avanzati di assistenza alla gui-
da, progettati per aiutare il conducente nel mantenere la corsia o adeguarsi alla 

60. B. Gringer, History of the Autonomous Car, tratto il giorno Luglio 27, 2019 da https://www.
titlemax.com/resources/history-of-the-autonomous-car/.
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velocità dei veicoli davanti ma il guidatore è sempre responsabile e deve intervenire 
in caso di situazioni critiche. La scala secondo la SAE Recommended Practice 
J3016 parte dal livello “No Automation” con il completo controllo umano di tutte 
le operazioni di guida eseguibili, passando per il livello 1 “Driver Assistance”, assi-
stenza alla guida – il guidatore umano viene aiutato a sterzare o frenare/accelerare, 
ma non entrambi contemporaneamente-, 2 “Partial Automation” – con l’automa-
tizzazione contemporanea di sterzo e freno/accelerazione ma il guidatore umano 
deve continuare a prestare la massima attenzione (c.d. “monitoraggio dell’ambien-
te di guida”) in ogni momento ed eseguire il resto delle attività di guida-, sino a 
5 “Full Automation” – il veicolo è in grado di svolgere ogni compito di guida in 
tutte le circostanze e gli occupanti umani sono solo passeggeri e non devono essere 
coinvolti nella guida-, ma può essere mantenuta l’opzione di intervento umano61. 
Holstein e colleghi preferiscono usare il termine “self-driving car” traducibile come 
guida senza conducente per evitare interpretazioni errate descrivendo le auto che 
possono operare senza guida umana o anche senza una presenza di essere umano62. 
Nell’ultimo livello l’uomo non assume la qualità di conducente non avendo alcun 
controllo sul moto del veicolo, è un mero trasportato passivo, non vi è alcuna ibri-
dazione o interfacciamento con la macchina e questo dovrebbe essere il punto di 
arrivo futuribile della tecnologia cioè la produzione commerciale di veicoli com-
pletamente automatizzati ove il passeggero, o l’utente in senso lato, ovviamente, 
si limita all’indicazione delle destinazioni. L’ibridazione o integrazione dell’uti-
lizzatore della macchina sia esso passeggero o mero proprietario o utente “da re-
moto” è a livello mentale tramite l’algoritmo poiché il veicolo adotterà una serie 
di azioni sia pure automatizzate che dipendono dai limiti fissati dalla programma-
zione, interagendo con altri esseri umani nell’ambiente, pedoni, altri utenti della 
strada ecc. Opera sul piano psico-sociale. Allo stato il livello 3 di automazione è 
commercialmente disponibile al pubblico con il sistema Super Cruise di Cadillac 
quale costruttore leader ampiamente riconosciuto. Funziona su autostrade pre-
mappate, ma è l’unico sistema hands-free disponibile per la popolazione generale. 
I leader della guida autonoma, Waymo, Uber, Tesla, Cadillac, Cruise-GM e così 
via hanno raggiunto la tecnologia di livello 4, ma solo su percorsi predefiniti in 
circostanze specifiche (di giorno, bel tempo). Queste compagnie tendenzialmente 
offrono solo navette o autobus per i dipendenti, e sempre con autisti umani per 

61. NHTSA National Highway Traffic Safety Administration, Automated Vehicles for Safety, tratto 
il giorno Luglio 27, 2019 da https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safe-
ty#topic-road-self-driving.

62. T. Holstein, G. Dodig-Crnkovic, P. Pelliccione, Ethical and Social Aspects of Self-Driving Cars, 
tratto il giorno Luglio 27, 2019 da https://easychair.org/publications/preprint_open/CQbW. DOI 
10.13140/RG.2.2.1514 1.60648.
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intervenire in situazioni particolari. L’unico servizio taxi a guida autonoma aperto 
al pubblico (per ora 1000 utenti selezionati a Phoenix in Arizona) sempre ad oggi 
è quello di Waymo63. Il livello 5 di massima automazione è in fase di sviluppo dei 
prototipi con dichiarazioni dei produttori variamente ottimistiche di previsione 
entro il prossimo quinquennio.

L’interesse per i veicoli a guida autonoma è sociopolitico ed economico. Il mag-
gior aspetto è connesso all’elevato numero di vittime di incidenti stradali. Secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità 1,35 milioni di persone sono decedute per 
cause attinenti alla circolazione stradale sulle strade del mondo nel 2016, rispet-
to a 1,25 milioni nel 201364. Tanto a fronte di ricerche come la nota survey della 
NHTSA National Highway Traffic Safety Administration negli Stati Uniti con-
dotta dal 2005 to 2007, che raccogliendo sul posto informazioni sugli eventi e 
sui fattori associati che portano agli incidenti che coinvolgono veicoli leggeri, ha 
imputato al comportamento pre-crash del conducente il 94% degli incidenti con 
riferimento al periodo considerato, fra cui il più frequente (41% ± 2,2%) motivo 
critico assegnato è stato un recognition error, cioè disattenzione del conducente, di-
strazioni interne (conversazione con passeggeri o telefonica; sms ecc.) ed esterne, 
nonché inadeguata sorveglianza. Il secondo (33% ±3.7%) statisticamente rilevante 
motivo critico si evidenziava essere un errore decisionale come guida troppo ve-
loce per condizioni della strada, troppo veloce per la curva, falsa supposizione di 
azioni altrui, manovre illegali ed errori di valutazione della distanza o velocità degli 
altri veicoli65. Tutti errori cui un sistema automatizzato o non è soggetto come per 
la disattenzione oppure lo è, come per la falsa supposizione di azioni altrui, seb-
bene con una considerevole minore incidenza statistica. Una analisi attuariale di 
KPMG nel 2014 ha previsto sulla base dei dati tecnici disponibili che entro 25 anni, 
il numero di incidenti afferenti alla circolazione stradale negli Stati Uniti potrebbe 
diminuirebbe dell’80 percento66 con la sistematica applicazione e diffusione della 
guida senza conducente, con una conseguente notevole diminuzione di vittime 
e risparmio di risorse economiche in area sanitaria. Ovviamente inizialmente si 
prevede l’affermazione di modalità di trasporto innovative come quelle condivise 

63. A. Kaslikowski, Everything you need to know about autonomous vehicles, 30 Giugno 2019, tratto 
il giorno Luglio 27, 2019 da https://www.digitaltrends.com/cars/the-current-state-of-autonomous-ve-
hicles/.

64. KPMG International, 2019 Autonomous Vehicles Readiness Index, KPMG International Coop-
erative, 2019, p. 6.

65. NHTSA National Highway Traffic Safety Administration, Critical Reasons for Crashes Inves-
tigated in the National Motor Vehicle Crash Causation Survey, NHTSA’s National Center for Statistics 
and Analysis, Washington, 2015.

66. KPMG International, 2019 Autonomous Vehicles, cit., p. 7.
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di car-sharing (SAV) che potrebbero essere un servizio di mobilità su richiesta 
economico e comunque più accessibile, considerando l’elevato costo iniziale di 
possesso e utilizzo individuale di queste tecnologie67.

La peculiarità dell’algoritmo nel caso delle self-driving car rispetto anche all’au-
tomazione industriale in ambiente controllato, alla base dell’effetto psico-sociale è 
la possibilità di scelta fra corsi di azione alternativi nell’interazione con altri esseri 
umani presenti sulla scena in talune situazioni prevedibili di incidente inevitabile. 
Indipendentemente dal progresso tecnologico, alcuni incidenti saranno comun-
que inevitabili, definendo come tali le «situazioni critiche, dove per il tempo di 
reazione disponibile (a un’auto umana o a guida autonoma), nessuna soluzione 
può essere trovata, che possa evitarle» e «comporterà un pericolo di vite umane, 
sia nell’auto a guida autonoma (ad es. conducente, passeggeri) o all’esterno dell’au-
to, ad esempio pedoni e altre macchine»68.

Il problema che deve essere risolto attraverso l’algoritmo si configura in modo 
analogo ai dilemmi considerati dalla filosofia per indagare il ragionamento mo-
rale69 e poi dalla psicologia sociale per comprendere anche in via sperimentale i 
meccanismi sottesi al giudizio morale. Il modello principale che ricalca le situa-
zioni che devono affrontare le self-driving cars è quello denominato “the Trolley 
problem”70 perché riproduce con diverse varianti quello di Chapman71 elaborato 
in un esperimento di psicologia sociale dei primi del Novecento. Un uomo deve 
scegliere tra azionare uno scambio lasciato negligentemente incustodito facendo 
così morire un bambino che gioca sul binario della deviazione ma salvando pa-
recchie centinaia di persone da morte o lesione nel caso invece prosegua la sua 
strada. I criteri decisionali delle soluzioni ipotizzabili sul piano etico nel dibattito 
sulla loro “implementazione algoritmica” si polarizzano tra “utilitarismo” e “deon-

67. N. Menon, Autonomous Vehicles: An Empirical Assessment of Consumers’ Perceptions, Intended 
Adoption, and Impacts on Household Vehicle Ownership, tratto il giorno Luglio 27, 2019 da http://schol-
ar commons.usf.edu/etd/6901, 2017.

68. S. Karnouskos, Self-Driving Car Acceptance and the Role of Ethics, in IEEE Transactions on 
Engineering Management, 99, 2018, DOI: 10.1109/TEM.2018 .2877307., p. 1.

69. Si pensi al famoso dilemma illustrato da Sartre di un giovane ipotetico tra il lasciare la madre 
disperata e andare ad unirsi alle forze francesi in Inghilterra per combattere patriotticamente i tedeschi 
oppure restarle vicino, ideato per illustrare i tipi di moralità e il ragionamento morale pratico ( J. Sarte, 
L’existentialisme est un humanisme, Nagel, Paris, 1946).

70. Attribuito spesso come formulazione alla Foot, (P. Foot, The Problem of Abortion and the Doc-
trine of the Double Effect, in Oxford Review, no. 5, 1967). In realtà in filosofia morale con riferimento 
alla c.d dottrina del doppio effetto è discusso dalla Foot che lo rivitalizzò ma fu effettivamente proposto 
anteriormente già da Chapman Sharp nel 1908 (F. Chapman Sharp, A Study of the Influence of Custom 
on the Moral Judgment, in Bulletin of the University of Wisconsin, no.236, 1908).

71. F. Chapman Sharp, A Study of the Influence of Custom, 1908, p. 138. In quello originale il bam-
bino è il figlio del “decisore”.



Homo algorithmicus tra persona e sociologia 323

tologia”. Karnouskos li sintetizza efficacemente72. L’utilitarismo è un quadro etico 
normativo che considera l’azione migliore quella che massimizza la funzione di 
utilità dell’algoritmo calcolando le conseguenze positive e il negativo delle scelte. 
Il decisore soppesate tutte le possibili conseguenze positive o negative degli atti, e 
quindi ponderandoli l’uno contro l’altro, determina quale azione genererà il più 
positivo risultato. In tale ambito si collocano anche gli alberi gerarchici value for 
life ove il decisore in modo più articolato effettua il calcolo comparando il valo-
re assegnato a ciascun essere umano in base ad attributi come età, genere o stato 
sociale. L’esperimento The Moral Machine, una piattaforma sperimentale online 
progettata per esplorare i dilemmi morali affrontati da veicoli autonomi che ha 
raccolto 40 milioni di decisioni in dieci lingue da milioni di persone in 233 paesi e 
territori prevedeva anche tale variante73. Invero a livello politico-sociale meritano 
menzione le linee guida per la guida automatizzata elaborate in Germania da un 
comitato etico nazionale nominato dal ministro federale tedesco dei trasporti e 
delle infrastrutture digitali, Alexander Dobrindt, altrimenti note come German 
Ethics Code for Automated and Connected Driving. La Ethical guideline n. 6.5 pur 
ammettendo il principio utilitaristico in senso quantitativo – scegliere la soluzione 
con il minor numero di vittime – vieta categoricamente «qualsiasi distinzione 
basata su caratteristiche personali (età, genere, costituzione fisica o mentale)»74. 
La deontologia deriva dal greco “deon” (= dovere) e “logos” (= scienza). La deon-
tologia è un quadro etico normativo di sostanziale matrice kantiana secondo cui 
le regole che hanno una qualità assoluta per se, il che significa che non possono 
essere ignorate e pertanto, le conseguenze di un’azione sono irrilevanti. Ciò che 
conta è il tipo di azione da intraprendere poiché i doveri morali sono e pongono 
una regola assoluta e incondizionata che deve sempre essere obbedita indipenden-
temente dalle conseguenze. L’enfasi è posta sull’atto stesso – in contrasto con l’u-
tilitarismo in cui l’enfasi è posta sul risultato dell’azione e su quanto sia giusto per 

72. S. Karnouskos, Self-Driving Car Acceptance, cit., p. 1. Pur essendovene altri pure menzionati da 
Karnouskos come Relativismo, Assolutismo o Monismo, Pluralismo, essi sono più difficilmente imple-
mentabili o minoritari nel dibattito. Si veda in tal senso: L.A. Dennis, M. Fisher, M. Slavkovik, M. Web-
ster, Ethical Choice in Unforeseen Circumstances, in A. Natraj, S. Cameron, C. Melhuish, M. Witkowski 
(a cura di), TAROS 2013. LNCS (LNAI), vol. 8069, Springer, Heidelberg, 2013; L.A. Dennis, M. Fisher, 
M. Slavkovik, M. Webster, Formal verification of ethical choices in autonomous systems, in Robotics and 
Autonomous Systems, 77, (Supplement C), 2016; N.J. Goodall, Machine Ethics and Automated Vehicles, 
in G. Meyer, S. Beiker (a cura di), Road Vehicle Automation, Springer, Heidelberg, 2014; N.J. Goodall, 
Can you program ethics into a self-driving car?, in IEEE Spectrum, vol. 53, n. 6, 2016.

73. E. Awad, S. Dsouza, R. Kim, J. Schulz, J. Henrich, A. Shariff, J. Bonnefon, I. Rahwan, The Moral 
Machine experiment, in Nature, vol. 563, 2018.

74. C. Lutge, The German Ethics Code for Automated and Connected Driving, in Philosophy & Tech-
nology, vol. 30, n. 4, 2017, p. 553.
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cui in deontologia, altre persone sono trattate come fine a se stesso, ma mai come 
mezzo75. Implicherebbe l’inazione nel Trolley problem dovendosi rispettare la vita 
umana comunque, sia in pericolo un solo individuo o più, cioè senza guardare alle 
conseguenze e alle differenze nel numero delle vittime.

Se guardiamo alla “macchina” considerando l’algoritmo di intelligenza artificia-
le che è capace sia pure nei limiti del principio implementato sia esso utilitaristico 
o deontologico o altrimenti di adattarlo alle situazioni che possono presentarsi di 
interazione con altri esseri umani, e così di esercitare un controllo sull’ambien-
te, potrebbe essere difficile distinguerlo da un agente umano76. La moltiplicazione 
esponenziale di studi e ricerche sui dilemmi morali e dunque la loro sottoposizione 
a campioni più o meno estesi di popolazione o di ipotizzabili conducenti come 
nel menzionato esperimento della piattaforma online The Moral Machine,77 deriva 
dall’antropologizzazione dell’algoritmo che viene inteso come sostitutivo o sim-
bolico simulacro mimico dell’attore sociale umano al fine di riprodurne le deci-
sioni morali. Il fenomeno stesso della discorsività e dibattito scientifico e politico 
sui dilemmi morali ha una dimensione sociologica, non trovando giustificazione 
in chiave tecnica. Giustamente Holtein e colleghi osservano che applicare dottrine 
etiche per trovare le risposte ai fini dell’implementazione degli algoritmi di guida 
dei veicoli autonomi “snatura” pur confermandolo il problema tecnico di ingegne-
rizzazione. Esso consiste meramente nel «calcolare una soluzione sulla base di un 
dato set di norme o altri meccanismi» e il problema ingegneristico è sostanzial-
mente diverso dall’ipotetico dilemma etico che è «un costruito stato idealizzato 
che non ha una buona soluzione», a no-win solution, mentre il primo è sempre 
«per costruzione tale da poter distinguere tra soluzioni migliori e peggiori» (cor-
sivo nostro)78. Dopo il passo necessario del processo decisionale che deve essere 
implementato in un’auto a guida autonoma – acquisire informazioni dettagliate 
sugli ostacoli del percorso da parte dei sensori –, il software calcola una soluzione 
che massimizza l’utilità e / o minimizza il danno fornendo il risultato reputato 

75. S. Karnouskos, Self-Driving Car Acceptance, cit., p. 3 s.
76. Lo stesso Harari infatti proprio per la sua concezione transumanista di coincidenza tra organi-

smo e algoritmo finisce per antropologizzare attori sociali artificiali pur complessi, attribuendogli non 
solo superficialmente ma forse anche ingenuamente comportamenti di “nepotismo” nei confronti delle 
macchine intelligenti. Considera “nepotista” VITAL un algoritmo di intelligenza artificiale di valuta-
zione degli investimenti finanziari pur effettivamente componente con “diritto di voto” addirittura del 
consiglio di amministrazione della Deep Knowledge Ventures, un’azienda venture-capital con sede in 
Hong Kong specializzata in medicina rigenerativa, perché avrebbe consigliato in alcuni casi investimen-
ti in società produttrici di computer-assisted medicine (Y.N. Harari, Homo Deus, cit., p. 322 s.).

77. E. Awad, S. Dsouza, R. Kim, J. Schulz, J. Henrich, A. Shariff, J. Bonnefon, I. Rahwan, The 
Moral Machine, cit.

78. T. Holstein, G. Dodig-Crnkovic, P. Pelliccione, Ethical and Social Aspects, cit., p. 1.
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ottimale e la self-driving car esegue l’azione calcolata79. Il problema dunque non è 
“umanizzare” l’algoritmo ma come l’algoritmo che risolve un quesito tecnico viene 
ad integrare le decisioni e l’agire umano sotto un profilo etico, problema sociopo-
litico che deve essere affrontato dal punto divista degli stakeholders sociali e indivi-
duali inclusi progettisti e produttori80. Soccorre invece sociologicamente parlando 
la prospettiva di Cesareo e Vaccarini81 perché la macchina dotata di algoritmo per 
quanto “morale” o antropologizzato di scelta dei corsi d’azione rimane un attore 
sociale, esercitando appunto un controllo sull’ambiente, ma non è un soggetto, 
non essendo capace di decostruzione e decondizionamento, non potendo agire 
“storicamente” come “autore”, dato che ovviamente non potrebbe decidere nei suoi 
margini di autonomia adattativa alle situazioni incipienti secondo un principio, 
ad esempio, deontologico invece che utilitaristico, diverso da quelli implementato 
nella programmazione. In realtà ponendo mente al fatto che inversamente all’atto 
dell’utilizzo della tecnologia si fa propria la scelta morale algoritmica e dunque si 
scelgono di fatto tutte le future azioni che saranno eseguite by proxy dall’agente 
automatizzato, la self driving car, adattandole alle situazioni di interazione con 
gli altri esseri umani con conseguenze in termini di vita e incolumità fisica, ec-
co il nuovo effettivamente simbionte uomo-macchina, non genericamente uomo 
più tecnologia, parafrasando Longo82, bensì uomo più algoritmo83, un simbionte 
uomo-algoritmo, “homo algorithmicus”. All’atto dell’acquisto di un’autovettura, 
ovvero del suo uso, l’azione di scegliere l’autovettura da acquistare è ancora libe-
ra e frutto di motivazione individuale ma comporta l’adesione alle azioni auto-
matizzate che il veicolo porrà in essere nell’interazione con altri esseri umani in 
base alle istruzioni predeterminate nella programmazione algoritmica. Vi è una 
chiara discontinuità rispetto all’uso di qualsiasi altro precedente tool tecnologico 
nell’interazione con gli altri esseri umani, poiché l’agente ha un certo margine di 
autonomia decisionale dovendosi adattare all’imprevedibile variabilità delle situa-
zioni che si potranno verificare ma secondo una logica razionale preimpostata che 
privilegia certe soluzioni a possibili conflitti di corsi alternativi di azione. L’atto 

79. Ivi, p. 2.
80. Ibidem.
81. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile, cit., p. 24. Si rammenta la distinzione tra agente, 

attore e soggetto, di cui è stato detto supra, § 2.
82. Cfr. supra § 3.
83. Espressamente Nagi e Neff fondano correttamente la propria analisi fenomenologica sul concet-

to di simbionte in termini psico-sociali ovvero symbiotic agency e di azione by proxy in termini analoghi, 
ove l’azione è appunto «what users, actors, and tools do when interacting with complex technological 
systems» (G. Neff, P. Nagy, Talking to bots: Symbiotic agency and the case of Tay, in International Journal 
of Communication, 10, 2016, p. 4916; si veda anche P. Nagy, G. Neff, Social Media+Society, 1, 2, 2015).
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dell’uso della tecnologia diventa un’azione complessa integrata algoritmicamente 
dalle azioni future che saranno adottate nei prevedibili scenari ipotizzati con una 
radicalmente trasformata realtà sociale e un “nuovo” attore sociale, il cui senso e 
razionalità dell’azione sono integrati dall’algoritmo di intelligenza artificiale.

Occorre sottolineare alcune caratteristiche che tale impostazione analitica di 
integrazione uomo-algoritmo consente di evidenziare.

Un primo aspetto rigurda la razionalizzazione di una decisione impulsiva e in-
tuitiva attraverso la diacronicità della scelta del corso di azione. Nel corso della 
guida manuale la decisione sull’azione da intraprendere è contestuale alla situazio-
ne, mentre invece la guida autonoma essendo costituita da un agente che esegue 
istruzioni predeterminate a monte anticipa la scelta ad un momento precedente 
la situazione effettiva consentendo una maggiore razionalizzazione. Il mutamento 
della razionalizzazione agire umano è notevole poiché la scelta diventa multidi-
mensionale nello spazio e nel tempo non per le conseguenze ma per i corsi di azioni 
stesse dato che la decisione sarà pedissequamente eseguita secondo l’algoritmo 
dall’agente automatizzato in tutte le situazioni configurate e prevedibili pur nella 
loro variabilità. Il conducente o acquirente o utilizzatore non ha più la capacità di 
autodeterminarsi nell’immediatezza, anche ammettendo che gli AVs abbiano co-
munque la possibilità di passare alla guida manuale che dipenderebbe da una serie 
di condizioni, come l’attenzione e mancato svolgimento di attività alternative da 
parte del passeggero/conducente. In termini weberiani possiamo dire che si ha uno 
spostamento del senso dalla macchina che diventa meramente occasione dell’agi-
re e dall’azione contestuale eseguita dall’agente automatizzato, all’algoritmo sia 
quale mezzo funzionale alla minimizzazione delle cosiddette causalties nel caso di 
incidenti inevitabili, sia come scopo quale automazione del veicolo84. Il soggetto 
la cui azione va valutata integrata dall’algoritmo è l’utilizzatore della “macchina” 
in senso lato, all’atto della costruzione e progettazione i designers e i produttori, 
all’atto dell’acquisto i proprietari anche nel caso di uso senza presenza di esseri 
umani per il trasporto di cose, il passeggero all’atto dell’uso del mezzo. Le loro 
scelte si integrano con l’algoritmo e non possiamo parlare di conseguenze perché 

84. Weber infatti già sottolineava che «sprovvisto di senso non equivale a “inanimato” oppure 
a “inumano”. Qualsiasi prodotto tecnico – ad esempio una “macchina” – può venire interpretato e 
compreso semplicemente in base al senso che l’agire umano (diretto anche a fini assai diversi) ha attri-
buito, o ha voluto attribuire, alla sua produzione o al suo impiego...il nucleo intelligibile che in esso è 
presente consiste quindi nel riferimento dell’agire umano a ciò che – sia come “mezzo” sia come “sco-
po” si proponeva l’individuo che agiva o gli individui agenti...sprovvisti di senso restano invece tutti i 
processi o tutte le situazioni, animati, inanimati extraumani, umani – che non hanno un contenuto di 
senso intenzionato...ma costituiscono solamente un’occasione, un incentivo o un ostacolo ad esso» (M. 
Weber, Economia e società, cit., p. 6 s.).
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il comportamento della self-driving car comporta una scelta successiva dell’agente 
automatizzato di cui l’algoritmo definisce i margini di autonomia in rapporto alla 
situazione.

In secondo luogo, nel caso di eteronoma determinazione dell’algoritmo ad 
esempio nel caso in cui sia determinato dai policy-makers per i costruttori o desi-
gners o dai costruttori e designers rispetto al consumatore acquirente privato e per 
i passeggeri, ciò può portare ad una de-storicizzazione dell’agire umano e ad ac-
centuare la crisi della soggettività contemporanea. Occorre giustamente chiedersi 
se nel contesto situazionale è ancora “il veicolo a scegliere” oppure il creatore del 
programma assumendo così la scelta del principio morale da implementare una di-
mensione socio-tecnologica tendenzialmente sistemica e diventando “strutturale”, 
quale dato presupposto per i singoli attori sociali che si rapportino al veicolo nel 
ruolo di acquirenti o di utenti85. La scelta morale algoritmicamente oggettivata 
diventerebbe un dato strutturale per l’attore sociale che si integra nel suo agire in 
modo che potrebbe divenire inavvertito escludendo le sue capacità di de-condi-
zionamento e de-costruzione, e in sostanza la propria libera autodeterminazione 
morale. Dalla prospettiva della sociologia della persona sia pure da un punto di 
vista scivolosamente “normativo” un futuro tema di approfondimento potrebbe 
diventare l’”obiezione di coscienza” dell’utilizzatore – ad esempio del passeggero 
– degli agenti automatizzati con algoritmi “morali” eteronomi (ovviamente con 
le precisazioni fatte), per recuperare la propria dimensione soggettiva dell’agire 
storico.

In terzo e ultimo luogo ci pare importante rilevare la indotta istituzionalizza-
zione del processo decisionale. Per molti come Awad e colleghi la parola chiave 
è “noi”, cioè il progressivo raggiungimento di un consenso istituzionale che og-
gettivi il principio morale da implementare attraverso il coinvolgimento di tutti 
gli stakeholders inclusi i consumatori. Awad e colleghi hanno ritenuto che per-
tanto il principio morale da tradurre in algoritmo per i veicoli senza conducente, 
ovvero più ambiziosamente una costituzione etica dell’intelligenza artificiale 
debba tener conto delle aspettative sociali ovvero aver cognizione della “pub-
blica moralità” in merito. A tal fine hanno predisposto la piattaforma on-line 
The Moral Machine che abbiamo già riportato, attraverso la quale come detto 
hanno sottoposto dei dilemmi morali sul modello del Trolley Problem ottenendo 
40 milioni di risposte provenienti da rispondenti di 233 nazioni. La ricerca ha 
avuto un notevole clamore internazionale ma ha un notevole difetto epistemo-
logico rispetto all’obbiettivo. È priva di qualsiasi valenza qualora, così come si 
proponevano i suoi autori, volesse indagare l’orientamento morale del pubbli-

85. Vedi anche acutamente A. La Spina, Persone e nuove tecnologie, cit., p. 114.
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co al fine di dedurne nel ruolo di consumatore la preferenza per un algoritmo 
piuttosto che un altro e dunque la diversa appetibilità commerciale dei veicoli 
automatizzati. Gli autori infatti hanno del tutto ignorato la differenza tra giudi-
zio morale e giudizio sul comportamento da adottare in concreto. Bonnefon e 
colleghi hanno invece evidenziato una divaricazione tra giudizio morale astratto 
dei rispondenti che a livello di politica sociale ritengono che i veicoli autonomi 
debbano essere dotati di algoritmi improntati a massimizzare la salvezza delle 
vite umane anche a scapito dei passeggeri nel nome del bene collettivo superiore, 
ma poi in concreto acquisterebbero ovvero preferirebbero essere passeggeri in un 
veicolo autonomo il cui algoritmo sia costruito in modo da salvare i passeggeri 
ad ogni costo86. Nel processo di oggettivazione della realtà sociale, di istituzio-
nalizzazione dell’algoritmo ciò sembra tracciare un cleavage tra consumatori e 
produttori che se lasciati al libero gioco del liberalismo economico dovrebbero 
coniugare l’algoritmo alle preferenze morali della domanda, salvare i passeggeri 
a ogni costo, e dall’altro i policy makers che dovrebbero istituzionalizzare il prin-
cipio morale utilitaristico, il salvataggio del maggior numero di esseri umani a 
prescindere se passeggeri o meno, maggiormente rispondente alla dimensione 
collettiva dell’interesse, generando però i presupposti per un fallimento socioe-
conomico della commercializzazione dei veicoli a guida senza conducente. Un 
loop socio-tecnologico generato dall’introduzione degli algoritmi che porta il 
segno del disagio della post-modernità, il conflitto tra individualismo e solida-
rismo. Stretto nel mezzo di tale conflitto poi sarebbe effettivamente il creatore 
dell’algoritmo e cioè l’ingegnere o altro gruppo di professionisti che dovrebbero 
progettare l’algoritmo il cui principio morale a questo punto in entrambi i casi, 
sia che sia determinato dalle forze del mercato sia che sia determinato da istanze 
delle istituzioni sociali porterebbe a un dato strutturale eterodeterminato. Da 
un punto di vista “normativo” in senso sociale qualora i parametri morali dell’al-
goritmo siano eterodeterminati all’atto della sua progettazione e che in futuro 
potrebbero anche essere disciplinati dalla legge, questo sembra suggerire anche 
in questo caso la questione della necessità una possibile “obiezione di coscienza” 
del “progettista”, lasciando da parte la trasparenza dell’algoritmo per salvaguar-
dare appunto l’autodeterminazione e la libertà morale delle persone che usino 
tale tecnologia anche in qualità di semplici passeggeri.

5.  Altro esempio paradigmatico è il “social bot” «una versione di software auto-
matizzato utilizzato su piattaforme di social media per svolgere attività e imitare 

86. J. Bonnefon, A. Shariff, I. Rahwan, The Social Dilemma of Autonomous Vehicles. in Science, vol. 
352, n. 6293, 2016.
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utenti reali...» ovvero «social media account dotati di algoritmi che pubblicano 
tweet o messaggiano di propria iniziativa». Spesso i profili mancano di infor-
mazioni di base sull’account come nomi di schermate o immagini del profilo e 
sono così divenuti noti come “uova di Twitter” (Twitter eggs), perché l’immagi-
ne del profilo predefinita sul sito dei social media è di un uovo87. Un prototipo 
in un certo senso iconico di tali agenti robotizzati ben studiato da Neff e Nagy88 
è Tay il famoso Twitter bot di Microsoft. La sua fama come esperimento sociale 
è negativa essendo fallito anche sicuramente per la consapevolezza degli utenti 
della sua natura algoritmica e automatizzata secondo un meccanismo mimico 
che ha portato alla recezione dei contenuti offensivi e discriminatori degli esseri 
umani interagenti spesso in modo consapevolmente ostile obbligando al suo 
shutdown. Ovviamente aveva un profilo dettagliato e maggiormente definito. 
L’uso dei Bot però recentemente è stato utilizzato ai fini di propaganda e ma-
nipolazione del consenso anche in occasione di elezioni politiche. I programmi 
autonomi vengono utilizzati come proxy per gli attori politici che sperano di 
far oscillare l’orientamento dell’opinione pubblica attraverso la diffusione della 
propaganda e della disinformazione89. I bot politici vengono implementati per 
aumentare il numero dei follower e ritwittare il contenuto dei candidati politici 
su Twitter, attaccare avversari politici su Facebook o annullare le conversazioni 
degli attivisti su Reddit 90. Un esempio noto sono Pepe Luis Lopez, Franci-
sco Palma e Alberto Contreras, nomi di alcuni dei sette milioni di follower su 
Twitter di Trump e ognuno ha twittato a suo sostegno dopo la sua vittoria nel 
caucus del Nevada all’inizio del 2016, ma in realtà non sono elettori e non so-
no reali persone. Dopo il dibattito dei candidati alla presidenza nel settembre 
2017 account utente simili “di spam” che possono postare autonomamente mes-
saggi usando script pre-programmati, furono nuovamente attivati, dichiarando 
#Trumpwon91.

Più esattamente al fine di delimitare il fenomeno si definiscono political bots gli 
algoritmi agenti sui social media, progettati per «imparare e imitare le persone 
reali in modo da manipolare l’opinione pubblica attraverso una vasta gamma di 
social media e reti di dispositivi» e sono «una varietà di script automatici per 

87. P.N. Howard, S. Woolley, R. Calo, Algorithms, bots, and political communication in the US 2016 
election: The challenge of automated political communication for election law and administration, in Jour-
nal of Information Technology & Politics, vol. 15, n. 2, 2018, p. 83.

88. G. Neff, P. Nagy, Talking to bots, cit.; si veda anche P. Nagy, G. Neff, Social Media+Society, cit.
89. S.C. Woolley, P.N. Howard, Political Communication, Computational Propaganda, and Auton-

omous Agents, in International Journal of Communication, n. 10, 2016, p. 4883.
90. Ivi, p. 4885.
91. P.N. Howard, S. Woolley, R. Calo, Algorithms, bots, and political communication, cit., p. 81.
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computer che interagiscono con altri utenti su piattaforme di social media» come 
Twitter e anche siti autogestiti come Wikipedia92.

La computational propaganda come definita da Woolley e Howard è il fenome-
no più complesso di «assemblaggio di piattaforme di social media, agenti auto-
nomi e big data con il compito della manipolazione dell’opinione pubblica»93. 
In particolare, agenti autonomi, dotati di big data a fini di profilazione sul com-
portamento raccolti dall’Internet of things, operano sui social media per intera-
gire con altri utenti umani o bots su questioni politiche e portare avanti progetti 
ideologici. Occorre sottolineare che si tratta di programmi software interattivi, 
perché interagiscono nel contesto di una piattaforma e intrisi ideologicamente 
perché innanzitutto in quanto programmati per promuovere una prospettiva 
particolare nelle conversazioni politicamente orientate e, secondariamente in 
quanto sono “artifactual evidence” dell’idea che la tecnologia può essere utiliz-
zata per influenzare la politica. Questi nel proprio codice algoritmico sono con-
siderati esempi quasi puri di politica94. In effetti tali tipi di algoritmi non hanno 
un grado di autonomia tale da potersi “autodeterminare” in senso umano ovvero 
assumere decisioni o porre in essere azioni al di fuori dei limiti della programma-
zione originaria però interagiscono con gli esseri umani o fra loro stessi generan-
do effetti sociali anche importanti. L’ibridazione uomo-algoritmo tra il creatore 
ovvero l’utilizzatore dell’algoritmo nei social e specialmente nei political bots è 
apparsa subito più chiara rispetto agli algoritmi di guida dei veicoli autonomi 
perché riguardano direttamente l’ambito della comunicazione sociale e segna-
tamente politica e quindi appaiono in modo più evidente quali “attori sociali 
artificiali” nell’interazione umana. Howard, Woolley e Calo osservano infatti 
che questi codici sono agenti intelligenti dello spazio comunicativo poiché sono 
autonomi, cioè possono navigare e influenzare ambienti mutevoli e imprevedibi-
li agendo “in rappresentanza” dell’utilizzatore (attore sociale dunque by proxy) e 
prendendo decisioni secondo uno specifico fine. Esattamente come gli algoritmi 
delle self-driving cars tali agenti intelligenti «sono specificamente progettati per 
osservare e agire su un dato ambiente computazionale per raggiungere determi-
nati obiettivi»95. Al contempo autonomi e promanazione dell’utilizzatore di cui 
integrano by proxy l’agire sociale. L’ibridazione uomo-algoritmo è più manifesta 
dal punto di vista psico-sociale ed è stata immediatamente evidenziata da diversi 
ricercatori. Woolley e Howard hanno identificato i social bots quali “human-

92. S.C. Woolley, P.N. Howard, Political Communication, cit., p. 4885.
93. Ivi, 4886.
94. Ibidem.
95. P.N. Howard, S. Woolley, R. Calo, Algorithms, bots, and political communication, cit., 84.
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software hybrids”96 per le caratteristiche appena descritte. Neff e Nagy97 hanno 
parimenti adottato la metafora del simbionte per descrivere tale ibridazione in 
un tentativo di teorizzare la pratica dell’agency umana in modo compiuto all’in-
terno di sistemi sociotecnici complessi. La loro premessa è stata l’azione sociale 
by proxy secondo la definizione di Bandura estesa all’azione socio-comunicativa 
dei bots. L’azione by proxy, nella teoria socio-cognitiva di Bandura descrive si-
tuazioni che implicano gli sforzi mediativi di altri, quando l’agente manca di 
mezzi idonei per esercitare la propria influenza o ritiene che gli altri svolgereb-
bero un’azione più effettiva. Gli agenti che in molte sfere del funzionamento 
non hanno un controllo diretto sulle condizioni sociali e sulle pratiche istitu-
zionali che incidono le loro vite quotidiane «cercano in un modo o nell’altro di 
ottenere che chi ha accesso a risorse o competenze o che esercitano influenza e 
potere agisca secondo il loro volere per assicurarsi l’esito desiderato»98, benes-
sere e sicurezza99. Tale modalità socialmente mediata di agency spiegherebbe la 
natura ibrida o simbiotica a livello psico-sociale dei social e political bots dalla 
parte dell’utilizzatore agente by proxy. Neff e Nagy considerano peraltro nell’e-
quazione sociale anche l’utente della piattaforma sociale che entra in contatto 
con il social bot, completando circolarmente il quadro poiché l’algoritmo diventa 
di fatto medium della comunicazione e dell’interazione con l’utilizzatore del 
bot con una sorta di interfacciamento reciproco. Diversamente che nella com-
puter mediated communication, l’algoritmo dell’intelligenza artificiale diventa 
una reciprocal interface100 a causa della sua autonomia nell’interazione comuni-
cativa – sia pure costretta nei limiti della programmazione-, che influenza ed è 
influenzata dal sistema sociale. L’azione sociale ripensata in funzione dell’homo 
algorithmicus. Ciò a nostro parere però vale solo se l’utente della piattaforma 
sociale si rappresenta il bot come un interlocutore umano, altrimenti se consa-
pevole di conversare con un agente di intelligenza artificiale possono verificarsi 
gli effetti di Tay precedentemente menzionati e non si riscontra una reciprocal 
interface tra i due agenti umani. Già osservava Harari con riferimento al test di 
Touring che non è importante che una intelligenza artificiale possa considerarsi 

96. S.C. Woolley, P.N. Howard, Political Communication, cit., p. 4885.
97. G. Neff, P. Nagy, Talking to bots, cit., p. 4917; si veda anche P. Nagy, G. Neff, Social Media+So-

ciety, cit.
98. A. Bandura, Social cognitive theory: An agentic perspective, in Annual Review of Psychology, n. 52, 

2001, p. 13.
99. A. Bandura. Exercise of Human Agency Through Collective Efficacy, in Current Directions in 

Psychological Science, vol. 9, n. 3, 2000, p. 75.
100. A. Bandura, Growing primacy of human agency in adaptation and change in the electronic era, in 

European Psychologist, vol. 7, n. 1, 2002; G. Neff, P. Nagy, Talking to bots, cit., p. 4917.
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ontologicamente umana o meno ma è sufficiente che appaia interagendo con un 
essere umano come tale101. Anche in questo caso il costruzionismo umanista di 
Cesareo e Vaccarini102 fornisce una importante chiave di lettura dell’artificialità 
dell’agente intelligente nell’interazione quale caratteristica scriminante dell’at-
tore sociale. Gli algoritmi di intelligenza artificiale, anche i social bots e i political 
bots, potrebbero sociologicamente essere considerati attori in quanto non sono 
solo agenti ma anche modificano l’ambiente sociale in cui interagiscono però 
non sono suscettibili di azione storica nel senso indicato e pertanto non sareb-
bero “soggetti”103.

Dunque in conclusione l’uomo algoritmico è un uomo la cui azione a livello 
individuale e sociale è divenuta integrata con algoritmi di intelligenza artificia-
le. Anche nell’uso di bot, ad esempio, nell’ambito della comunicazione politica 
a fini propagandistici e di manipolazione del consenso il computer non è più un 
medium ma un agente interattivo sempre su base algoritmica e che gli altri attori 
sociali possono rappresentarsi come tale nonostante la sua artificialità. Siamo oltre 
la problematica dello status ontologico o sociologico del cyberspazio in quanto la 
comunicazione avveniva comunque tra attori sociali umani. L’attore sociale ar-
tificiale, però, è sempre comunque una integrazione tra uomo e algoritmo, trat-
tandosi di agire sociale by proxy ma dove il proxy ha appunto un certo margine 
di autonomia sia pure secondo la logica razionale pre-impostata che gli consente 
di affrontare l’imprevedibilità dello scambio comunicativo in modo congruente 
all’obiettivo perseguito.

6.  Per quanto concerne l’uomo algoritmico o comunque le innovazioni tec-
nologiche sia attuali sia in prospettiva consentite dall’intelligenza artificiale, 
un’altra dirompente idea di Harari merita menzione ma anche un chiarimento. 
In modo apparentemente paradossale visto che la sua analisi parrebbe delineare 
un deificante salto evolutivo della specie grazie ad alcuni settori di sviluppo te-
conologico egli ipotizza che la intelligenza artificiale in particolare renderà l’uo-
mo “inutile”, useless piuttosto che irrilevante. L’aporia è apparente poiché egli 
non intende che l’uomo diventi inutile in senso lato ma l’intelligenza artificiale 
renderebbe l’uomo inutile dal punto di vista politico ed economico potendo 
ora non solo automatizzare compiti che necessitino forza e azioni ripetitive ma 
anche che implichino elementi cognitivi e specializzati prima non raggiungibili 

101. Y.N. Harari, Homo Deus, cit., p. 120.
102. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile cit., p. 24.
103. Si veda la distinzione di Cesareo e Vaccarini tra agente, attore e soggetto supra § 2. 
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dalle macchine104. Per cui il problema è che gli algoritmi di intelligenza artificiale 
consentiranno sempre più la sostituzione dell’uomo non solo nelle linee produt-
tive industriali dove la sua utilità contava quale forza lavoro, ma anche in attività 
complesse come la guida, e nei ruoli funzionali a elevato tasso intellettuale e co-
gnitivo come la attività professionali. Dunque secondo Harari più esattamente 
non è l’uomo che sarà reso inutile e obnubilato dagli algoritmi di intelligenza 
artificiale ma i suoi ruoli e funzioni produttivi per il divario numerico tra i nuovi 
posti di lavoro creati dall’innovazione tecnologica e la massa di individui inutili 
generata in contrapposizione, creandosi una frattura con l’elites al potere che 
compiranno l’effettivo salto evolutivo, per cui il sistema politico-economico 
troverà valore nell’umanità collettivamente tramontando definitivamente la vi-
sione di un individuo unicamente valutabile la cui libera autodeterminazione è 
la ultimativa fonte di autorità105. Questione che meriterebbe adeguata e profonda 
riflessione non solo nell’ambito delle coordinate di una sociologia per la persona.

104. Y.N. Harari, Homo Deus, cit., p. 307 ss.
105. Ivi, p. 307.


