
Una  visione  dell'etica  tecnologica  dall'interno  della  filosofia  morale

Utilizzata  come  arma  a  sostegno  della  deregolamentazione,  dell'autoregolamentazione  

o  della  governance  senza  intervento,  l'"etica"  è  sempre  più  identificata  con  gli  sforzi  

di  autoregolamentazione  delle  società  tecnologiche  e  con  superficiali  apparenze  di  

comportamento  etico.  Il  cosiddetto  "lavaggio  dell'etica"  da  parte  delle  aziende  

tecnologiche  è  in  aumento,  suscitando  critiche  e  controlli  da  parte  degli  studiosi  e  

della  comunità  tecnologica  in  generale.  Parallelamente  alla  crescita  del  lavaggio  

dell'etica,  la  sua  condanna  ha  portato  a  una  tendenza  a  impegnarsi  in  "colpi  di  

etica".  Ciò  consiste  nella  banalizzazione  dell'etica  e  della  filosofia  morale  ora  intese  

come  strumenti  discreti  o  strutture  sociali  preformate  come  comitati  etici,  schemi  di  

autogoverno  o  gruppi  di  stakeholder.

Questo  articolo  sostiene  che  la  retorica  dell'etica  e  della  moralità  non  dovrebbe  

essere  strumentalizzata  in  modo  riduttivo,  né  dall'industria  sotto  forma  di  "lavaggio  

dell'etica",  né  da  studiosi  e  responsabili  politici  sotto  forma  di  "attacco  all'etica".  

Affrontare  il  ruolo  della  filosofia  e  dell'etica  richiede  di  andare  oltre  entrambe  le  

tendenze  e  vedere  l'etica  come  una  modalità  di  indagine  che  facilita  la  valutazione  

delle  strategie  di  politica  tecnologica  concorrenti.  In  altre  parole,  dobbiamo  resistere  

allo  stretto  riduttivismo  della  filosofia  morale  come  performance  strumentalizzata  e  

rinnovare  la  nostra  fede  nel  suo  valore  morale  intrinseco  come  modalità  di  ricerca  e  

indagine  della  conoscenza.  Lungi  dall'imporre  uno  schema  di  autoregolamentazione  

o  una  determinata  struttura  di  governance,  la  filosofia  morale  facilita  infatti  la  messa  

in  discussione  e  la  riconsiderazione  di  una  determinata  pratica,  situandola  all'interno  

di  una  complessa  rete  di  questioni  giuridiche,  politiche  ed  economiche.

La  parola  "etica"  è  sotto  assedio  nei  circoli  politici  della  tecnologia.

Filosofia  morale,  etica,  etica  tecnologica,  regolamentazione,  autoregolamentazione,  

diritto  tecnologico,  intelligenza  artificiale.

Il  26  maggio  2019,  Google  ha  annunciato  che  avrebbe  istituito  un  consiglio  

consultivo  esterno  per  lo  sviluppo  responsabile  dell'IA  [1],  l'Advanced  Technology  

External  Advisory  Council  (o  ATEAC).  A  seguito  di  una  petizione  firmata  da  2.556  

dipendenti  di  Google  [2]  che  chiedeva  la  rimozione  di  uno  dei  membri  del  consiglio  

dell'organismo,  l'avvocato  anti  LGBT  Kay  Coles  James  [3],  l'organo  consultivo  è  

stato  ritirato  circa  una  settimana  dopo  il  suo  annuncio.  Questo  episodio  e  il  

contraccolpo  che  ha  prodotto  forniscono  un'illustrazione  saliente  delle  tensioni  

intorno  all'uso  del  linguaggio  "etico"  nella  politica  tecnologica.  La  strumentalizzazione  

e  l'uso  improprio  di  tale  linguaggio  nella  politica  tecnologica  è  recentemente  

proliferata  e  ha  assunto  due  forme.

Da  un  lato,  il  termine  è  stato  utilizzato  dalle  aziende  come  una  facciata  accettabile  

che  giustifica  la  deregolamentazione,  l'autoregolamentazione  o  la  governance  

guidata  dal  mercato,  ed  è  sempre  più  identificato  con  l'adozione  egoistica  da  parte  

delle  società  tecnologiche  di  apparenze  di  comportamento  etico.  Chiamiamo  tale  

crescente  strumentalizzazione  del  linguaggio  etico  da  parte  delle  aziende  

tecnologiche  "lavaggio  dell'etica".  filosofi  morali  interni  che  hanno  scarso  potere  di  

plasmare  le  politiche  aziendali  interne;  l'attenzione  al  design  umano,  ad  esempio  

spingendo  gli  utenti  a  ridurre  il  tempo  trascorso  sulle  app,  invece  di  affrontare  i  rischi  

inerenti  al

istituzioni.  La  filosofia  morale  può  infatti  gettare  nuova  luce  sulle  pratiche  umane  

aggiungendo  la  prospettiva  necessaria,  spiegando  la  relazione  tra  la  tecnologia  e  

altri  obiettivi  meritevoli,  situando  la  tecnologia  all'interno  dell'umano,  del  sociale,  del  

politico.  È  diventato  urgente  iniziare  a  considerare  l'etica  della  tecnologia  anche  

dall'interno  e  non  solo  dall'esterno  dell'etica.
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I  fraintendimenti  alla  base  dell'attacco  all'etica  sono  almeno  tre:  (a)  la  filosofia  e  

l'"etica"  sono  viste  come  una  strategia  di  comunicazione  e  come  una  forma  di  

copertura  strumentale  o  di  facciata  per  comportamenti  non  etici,  (b)  la  filosofia  è  

intesa  in  opposizione  e  come  alternativa  alla  rappresentanza  politica  e  

all'organizzazione  sociale  e  (c)  il  ruolo  e  l'importanza  della  filosofia  morale  è  

minimizzato  e  dipinto  come  una  mera  intellettualizzazione  della  "torre  d'avorio"  di  

problemi  complessi  che  devono  essere  affrontati  nella  pratica.
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Eppure  questa  comprensione  oscura  il  ruolo  potenziale  dell'etica  all'interno  di  

una  concezione  più  densa  della  politica  tecnologica.  Più  ristretta  è  la  lente  che  

si  usa  per  guardare  a  un  problema  etico,  più  ristretta  e  limitata  è  la  risposta  

che  si  è  disposti  a  offrire  per  affrontarlo.  Come  verrà  argomentato  in  seguito,  

è  importante  mantenere  uno  sguardo  critico  sulla  strumentalizzazione  dell'etica  

nei  contesti  tecnologici,  pur  riconoscendo  e  rispettando  il  suo  valore  morale  

come  esercizio  e  modalità  di  indagine  in  grado  di  espandere  i  nostri  orizzonti  

e  addensare  i  nostri  impegni  morali .
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Inoltre,  ciò  che  è  in  gioco  nelle  recenti  controversie  sull'armamento  della  

retorica  "etica"  sono  concezioni  morali  più  sottili  e  più  spesse  del  ruolo  delle  

aziende  tecnologiche,  le  prime  probabilmente  promosse  attraverso  ristrette  

comprensioni  strumentali  del  ruolo  del  lavoro  etico,  le  seconde  probabilmente  

essendo  promosso  attraverso  una  maggiore  democrazia  partecipativa  e  

attivismo.

esistenza  dei  prodotti  stessi  [5];  il  finanziamento  del  lavoro  su  sistemi  di  

apprendimento  automatico  "equi"  che  oscura  positivamente  interrogativi  più  

profondi  sugli  impatti  più  ampi  di  tali  sistemi  sulla  società  [6].

Affrontare  il  ruolo  della  filosofia  e  dell'etica  nella  politica  tecnologica  richiede  

di  andare  oltre  sia  il  lavaggio  dell'etica  che  il  colpire  l'etica  e  vedere  l'etica  

come  una  modalità  di  indagine.  Facciamo  teorizzazione  morale  tutto  il  tempo.  

Quando  chiediamo  se  un  consiglio  etico  aziendale  può  migliorare  la  definizione  

delle  politiche  interne,  se  un  dato  sistema  di  apprendimento  automatico  può  

portare  a  un'applicazione  della  giustizia  penale  più  equa  o  se  una  determinata  

decisione  aziendale  è  accettabile,  ci  poniamo  domande  morali  che,  

opportunamente  inquadrate,  possono  portare  a  una  migliore  comprensione  di  

questi  fenomeni  e  anche  a  migliori  politiche.  Diventare  consapevoli  di  questo  

fatto  ci  consente  di  vedere  le  cose  in  modo  più  sottile,  a  diversi  livelli  di  

astrazione,  e  di  valutare  più  rigorosamente  la  legittimità  dell'autoregolamentazione  

aziendale  e  di  altre  iniziative  etiche.

che  mira  a  un  mondo  migliore,  ma  è  piuttosto  apprezzato  per  il  suo  ruolo  

causale  nel  determinare  altri  risultati  desiderati.

Bietti

Questo  documento  ha  tre  obiettivi.  In  primo  luogo,  mira  ad  articolare  i  punti  

deboli  sia  dell'etica  che  del  lavaggio  e  dell'etica  che  colpisce  gli  errori,  

spiegando  perché  entrambi  sono  visioni  impoverite  del  rapporto  tra  tecnologia  

ed  etica.  In  secondo  luogo,  mira  a  chiarire  il  ruolo  e  l'importanza  della  filosofia  

morale  nei  dibattiti  sull'impatto  delle  nuove  tecnologie  sulla  società  e  a  

dissipare  i  malintesi  secondo  i  quali  la  filosofia  morale  è  o  troppo  astratta  per  

informare  la  politica  concreta  o  è  una  falsa  pista  che  impedisce  un'adeguata  

attenzione  azione  politica  e  sociale.  Lungi  dal  costituire  un  ostacolo  a  una  

governance  appropriata,  la  filosofia  morale  ci  consente  di  esaminare  

seriamente  il  futuro  della  governance  tecnologica,  della  legge  e  della  politica  

e  di  comprendere  ciò  di  cui  gli  esseri  umani  hanno  bisogno  dalle  nuove  

tecnologie  e  dall'innovazione  da  un  punto  di  vista  unico.  In  terzo  luogo,  

l'adozione  di  una  visione  meno  strumentale  della  filosofia  morale  dall'interno  

ci  consente  di  essere  meno  deferenti  nei  confronti  del  lavoro  filosofico  in  

contesti  tecnologici,  migliorando  la  nostra  capacità  di  esaminare  determinate  

idee  filosofiche  o  posizioni  morali  e  l'impatto  che  possono  avere  sulla  

tecnologia  e  sulla  società  senza  colpire  un  intero  campo  di  indagine.

D'altra  parte,  la  critica  e  l'analisi  da  parte  della  comunità  tecnologica  dei  casi  

di  lavaggio  dell'etica  spesso  rasenta  l'errore  opposto,  che  noi  chiamiamo  

“attacco  all'etica”.  Questa  è  una  tendenza,  comune  tra  scienziati  sociali  e  non  

filosofi,  a  banalizzare  "etica"  e  "filosofia  morale"  riducendo  forme  più  capienti  

di  indagine  morale  alle  strette  euristiche  convenzionali  o  al  linguaggio  

aziendale  abusato  che  cercano  di  criticare.

Il  documento  è  strutturato  come  segue.  Innanzitutto  spiega  la  funzione  e  il  

significato  dell'etica  e  della  filosofia  morale,  alcune  critiche  comuni  alla  filosofia  

morale  ea  cosa  serve.  Quindi  chiarisce  cos'è

Un'importante  distinzione  va  fatta  tra  valore  intrinseco  e  valore  strumentale  
dell'etica.  Il  primo  è  il  valore  dell'etica  come  a

modalità  di  indagine  che  ha  un  valore  indipendente  quando  è  impegnata  in  un  

processo  ambizioso  e  che  prende  sul  serio  i  principi  morali  per  ottenere  una  

migliore  conoscenza  e  comprensione  di  uno  stato  di  cose  o  di  un  fenomeno.  

Intesa  come  impegno  etico,  l'etica  qui  riguarda  l'impegno  in  un  processo  di  

ricerca  della  giustizia  con  o  senza  altri  nella  convinzione  che  il  processo  

stesso  abbia  un  valore  morale  indipendente.  La  prospettiva  strumentale  vede  

invece  il  valore  dell'etica  nei  suoi  risultati.  Questi  risultati  possono  essere  buoni  

o  cattivi.  In  quanto  impiegata  nei  codici  etici  di  condotta,  nell'etica  professionale  

o  nei  "comitati  etici",  l'etica  è  un  mezzo  per  un  fine,  è  strumentale  al  

raggiungimento  di  alcuni  risultati  più  interessanti  o  preziosi  come  la  reputazione,  

l'innovazione,  il  profitto,  l'integrità  di  un  professione.  L'etica  intesa  in  questo  

modo  strumentale  non  ha  alcun  valore  indipendentemente  dai  suoi  risultati  

finali,  non  è  una  modalità  di  indagine  aspirazionale  interiorizzata

Le  prospettive  intrinseche  e  strumentali  sull'etica  non  si  escludono  a  vicenda  

e  possono  coesistere.  Possiamo  valutare  l'etica  come  un  processo  

intrinsecamente  prezioso  e  anche  e  allo  stesso  tempo  apprezzare  la  

comprensione  e  la  mentalità  generosa  che  il  coinvolgimento  in  essa  consente.  

Tuttavia,  si  sosterrà  che  quanto  più  il  processo  di  impegno  nell'etica  è  motivato  

da  risultati  indipendenti  dal  processo  stesso,  tanto  meno  viene  considerato  un  

processo  ambizioso  e  intrinsecamente  prezioso,  tanto  più  dubbio  diventa  il  

suo  valore  morale  per  la  società.  Il  lavaggio  dell'etica  e  il  bashing  dell'etica  

sono  interpretazioni  strumentali  dell'etica,  in  quanto  entrambe  le  posizioni  o  

tendenze  immaginano  o  sperimentano  l'etica  come  un  mezzo  per  un  fine  e  

niente
di  più.

Equiparare  il  serio  impegno  nell'argomentazione  morale  con  le  dinamiche  

sociali  e  politiche  all'interno  dei  comitati  etici,  o  intendere  l'etica  come  una  

posizione  politica  che  è  antitetica  -  invece  che  complementare  -  al  serio  

impegno  nel  processo  decisionale  democratico,  è  un  errore  frequente  e  

pericoloso.  I  fraintendimenti  alla  base  della  critica  all'etica  sono  almeno  tre:  

(a)  la  filosofia  e  l'"etica"  sono  viste  come  una  strategia  di  comunicazione  e  

come  una  forma  di  copertura  o  facciata  per  comportamenti  non  etici,  (b)  il  

ruolo  e  l'importanza  della  filosofia  morale  è  minimizzato  e  dipinto  come  una  

mera  intellettualizzazione  "torre  d'avorio"  di  problemi  complessi  che  devono  

essere  affrontati  nella  pratica;  e  (c)  la  filosofia  è  intesa  in  opposizione  e  come  

alternativa  alla  rappresentanza  politica  e  all'organizzazione  sociale.
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Dall'etica  al  lavaggio  dell'etica:  una  visione  dell'etica  tecnologica  

dall'interno  della  filosofia  morale

La  moralità  è  spesso  associata  all'etichetta,  e  alle  regole  di  comportamento  

sociale  appropriato,  mentre  l'etica  ha  invece  una  connotazione  più  

personale.  L'etica  riguarda  la  coltivazione  della  virtù  individuale  astratta  

dalla  società,  ed  è  talvolta  usata  per  riferirsi  a  standard  di  comportamento  

personali  e  professionali  incorporati  in  "codici  etici".  Nella  filosofia  

confuciana,  la  moralità  riguarda  il  rispetto  della  famiglia  e  il  perseguimento  

dell'armonia  sociale  e  della  stabilità  attraverso  virtù  tra  cui  l'altruismo,  la  

lealtà,  la  pietà  [8].

Per  illustrare  meglio  cos'è  la  filosofia  morale,  usiamo  l'esempio  della  

sorveglianza.  Chiediamoci:  cosa  c'è  di  sbagliato  o  di  non  etico  in  certe  

forme  di  sorveglianza?  Possono  essere  offerti  argomenti  disparati  per  

dimostrare  che  la  sorveglianza  è  sbagliata  per  certi  aspetti  o  che  vale  la  

pena  eseguirla  per  altri.  Persone  diverse  avranno  probabilmente  opinioni  

diverse  su  quale  di  questi  argomenti  sia  più  forte.  Come  direbbero  i  filosofi

natura  [7].  La  moralità  deriva  dal  latino  moralis  che  letteralmente  significa  

modo,  carattere,  comportamento  corretto.  Sia  "etica"  che  "moralità"  si  

riferiscono  quindi  allo  studio  del  carattere  buono  e  cattivo,  del  

comportamento  appropriato  e  della  virtù.  I  due  termini  sono  spesso  

impiegati  in  modo  intercambiabile  ma  hanno  usi  e  connotazioni  leggermente  distinti.

sbagliato  con  il  lavaggio  dell'etica,  adottando  una  visione  dall'interno  della  

filosofia  morale.  E  infine,  chiarisce  cosa  c'è  di  sbagliato  nel  colpire  l'etica  

concludendo  che  dovremmo  andare  oltre  sia  il  lavaggio  tecnologico  che  il  

tech  bashing,  adottare  una  posizione  meno  strumentalista  sull'etica  e  

iniziare  a  prendere  sul  serio  la  filosofia  morale  come  disciplina  e  modalità  

di  indagine.

Alcuni  distinguerebbero  anche  la  morale  dalla  filosofia  politica,  mentre  

altri  come  Ronald  Dworkin  le  vedrebbero  come  interconnesse  [9].

it:  la  moralità  della  sorveglianza  è  una  questione  valutativa,  su  cui  

potremmo  non  essere  d'accordo,  una  questione  di  valore  o  altrimenti  

porre  una  questione  morale.  Le  possibili  linee  di  ragionamento  a  sostegno  

dell'erroneità  della  sorveglianza  sono  le  seguenti.  La  sorveglianza  è  

discutibile  per  motivi  di  sviluppo  personale  e  di  etica  della  virtù  perché  

incentiva  l'autocensura,  riduce  la  capacità  degli  esseri  umani  di  svilupparsi  

o  di  impegnarsi  in  altre  cause  preziose  a  causa  del  timore  che  queste  

azioni  vengano  ritenute  contro  di  loro.  Un'altra  argomentazione  si  

concentra  sul  danno:  alcune  forme  di  sorveglianza  causano  danni  agli  

individui  (ad  esempio,  portano  a  trattamenti  discriminatori  ingiustificati  e  

che  rafforzano  gli  stereotipi,  creano  asimmetrie  di  conoscenza  e  potere,  

perpetuano  disuguaglianze  preesistenti  e  ingiustificate).  Una  terza  linea  

di  argomentazione  si  concentra  sulla  pari  dignità  e  rispetto  per  le  persone:  

alcune  forme  di  sorveglianza  non  riescono  a  trattare  gli  individui  come  

ugualmente  degni  di  rispetto  perché  sono  coperti  e  perché  alcune  persone  

sono  sorvegliate  più  di  altre.  Ci  sono  molte  altre  possibili  linee  di  

ragionamento  per  cui  la  sorveglianza  potrebbe  essere  considerata  
sbagliata  in  determinate  circostanze.
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Nella  discussione  che  seguirà,  il  termine  "etica"  si  riferirà  alla  retorica  

della  moralità  impiegata  nei  circoli  tecnologici,  e  "filosofia  morale"  si  

riferirà  invece  alla  disciplina  filosofica  che  indaga  questioni  riguardanti  

l'agire  umano,  la  libertà,  la  responsabilità,  la  colpa  e  il  relazioni  tra  

individui,  tra  le  altre  questioni.  Secondo  alcuni  resoconti  all'interno  di  

quella  che  chiamiamo  filosofia  morale,  l'ambito  della  nozione  di  filosofia  

morale  è  limitato  alle  relazioni  tra  gli  esseri  umani,  mentre  la  nozione  di  

etica  si  estende  oltre  gli  umani  agli  animali  e  alla  natura.

Questo  processo  di  revisione  e  raffinamento  delle  nostre  convinzioni  

morali  attraverso  l'indagine  filosofica  è  ciò  che  John  Rawls  ha  chiamato  

equilibrio  riflessivo  [11].  Questo  processo  non  riguarda,  o  non  solo,  la  

scelta  di  un  approccio  teorico  alla  moralità  e  la  sua  applicazione  a  tutti  gli  

scenari  fattuali  -  che  si  tratti,  ad  esempio,  di  consequenzialismo,  

deontologia  o  etica  della  virtù.  Invece,  implica  affrontare  una  questione  di  

importanza  sociale,  collocarla  all'interno  dei  dibattiti  esistenti,  considerarla  

da  tutti  i  punti  di  vista  pertinenti  e  formulare  un  giudizio  valutativo  su  quale  

angolo  o  modo  di  affrontare  sia  in  grado  di  gettare  la  luce  più  preziosa  su  

di  essa,  e  può  guidare  al  meglio  una  strategia  per  affrontarlo.  Più  ampio  

è  lo  spettro  di  considerazioni  che  prendiamo  in  considerazione  nella  

nostra  teoria  morale,  più  interessante,

Come  Ronald  Dworkin,  interpreto  ampiamente  la  "morale"  come  costituita  

dal  dominio  del  "valore",  vale  a  dire  una  modalità  di  indagine  valutativa  e  

interpretativa  che  si  può  distinguere  dalle  modalità  di  indagine  scientifica  

o  descrittiva,  quelle  che  riguardano  solo  (presumibilmente)  fatti  [10].

Il  dominio  del  "valore"  è  il  dominio  specifico  di  indagine  dei  filosofi  morali,  

ed  è  talvolta  considerato  al  confine  con  altri  domini  della  filosofia  come  

l'estetica,  lo  studio  della  bellezza  e  del  valore  estetico,  o  l'epistemologia,  

lo  studio  della  conoscenza  e  delle  credenze.

Ciascuna  linea  di  ragionamento  indica  diverse  soluzioni  politiche.  Ad  

esempio,  se  riteniamo  che  sia  fondamentale  consentire  il  perseguimento  

di  un  comportamento  e  di  un'individualità  degni  e  che  la  ragione  principale  

per  resistere  alla  sorveglianza  è  che  inibisce  tale  comportamento  o  

individualità,  potremmo  essere  soddisfatti  degli  aspetti  della  sorveglianza  

che  migliorano  il  perseguimento  di  determinati  comportamenti  degni  

obiettivi  di  vita,  inclusi  servizi  mirati  e  personalizzati.  D'altra  parte,  se  

riteniamo  che  il  problema  principale  sia  che  le  informazioni  raccolte  

possono  causare  danni  alle  persone,  potremmo  essere  inclini  a  sostenere  

soluzioni  che  riducano  al  minimo  gli  impatti  discriminatori  e  assicurino  che  

i  danni  siano  ridotti.  Infine,  se  riteniamo  che  la  sorveglianza  porti  a  un  

degrado  della  dignità  umana  e  a  un  mancato  trattamento  degli  individui  

con  rispetto,  potremmo  essere  inclini  a  vietare  completamente  la  

sorveglianza  oa  sostenere  il  livellamento  della  sorveglianza  a  una  soglia  

de  minimis .  Quali  ragioni  troviamo  più  importanti  è  una  questione  di  

impegno  e  deliberazione  filosofica.  Il  processo  di  soppesare  le  nostre  

ragioni  rispetto  a  quelle  degli  altri  ci  consente  di  superare  la  convinzione  

intuitiva  e  primitiva  che  "la  sorveglianza  è  negativa  perché  sento  che  lo  

è",  di  rifiutare  argomenti  deboli  e  di  radicare  o  rivalutare  la  nostra  posizione  

sulla  base  di  ragioni  più  forti  attentamente  ponderate .  Identificare  gli  

svantaggi  della  sorveglianza  e  il  suo  nucleo  moralmente  inaccettabile  ci  

consente  anche  di  escogitare  soluzioni  concrete  sfumate  per  affrontarla.

Parole  greche  ÿthikós  e  êthos  che  si  riferiscono  al  carattere  e  alla  morale
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obiettivi  commerciali  dei  loro  datori  di  lavoro.  In  questo  modo,  il  lavoro  che  

potrebbe  sembrare  non  problematico,  giustificato  o  addirittura  gradito  in  un  

contesto  accademico  può  diventare  positivamente  dannoso  come  modalità  

di  propaganda  reputazionale  per  le  aziende  che  rafforza  gli  stereotipi,  

servendo  alcuni  interessi  a  scapito  di  altri.  Per  quanto  importante,  questa  

critica  non  è  fatale  per  il  tipo  di  lavoro  svolto  dai  filosofi.

In  secondo  luogo,  alcuni  lavori  di  filosofia  morale,  in  particolare  nei  suoi  

collegamenti  con  la  tecnologia,  sono  criticati  per  non  essersi  spinti  

abbastanza  lontano  dal  punto  di  vista  prescrittivo.  Esporre  principi  astratti  

generali  senza  spiegare  come  si  applicano  a  situazioni  di  vita  reale  sembra  

fallire  quando  si  tratta  di  dare  un  senso  a  problemi  sociali  urgenti,  come  

molti  di  quelli  che  sorgono  in  relazione  alle  nuove  tecnologie.  Il  recente  

lavoro  filosofico,  ad  esempio,  si  è  concentrato  su  come  il  problema  del  

carrello  possa  guidare  la  regolazione  dei  veicoli  autonomi  [12].  Lungi  dal  

dirci  cosa  dovrebbe  essere  fatto  in  diversi  scenari  di  vita,  alcuni  dei  migliori  

lavori  in  questo  campo  offrono  una  lente  di  livello  superiore  per  comprendere  

il  ruolo  del  pensiero  basato  sul  carrello  nella  progettazione  tecnologica.  In  

assenza  di  una  profonda  comprensione  del  contesto,  concentrarsi  sul  

problema  del  carrello  sembra  improbabile  che  porti  a  soluzioni  normative  

praticabili  e  moralmente  convincenti  per  i  veicoli  autonomi.  Questo  e  altri  

esempi  simili  lasciano  molti  perplessi  davanti  allo  scarso  valore  funzionale  

del  lavoro  filosofico:

Terzo,  in  pratica  il  lavoro  filosofico  può  avere  effetti  nel  contesto  che  a  volte  

contraddicono  i  principi  che  hanno  motivato  il  lavoro  in  primo  luogo.  Molto  è  

stato  detto,  ad  esempio,  sulla  strumentalizzazione  delle  idee  filosofiche  di  

Hegel  e  Nietzsche  da  parte  del  regime  nazista  tedesco  per  i  propri  fini  

disumani,  una  strumentalizzazione  che  aveva  pochi  collegamenti  con  ciò  
che  questi  filosofi  stavano  realmente  facendo  o  pensando  [14].  Più  

concretamente,  il  candore  politico  spesso  associato  al  lavoro  filosofico  

facilita  la  sua  frequente  strumentalizzazione  per  fini  indegni.  Questo  accade  

nello  spazio  tecnologico.  L'assunzione  di  filosofi  morali  da  parte  delle  

aziende  tecnologiche  ne  è  un  esempio.  I  filosofi  vengono  assunti,  le  loro  

competenze  vengono  trasformate  in  un  servizio  e  subordinate  al

capiente  e  moralmente  significativo  il  risultato  di  un'indagine  dall'interno  

della  filosofia  morale,  tanto  più  stimolanti  e  preziose  sono  le  sue  implicazioni  

pratiche.

In  primo  luogo,  la  filosofia  viene  talvolta  criticata  per  essere  astratta  e  per  

non  essere  accessibile  a  un  vasto  pubblico.  Ciò  rende  il  lavoro  filosofico  

spesso  inadatto  alla  difesa  o  all'attivismo  o  a  dare  contributi  provocatori  a  

questioni  sensibili  al  tempo.  La  filosofia  è  anche  raramente  adatta  agli  

editoriali,  ad  esempio,  oa  coloro  che  mirano  a  soluzioni  politiche  rapide  e  

facili.  Eppure  la  profondità  e  l'astrazione  sono  anche  uno  dei  vantaggi  della  

disciplina:  impegnarsi  con  il  lavoro  filosofico  ci  spinge  a  fermarci  e  pensare,  

a  proteggere  il  nostro  pensiero  dalle  pressioni  pragmatiche,  ad  ampliare  

l'ambito  temporale  e  geografico  del  nostro  ambito  di  ricerca.  Mentre  ci  

impegniamo  in  questo  processo,  le  nostre  intuizioni  cambiano,  estendiamo  i  

nostri  pensieri  o  li  rivediamo  in  modo  che  possano  connettersi  e  dare  un  

senso  ad  altri  problemi,  impariamo  a  pensare  più  lentamente,  a  pensare  con  

più  profondità  e  in  modo  più  sistematico.  Abbiamo  bisogno  di  più  di  questo  

tipo  di  lentezza  nella  borsa  di  studio  tecnologica.

gran  parte  sembra  irrilevante  o  inadatta  a  risolvere  problemi  urgenti  in  

contesti  reali.  Una  maggiore  enfasi  sullo  speciale  valore  epistemico  che  il  

lavoro  filosofico  può  aggiungere  in  determinati  contesti  tecnologici  potrebbe  

eventualmente  affrontare  questa  limitazione  [13].

Bietti

L'emergere  di  filosofi  interni  significa  che  il  lavoro  filosofico  deve  essere  

esaminato  con  ancora  maggiore  attenzione,  ei  filosofi  devono  esercitare  un  

livello  maggiore  di  cautela  riguardo  alle  conseguenze  di  ciò  che  fanno.  

Potrebbe  non  essere  dannoso,  ad  esempio,  che  alcuni  rami  della  filosofia  

orientati  alla  pratica  diventino  più  apertamente  in  sintonia  con  la  politica.  E,  

cosa  ancora  più  importante,  è  tempo  che  il  finanziamento  del  lavoro  filosofico  

nel  campo  della  tecnologia  e  della  governance  venga  divulgato  e  discusso  

più  apertamente.

Non  intende  fissare  il  significato  di  queste  modalità  di  indagine  ricche  e  

complesse.

Sebbene  qualsiasi  conclusione  filosofica  abbia  necessariamente  origine  

nelle  intuizioni  e  credenze  soggettive  di  un  pensatore,  è  anche  il  prodotto  di  

revisioni  strutturate  e  iterative  che  conferiscono  a  tale  conclusione  una  forma  

solida  e  a  prova  di  giudizio  che  le  intuizioni  grezze  non  hanno.  Lungi  dal  

presentare  parole  ultime  e  definitive  su  un  argomento,  un  buon  lavoro  

filosofico  è  rigoroso  ma  poroso  e  aperto  al  controllo,  il  suo  scopo  è  quello  di  

ampliare  le  prospettive,  permettendoci  di  vedere  i  limiti  dell'esistente  e  di  

rivedere  costantemente  le  nostre  convinzioni.

In  quarto  luogo,  e  soprattutto,  la  filosofia  è  spesso  criticata  per  aver  creato  

un'apparenza  di  ragionamento  basato  su  principi,  neutralità  e  obiettività  

quando  gran  parte  di  ciò  che  è  in  gioco  sono  le  opinioni  soggettive  di  un  

filosofo  [15].  C'è  una  certa  validità  in  questa  critica  e  molti  sostenitori  

dell'etica  possono  avere  in  mente  questa  critica  intuitiva.  Questa  critica  della  

filosofia  morale,  tuttavia,  è  meno  potente  di  quanto  sembri  a  prima  vista.  Un  

buon  lavoro  etico  contemporaneo  non  cerca  di  trasmettere  un'apparenza  di  

assoluta  oggettività.

Al  contrario,  tale  lavoro  è  molto  chiaro  riguardo  alle  basi  incerte  su  cui  

poggia.  Come  detto,  gran  parte  della  filosofia  morale  angloamericana  segue  

la  metodologia  dell'equilibrio  riflessivo  di  Rawls  [16],  per  cui  le  intuizioni  e  le  

credenze  vengono  progressivamente  fatte  corrispondere  a  giudizi  ponderati.  

Questo  processo  iterativo  è  quello  che  molti  filosofi  anglo-americani  usano  

per  formulare  conclusioni.

È  anche  importante  sottolineare  che  la  filosofia  morale  e  l'etica  possono  

significare  cose  diverse  come  parte  di  diversi  campi  di  studio  e  tradizioni  

intellettuali.  Quanto  sopra  ha  lo  scopo  di  catturare  solo  un  assaggio  di  una  

tabella  di  marcia  più  ampia  di  possibili  usi  della  terminologia  dell'etica  e  della  

filosofia  morale  nella  governance  e  nella  politica  della  tecnologia.

Prima  di  passare  a  un'analisi  di  come  può  informare  i  dibattiti  sul  lavaggio  

dell'etica  e  sul  bashing  dell'etica,  dovremmo  riconoscere  quattro  critiche  

comuni  all'approccio  della  filosofia  morale  che  è  difeso  in  questo  articolo  e  

su  cui  si  fa  affidamento  come  lente  per  sviluppare  obiezioni  al  lavaggio  

dell'etica ,  attacco  all'etica  e,  come  parte  di  un  esercizio  riflessivo,  la  

strumentalizzazione  della  stessa  filosofia  morale.
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4  A  cosa  serve  la  filosofia  morale  Dopo  aver  

considerato  gli  svantaggi  del  lavoro  in  etica  e  filosofia  morale,  dobbiamo  ora  

chiederci  cosa  può  aggiungere  l'esercizio  del  ragionamento  morale  e  

dell'indagine  ai  dibattiti  politici  esistenti  sulla  tecnologia.  Qui  l'attenzione  non  

è  sul  modo  in  cui  la  filosofia  morale  viene  strumentalizzata,  ma  sul  valore  

della  filosofia  morale  come  pratica  ed  esercizio  che  viene  preso  sul  serio  

dall'interno.  Il  lavoro  filosofico  è  prezioso  e  può  aggiungere  valore  in  almeno  

quattro  modi.

Un  secondo  contributo  correlato  della  filosofia  morale  ai  dibattiti  tecnologici  

è  che  può  aggiungere  uno  strato  di  pensiero  rigoroso  basato  sui  principi  per  

dare  valore  a  discussioni  cariche  di  valore.  La  filosofia  morale  dovrebbe  

essere  intesa  come  una  modalità  esplicativa  di  indagine  che  opera  

richiedendoci  di  esporre  le  giustificazioni  e  le  ragioni  per  avanzare  una  

visione  e  non  un'altra.  Concentrando  l'attenzione  sulla  spiegazione  e  sulla  

giustificazione  di  una  posizione  piuttosto  che  sulla  difesa  della  posizione  

stessa,  la  filosofia  sposta  e  approfondisce  la  nostra  mentalità.  Vincere  la  

discussione  non  è  più  importante  quanto  mettere  tutti  gli  argomenti  sul  

tavolo,  come  potrebbero  esserlo  le  carte  in  un  gioco.  La  valutazione  della  

rispettiva  forza  di  questi  argomenti  deve  precedere  la  valutazione  se  uno  di  

essi  sia  vincente  e  se  una  posizione  sia  filosoficamente  più  solida  di  un'altra.  

Tale  solida  indagine  di  principio,  che  è

Dall'etica  al  lavaggio  dell'etica:  una  visione  dell'etica  tecnologica  dall'interno  

della  filosofia  morale

In  primo  luogo,  il  ragionamento  filosofico  e  la  deliberazione  possono  

fungere  da  prospettiva  di  livello  meta  da  cui  considerare  qualsiasi  disaccordo  

relativo  alla  governance  della  tecnologia.  Invece  di  prendere  gli  argomenti  

in  modo  ristretto,  intuitivo  o  personale  per  valore  nominale,  il  ragionamento  

filosofico  ci  fornisce  un  quadro  per  fare  un  passo  indietro,  situare  qualsiasi  

problema  nel  suo  contesto  più  ampio  e  comprenderlo  all'interno  o  in  

relazione  ad  altri  dibattiti  pertinenti  o  analoghi.  In  quanto  tale,  la  pratica  o  il  

metodo  di  impegnarsi  in  argomentazioni  morali  ci  consente  di  ampliare  la  

nostra  prospettiva  su  un  dibattito,  di  guardarlo  da  una  lente  più  ampia,  

superando  confusioni,  colmando  lacune,  correggendo  incongruenze  e  

tracciando  distinzioni  chiarificatrici.  Nel  dibattito  sulla  sorveglianza  esaminato  

sopra,  ad  esempio,  un  metodo  filosofico  può  aiutarci  a  ripensare  le  nostre  

ragioni  per  rifiutare  o  promuovere  la  sorveglianza,  può  aiutarci  a  chiarire  i  

punti  di  accordo  con  una  varietà  di  oppositori  e  focalizzare  la  discussione  su  

dove  sta  il  vero  disaccordo  e  cosa  comporta  in  pratica.  In  altre  parole,  la  

filosofia  è  un  buon  antidoto  alle  reazioni  istintive  e  all'incompatibilità  

ideologica,  un  metodo  che  può  aiutarci  a  ridurre  i  conflitti  di  valore  incolmabili  

e  rendere  possibile  l'accordo  spostando  le  discussioni  su  un  diverso  livello  

di  astrazione.  Questo  non  vuol  dire  che  l'ideologia  ei  conflitti  di  valore  non  

siano  importanti,  ma  semplicemente  riconoscere  l'importanza  della  filosofia  

come  metodo  volto  a  superare  o  chiarire  quei  conflitti.

la  filosofia  può  essere  un'impresa  degna  ma  è  troppo  facilmente  

strumentalizzata  per  servire  obiettivi  indegni.  Come  filosofi  e  teorici,  non  

solo  dovremmo  essere  consapevoli  di  queste  vulnerabilità,  ma  dobbiamo  

anche  combatterle  incorporando  la  resistenza  allo  sfruttamento  e  alla  

strumentalizzazione  dell'indagine  morale  nelle  nostre  stesse  metodologie.
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In  quarto  luogo,  lungi  dall'oscurare  i  conflitti  ideologici  e  le  divisioni  strutturali  

[17],  impegnarsi  nella  filosofia  morale  può  facilitare  il  dialogo,  incoraggiare  

la  costruzione  di  un  terreno  comune  e  fornire  una  base  per  approcci  

collaborativi  e  partecipativi  al  processo  decisionale  in  grado  di  colmare  le  

divisioni  in  un  panorama  polarizzato.  Un  importante  svantaggio  del  lavoro  

critico  incentrato  sul  potere,  sui  conflitti  di  valore  e  sulle  incolmabili  divisioni  

ideologiche  è  che  rende  più  difficile  il  dialogo  tra  persone  che  hanno  punti  di  

vista  diversi  o  che  occupano  posizioni  sociali  diverse.  Perseguire  tali  

strategie  ha  i  suoi  vantaggi,  ma  può  anche  portare  alla  frammentazione  in  

una  sfera  pubblica  già  polarizzata.  Comprendere  la  filosofia  come  disciplina  

dialettica  e  metodologia  di  base  nelle  possibilità  aspirazionali  di  

razionalizzazione  e  risoluzione  dei  conflitti  può  invece  aiutarci  a  navigare  

nella  frammentazione  e  nella  polarizzazione  nel  clima  attuale  [18].  

Empiricamente,  è  stato  dimostrato  che  impegnarsi  in  una  discussione  nella  

convinzione  che  l'accordo  sia  un  possibile  risultato  può  facilitare  la  

cooperazione;  questa  idea  ha  trovato  sostegno  nella  letteratura  sulla  

negoziazione  [19]  e  oltre  il  mondo  accademico  [20].

Se  mettere  un  prodotto  sul  mercato  nonostante  i  significativi  rischi  di  

sorveglianza  è  un  esempio,  un  altro  è  se  investire  nella  costruzione  di  un  

prodotto  in  primo  luogo.  Una  capiente  comprensione  della  filosofia  morale  

ci  consente  di  andare  oltre  le  liste  di  controllo  delle  garanzie  procedurali  e  di  

chiederci  in  modo  iterativo  se  i  risultati  di  un  determinato  quadro  di  

governance  sono  moralmente  accettabili  e  degni  di  essere  perseguiti.  In  

altre  parole,  difficilmente  sarebbe  moralmente  giustificato  porre  in  essere  

uno  schema  di  autoregolamentazione  che,  pur  operando  in  modo  

indipendente  e  trasparente,  di  fatto  determina  un  consistente  pregiudizio  a  

favore  degli  interessi  aziendali.

ciò  su  cui  si  basa  la  buona  filosofia  è  troppo  spesso  assente  nelle  discussioni  

sulla  politica  e  sulla  governance  della  tecnologia,  che  sono  invece  governate  

da  reazioni  istintive,  attualità,  dogmatismo  e  hybris  reputazionale.  La  

genealogia  frenetica  e  guidata  dal  mercato  delle  nuove  tecnologie,  in  altre  

parole,  è  strutturalmente  ostile  alla  riflessione  di  principio  e  cauta  sugli  

sviluppi  sociali  e  tecnici  desiderabili.

Un  tema  comune  che  cavalca  queste  critiche  è  quello  morale

Tuttavia,  poiché  riconosciamo  gli  importanti  contributi  della  filosofia  

occidentale  alla  promozione  di  una  sfera  pubblica  inclusiva  e  discorsiva,  

dobbiamo  anche  costruire  all'interno  di  tale  sfera  pubblica  discorsiva  la  

consapevolezza  del  potere  e  della  disuguaglianza.  Il  dialogo  non  può  

sempre  basarsi  sull'idea  che  ogni  essere  umano  abbia  la  stessa  voce  e  la  

stessa  capacità  di  essere  ascoltato  [21].  Pareggiare  uno  spazio  di  fronte  alla  

disuguaglianza  strutturale  deve  quindi  essere  una  delle  prime  considerazioni  

nella  costruzione  di  spazi  per  il  dialogo.  È  infatti  possibile  ideare  un  approccio  

filosofico  normativo  che  incorpori  ideologia  e

In  terzo  luogo,  una  lente  filosofica  normativa  ci  consente  di  andare  oltre  un  

focus  ristretto  sull'equità  procedurale,  la  diversità  e  la  rappresentazione  nella  

governance  della  tecnologia.  Il  problema  non  è  solo  se  i  membri  di  un  

comitato  etico  di  intelligenza  artificiale  provengano  da  una  varietà  di  

background,  ma  anche  se  le  decisioni  del  consiglio  limitino  effettivamente  le  

azioni  di  Google  a  beneficio  del  pubblico  o  semplicemente  si  allineino  con  

gli  interessi  incombenti  di  Google.  Queste  questioni  morali  sostanziali  sono  

questioni  che  possono  essere  affrontate  dall'interno  della  filosofia  morale.
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Dopo  aver  esaminato  alcune  delle  opportunità  e  dei  limiti  del  ruolo  della  

filosofia  morale  nell'informare  la  politica  tecnologica,  dobbiamo  ora  chiederci  

cosa  renda  invece  particolarmente  problematiche  le  pratiche  basate  sull'etica  

praticate  nei  circoli  politici  della  tecnologia.  La  filosofia  morale  può  aiutarci  a  

valutare  l'accettabilità  di  questi  sforzi?  E  dovremmo  chiamare  questi  sforzi  

"lavaggio  dell'etica"?

Pertanto,  lungi  dall'affrontare  tutte  le  questioni  relative  ai  danni  del  linguaggio  

online,  il  FOB  sembra  distogliere  l'attenzione  verso  alcune  questioni  e  

lontano  dalle  preoccupazioni  più  urgenti  relative  alla  disinformazione  e  alla  

propaganda  politica.
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asimmetrie  strutturali  all'interno  dell'indagine  filosofica  normativa,  e  che  

intreccia  quel  potere  e  queste  dimensioni  strutturali  nell'articolazione  stessa  

di  ciò  che  significa  dialogo  o  accordo  desiderabile.

Come  dimostrano  l'episodio  ATEAC  di  Google  o  l'impiego  di  esperti  di  etica  

da  parte  di  alcune  aziende  [23],  aziende  come  Google,  Apple,  Microsoft,  

OpenAI,  Palantir  si  stanno  impegnando  sempre  più  dal  punto  di  vista  etico,  

e  sono  particolarmente  preoccupate  per  la  loro  reputazione  etica  nel  di  

fronte  ai  nuovi  sviluppi  tecnologici  nell'IA  e  oltre.  L'istituzione  di  consigli  di  

esperti  esterni  e  l'assunzione  di  filosofi  morali  che  possano  impegnarsi  in  un  

pensiero  etico  sulle  tecniche  e  sui  prodotti  sviluppati  internamente  indica  la  

volontà  da  parte  loro  di  aggiungere  uno  strato  interno  di  responsabilità  e  

governance  e  di  sottoporsi  a  controlli  preventivi  e  controlli  interni  vincoli.  Le  

intenzioni  alla  base  di  queste  iniziative  sono  spesso  buone,  ma  richiedono  

un  ulteriore  esame.

Gli  approcci  contemporanei  che  si  muovono  in  questa  direzione  [22]  sono  in  

grado  di  mantenere  i  vantaggi  di  una  metodologia  discorsiva  mentre  

ampliano  l'orizzonte  dell'indagine  filosofica  per  includere  questioni  di  

disuguaglianza  strutturale,  dominio  e  radicamento  ideologico.

Negli  Stati  Uniti  la  regolamentazione  governativa  del  discorso  online  è  vista  

con  sospetto.  La  soluzione  alla  regolamentazione  del  discorso  online  su  

Facebook  si  è  quindi  concretizzata  nella  forma  di  un  Organismo  di  Vigilanza  

interno  (FOB),  un  organo  quasi  giudiziario  istituito  internamente  ma  composto  

da  esperti  esterni  per  giudicare  sull'accettabilità  di  controversi  contenuti  degli  

utenti  su  la  piattaforma.  L'organismo  è  stato  elogiato  come  "uno  dei  più  

ambiziosi  progetti  costitutivi  dell'era  moderna" [24]  ed  è  visto  come  un  

approccio  praticabile  e  promettente  per  domare  il  potere  di  Facebook  sui  

contenuti  online  di  fronte  alle  restrizioni  del  Primo  Emendamento  sulla  

regolamentazione  del  governo  [25].  Tuttavia,  mentre  il  Consiglio  può  

garantire  la  trasparenza  necessaria  e  dare  l'impressione  che  la  moderazione  

dei  contenuti  venga  affrontata  in  modo  equo,  dobbiamo  guardare  oltre  i  

messaggi  di  Facebook  per  trovare  i  suoi  difetti.  Nonostante  la  sua  

configurazione  accuratamente  realizzata  e  la  messaggistica  ben  intenzionata  

sulla  sua  esistenza,  è  probabile  che  il  FOB  servirà  gli  interessi  di  Facebook  

più  degli  utenti.  In  primo  luogo,  fornisce  un  modo  chiaro  e  legittimo  per  

proteggere  Facebook  da  altre  forme  di  regolamentazione  e  controllo  in  

materia  di  moderazione  dei  contenuti  e  linee  guida  della  comunità,  compreso  

l'intervento  di  tribunali  nazionali  o  internazionali,  ma  anche  la  formulazione  e

Bietti

E  cosa  c'è  di  sbagliato  nei  comitati  etici  o  nell'autoregolamentazione  anche  

se  non  mirano  a  guadagni  reputazionali?  Un  approccio  dall'interno  della  

filosofia  morale  può  guidarci  attraverso  queste  domande.  Lo  scopo  della  

seguente  analisi  non  è  di  attaccare  il  lavaggio  dell'etica  o  quello  che  può  

sembrare  un  lavaggio  dell'etica,  ma  di  guidarci  attraverso  una  realtà  la  cui  

complessità  né  le  aziende  né  i  loro  critici  stanno  rappresentando  correttamente

applicazione  di  redlines  e  vincoli  normativi.  In  secondo  luogo,  concentrando  

l'attenzione  sulla  moderazione  dei  contenuti  e  sulle  linee  guida  della  

comunità,  consente  a  Facebook  di  continuare  a  sviluppare  i  suoi  algoritmi  

Newsfeed  a  suo  piacimento  e  di  continuare  a  mostrare  contenuti  redditizi  

alle  persone,  senza  interferenze  da  parte  di  autorità  di  regolamentazione  o  tribunali.

Nonostante  le  buone  intenzioni,  incorporare  filosofi  o  esperti  di  etica  

all'interno  delle  aziende  tecnologiche  è  un'arma  a  doppio  taglio  e  potrebbe  

proteggere  queste  aziende  da  una  regolamentazione  capiente  più  protettiva  

per  i  consumatori.

Cosa  c'è  di  sbagliato  nella  strumentalizzazione  del  linguaggio  etico?

Mentre  valutiamo  queste  iniziative,  siamo  quindi  spinti  in  due  direzioni.  Da  

un  lato,  siamo  tentati  di  accogliere  questi  sviluppi  come  positivi  e  indicativi  

di  una  volontà  di  abbracciare  questioni  etiche.  D'altra  parte,  siamo  spinti  a  

criticare  questi  sforzi  dell'azienda  per  i  potenziali  danni  che  potrebbero  

causare.  La  nostra  posizione  in  questo  spettro  sarà  spesso  contaminata  dal  

nostro  background,  dalle  persone  di  cui  ci  fidiamo  o  che  seguiamo  sui  social  

media,  da  chi  ci  paga  e  da  chi  siamo.  Ciò  che  la  filosofia  morale  come  

metodo  ci  consente  di  fare  è  fare  un  passo  indietro,  considerare  questi  due  

atteggiamenti  lungo  uno  spettro  di  posizioni  più  sfumate  sul  comportamento  

etico  delle  aziende  e  valutare  le  nostre  ragioni  per  sostenere  o  resistere  a  

iniziative  come  Google  ATEAC.  Ci  permette  di  sospendere  le  nostre  reazioni  

intuitive  e  pensarci  bene  tenendo  conto  delle  reazioni  e  delle  ragioni  degli  

altri.

L'autoregolamentazione  e  l'auto-pubblicità  all'inizio  sembrano  entrambe  

benigne.  L'autoregolamentazione  in  alcuni  casi  non  solo  è  tollerabile  ma  

addirittura  benvenuta,  ad  esempio  laddove  è  improbabile  che  l'interferenza  

normativa  da  parte  di  un'agenzia  pubblica  sia  efficace  e  laddove  un  approccio  

di  autoregolamentazione  può  portare  a  miglioramenti  politici  sostanziali  per  

gli  individui  e  la  società.  In  secondo  luogo,  in  linea  di  principio,  non  sembra  

moralmente  discutibile  finanziare  e  sviluppare  iniziative  che  promuovano  

un'immagine  positiva  della  propria  attività.  Non  è  sbagliato  per  un'azienda  

impegnarsi  nell'auto-pubblicità  e  nell'auto-difesa.  Concentriamoci  su  un  caso  

reale  di  autoregolamentazione  in  relazione  alla  moderazione  dei  contenuti  online.

Iniziative  di  autoregolamentazione  come  il  FOB  dovrebbero  spingerci  a  

guardare  oltre  le  apparenze  e  chiederci  se  la  loro  stessa  esistenza,  

nonostante  appaia  utile  e  un  passo  avanti,  possa  in  realtà  oscurare  in  modo  

performativo  problemi  più  urgenti  e  rischiare  a  lungo  termine

Tutti  questi  attributi  positivi  della  filosofia  morale  sembrano  dipendere  dalla  

sua  comprensione  come  una  preziosa  ricerca  indipendentemente  dai  suoi  

effetti.  Quello  che  segue  è  un  tentativo  di  ideare  una  tale  metodologia  e  di  

applicarla  a  questioni  di  etica  della  tecnologia,  in  particolare  per  chiarire  le  

idee  sbagliate  che  sono  alla  base  sia  del  lavaggio  dell'etica  che  del  bashing  

dell'etica.
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esplorare  i  limiti  morali  di  questi  sforzi  aziendali  interni  principalmente  

volti  a  sviluppare  un'intelligenza  artificiale  più  etica,  dobbiamo  rivolgerci  

nuovamente  alla  filosofia  morale.  Contro  le  iniziative  che  cooptano  il  

linguaggio  etico  e  l'autoregolamentazione  a  fini  interni  si  possono  

sollevare  almeno  tre  possibili  argomentazioni.  In  primo  luogo,  il  tipo  di  

lavoro  etico  svolto  all'interno  di  aziende  o  comitati  etici  sembra  privo  di  

valore  strumentale,  non  ha  effetti  benefici  sugli  individui  e  sulla  società,  

perché  svolto  in  condizioni  che  negano  questi  effetti  benefici.  In  secondo  

luogo,  queste  pratiche  sembrano  anche  mancare  di  gran  parte  del  

valore  intrinseco,  o  indipendente,  associato  all'indagine  filosofica  ed  

esplorato  sopra  nella  misura  in  cui  non  sembrano  essere  intraprese  in  

buona  fede,  o  con  l'obiettivo  di  raggiungere  una  giustizia  globale.  In  

terzo  luogo,  anche  se  queste  pratiche  basate  sull'etica  sono  state  svolte  

in  assoluta  buona  fede  e  nel  perseguimento  della  giustizia,  e  quindi  

hanno  mantenuto  il  loro  valore  sia  strumentale  che  intrinseco,  

strumentalizzare  il  ragionamento  etico  e  il  linguaggio  per  perseguire  gli  

obiettivi  aziendali  genera  un  tipo  specifico  di  preoccupazione  epistemica.

La  prima  critica  all'autoregolamentazione  e  all'etica  aziendale  è  un  

argomento  fondato  sullo  scarso  valore  strumentale,  o  limitato  impatto,  

del  lavoro  etico  svolto  all'interno  di  un'azienda.  Un  altro  modo  per  dirlo  

è  che  fintanto  che  l'indagine  filosofica  viene  condotta  all'interno  delle  

mura  proprietarie  chiuse  delle  società  tecnologiche,  è  probabile  che  i  

suoi  contributi  avvantaggino  le  aziende  più  che  la  società  in  generale.  

Le  decisioni  dei  comitati  etici  interni  AI  sono  soggette  a  limiti  interni,  

subordinate  all'approvazione  dell'alta  dirigenza  e  dipendenti  dai  

finanziamenti  aziendali.  Questa  dipendenza  dalla  benevolenza  

dell'azienda  rende  tali  sforzi  inadeguati  per  affrontare  gravi  casi  di  

cattiva  condotta  dell'azienda  e  anche,  soprattutto,  inadatti  a  raggiungere  

risultati  politici  desiderabili.

In  effetti,  sembra  che  il  ruolo  performativo  del  linguaggio  etico  rimanga  

problematico  anche  laddove,  come  ha  dimostrato  il  caso  dell'Oversight  

Board  di  Facebook,  questi  sforzi  sono  intesi  ad  affrontare  problemi  reali  

e  di  fatto  hanno  effetti  positivi.  Ciò  accade  laddove,  pur  avendo  un  

valore  strumentale,  questi  sforzi  strumentalizzano  l'etica  per  il  bene  di  
altri  fini  egoistici  o  meno  preziosi,  ma  sono  presentati  come  se  servissero  

esclusivamente  l'interesse  pubblico.  Quanto  segue  esplora  questi  tre  

argomenti  e  i  loro  limiti.

Dall'etica  al  lavaggio  dell'etica:  una  visione  dell'etica  tecnologica  

dall'interno  della  filosofia  morale

Lo  stretto  impatto  degli  sforzi  basati  sull'etica  svolti  all'interno  delle  

aziende  tecnologiche  è  dovuto  in  parte  a  limitazioni  formali  sull'ambito  

di  lavoro  dei  filosofi  dipendenti  o  sui  mandati  dei  comitati  etici.  Ad  

esempio,  al  filosofo  residente  di  Apple  è  stato  proibito  di  fare  apparizioni  

pubbliche  da  quando  ha  iniziato  a  lavorare  per  l'azienda  e  il  comitato  

etico  dell'IA  di  Microsoft  non  rivela  i  motivi  delle  sue  decisioni  [26].  

Limitazioni  formali  come  queste  riducono  seriamente  il  valore  delle  

decisioni  prese  da  questi

Questi  vincoli  formali  e  diffusi  sul  lavoro  dei  filosofi  interni  e  dei  comitati  

etici  a  loro  volta  influenzano  la  sostanza  delle  decisioni  che  possono  

emettere.  Mentre  alcuni  sforzi  possono  essere  fatti  internamente  per  

rendere  i  comitati  etici  più  diversificati  e  rappresentativi  e  i  filosofi  interni  

anche  più  in  sintonia  con  la  politica  dell'IA,  è  sicuro  affermare  che  questi  

organi  o  le  decisioni  di  filosofi  rimarranno  prudenti  quando  si  tratta  di  

questioni  che  influenzare  i  profitti  degli  azionisti  delle  società,  le  strategie  

generali  e  i  profitti.  Queste  decisioni  il  più  delle  volte  tendono  a  favorire  
gli  operatori  storici  e  lo  status  quo.  Cambiamenti  desiderabili  nella  

politica  possono  mettere  a  repentaglio  gli  interessi  delle  aziende:  forti  

garanzie  di  protezione  dei  dati,  mandati  di  minimizzazione  dei  dati,  linee  

guida  sull'uso  dell'intelligenza  artificiale  nel  punteggio  del  credito,  

procedura  penale  o  moderazione  dei  contenuti  difficilmente  potrebbero  

essere  avviati  all'interno  del  comitato  etico  di  un'azienda.  Ciò  è  

particolarmente  vero  in  aree  come  i  big  data  o  l'intelligenza  artificiale,  in  

cui  le  preoccupazioni  sistemiche  sui  diritti  fondamentali  sono  in  costante  

tensione  con  gli  sforzi  delle  aziende  per  normalizzare  le  loro  pratiche  e  i  

profitti.  In  questo  contesto,  è  probabile  che  il  ruolo  delle  decisioni  dei  

filosofi  interni  rimanga  limitato  alla  guida,  alla  revisione  e  alla  consulenza  

sulle  politiche  e  sul  lancio  di  prodotti  all'interno  dei  confini  dei  modelli  di  

business  esistenti.  In  casi  estremi,  potrebbero  contribuire  a  sconsigliare  

il  lancio  di  prodotti  in  cantiere.  Tuttavia  è  probabile  che  questi  casi  

rimarranno  limitati.  Finché  il  decisore  finale  su  una  data  politica  di  

intelligenza  artificiale  è  l'azienda  stessa,  i  programmi  di  etica  interna  

continueranno  a  beneficiare  gli  operatori  storici  più  degli  utenti  e  della  

società  e  quindi  mancheranno  di  valore  strumentale,  tutto  sommato.

danno  irreparabile.  Lo  stesso  potrebbe  valere  per  i  comitati  etici  dell'IA  

e  i  filosofi  interni.
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I  limiti  di  una  critica  basata  sul  valore  strumentale  degli  sforzi  basati  

sull'etica  sono  duplici.  In  primo  luogo,  sembra  che  l'esistenza  di  tali  

sforzi  e  il  loro  effettivo  impatto  positivo  sulla  società  possano  superare  

qualsiasi  resistenza  a  tali  sforzi.  Le  prove  di  tali  impatti  positivi  per  la  

società  piuttosto  che  per  le  aziende  stesse  devono  ancora  essere  viste,  

ma  la  nostra  critica  filosofica  rimane  aperta  a  una  confutazione  

consequenzialista  in  questo  senso.  In  secondo  luogo,  la  nostra  critica  

sembra  trascurare  le  argomentazioni  basate  sull'equità  procedurale.  A  

patto  che  si  mettessero  reali  denti  procedurali  e  sostanziali  sulle  azioni  

di  autoregolamentazione  immunizzandole  da  ogni  forma  di  pressione  

aziendale,  forse  questo  farebbe  una  differenza  sostanziale  che  

giustificherebbe  un  atteggiamento  morale  più  deferente  nei  confronti  

delle  decisioni  che  ne  derivano.  In  altre  parole,  sarebbe  difficile  

impugnare  per  motivi  strumentali  decisioni  assunte  in  condizioni  

procedurali  ineccepibili.  Questo  argomento  sembra  reggere  in  alcuni  

casi,  ma  i  suoi  meriti  sono  specifici  dei  fatti.  In  molti  contesti  della  vita  

reale,  l'autoregolazione  eseguita  in  condizioni  procedurali  impeccabili  e  

avere  denti  veri  sembra  un  ossimoro.

individui  o  enti.  Inoltre,  gli  impatti  limitati  sono  anche  dovuti  a  esercizi  di  

influenza  più  diffusi  che  modellano  il  discorso  più  ampio  sull'innovazione  

tecnologica  e  l'etica.  Queste  forme  più  sottili  di  influenza  e  costrizione  

includono  il  finanziamento  da  parte  delle  aziende  della  ricerca  e  delle  

iniziative  politiche  che  le  favoriscono,  l'attenta  selezione  delle  persone  

con  cui  interagire  e  le  cui  idee  vengono  messe  in  risalto,  comprese  le  

persone  che  queste  aziende  scelgono  di  avere  come  parte  delle  loro  

iniziative  basate  sull'etica  [27].
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6  Cosa  c'è  di  sbagliato  nel  colpire  l'etica
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Nel  complesso,  un'analisi  dall'interno  della  filosofia  morale  ci  aiuta  a  vedere  

questi  sforzi  interni  di  lavaggio  dell'etica  come  privi  di  un  significativo  valore  

strumentale  e  intrinseco  e  anche  come  svolgere  una  funzione  performativa  

che  può  influenzare  gli  individui  e  la  società.  Sebbene  possano  esserci  

eccezioni  di  aziende  che  lavorano  davvero  per  garantire  l'indipendenza  e  
l'effettivo  prezioso  contributo  del  lavoro  etico  interno  a  un  altro

In  terzo  e  ultimo  luogo,  nonostante  il  valore  intrinseco  o  strumentale  di  

questi  sforzi  o  la  loro  mancanza,  l'espressione  "lavaggio  etico"  denota  una  

particolare  funzione  performativa  ed  epistemica

Immunizzare  l'azione  aziendale  dal  controllo  pubblico  è  pericoloso  per  più  

di  una  ragione:  l'apatia  rafforza  le  aziende  e  indebolisce  gli  attivisti,  sposta  

l'onere  di  controllare  le  nuove  tecnologie  dai  governi  ricchi  e  dalle  società  

private  a  gruppi  di  attivisti  scarsamente  finanziati  e  altri  stakeholder  

emarginati.  Può  anche  screditare  gli  sforzi  volti  a  migliorare  la  

consapevolezza  e  restringere  lo  spettro  della  contestazione  e  del  dibattito.  

Gli  sforzi  di  autoregolamentazione,  come  l'esempio  del  FOB  fornito  sopra,  

tendono  a  restringere  l'ambito  di  un  dibattito,  marginalizzando  le  questioni  

di  ingiustizia  strutturale  o  cambiamento  dirompente  e  concentrando  invece  

l'attenzione  sull'equità  procedurale  e  sulle  modifiche  risolvibili.  Questo  –  

prevedibilmente  –  finisce  per  favorire  gli  incumbent.  Sebbene  le  dimensioni  

performative  del  lavaggio  dell'etica  siano  facili  da  ignorare,  esse  sono  in  

realtà  cruciali  per  un'analisi  completa  del  valore  morale  e  dell'accettabilità  

di  questi  sforzi.

delle  attività  in  questione  che  richiede  un'analisi  distinta.  La  retorica  etica  

può  avere  l'effetto  di  congelare  l'immaginazione  popolare  e  di  impedire  

l'emergere  di  valide  alternative.  Può  promuovere  e  rafforzare  una  visione  

ristretta  e  ristretta  delle  possibilità  di  cambiamento  normativo  e  inibire  il  

dialogo.

La  nostra  seconda  critica  del  cosiddetto  lavaggio  dell'etica  esamina  l'atto  di  

impegnarsi  in  questi  sforzi  da  parte  di  filosofi  residenti,  o  membri  di  comitati  

etici,  ed  esamina  il  valore  intrinseco  o  indipendente  dell'attività  in  cui  queste  

persone  si  impegnano.  una  pratica  ha  valore  quando  è  impegnata  nel  

perseguimento  di  obiettivi  di  valore  indipendente  come  la  verità,  la  giustizia  

o  il  benessere  della  società.  Per  essere  prezioso,  l'impegno  in  

un'argomentazione  morale  deve  essere  fatto  in  misura  sostanziale  per  

impegno  nei  confronti  del  principio  morale,  nella  convinzione  che  possa  

portare  a  una  migliore  comprensione  delle  questioni  morali.
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giusta  società,  è  importante  che  i  responsabili  politici  non  trascurino  

l'importanza  e  il  peso  di  queste  critiche  all'etica  che  si  riversano  in  molti  dei  

casi  esistenti  di  sforzi  interni  per  il  lavoro  etico,  in  particolare  intorno  all'IA.

Potremmo  pensare  che  questa  critica  riguardi  le  effettive  motivazioni  dei  

filosofi  e  degli  esperti  a  impegnarsi  nell'esercizio.  Quando  si  esaminano  

casi  di  filosofi  residenti,  comitati  etici  o  accademici  che  lavorano  a  stretto  

contatto  con  queste  aziende,  ci  sono  senza  dubbio  alcune  persone  che  lo  

fanno  per  aumentare  il  proprio  profilo  o  creare  connessioni  che  possono  

portare  a  ulteriori  lavori  nel  campo,  o  addirittura  per  ottenere  promozioni,  

onorificenze  o  maggiore  impatto  e  rilevanza  per  il  loro  lavoro.  Eppure  molti  

lo  fanno  anche  semplicemente  perché  credono  che  il  loro  coinvolgimento  

possa  portare  a  un  impatto  complessivo  positivo  o  nella  speranza  di  ottenere  

informazioni  su  come  funziona  l'azienda.  È  allettante  concentrarsi  sulle  

intenzioni  di  queste  persone  e  incolpare  le  loro  mentalità  miopi.  Eppure  la  

colpa  sembra  non  essere  all'altezza,  anche  perché  la  filosofia  morale  negli  

ambienti  accademici  è  caratterizzata  anche  da  tendenze  simili  a  lavorare  

per  ottenere  fama,  denaro  o  reputazione  accademica.

Strumentalizzato  e  svuotato  del  suo  valore  strumentale  e  intrinseco,  ciò  

che  avremmo  potuto  chiamare  ottimisticamente  “etica”  appare  ora  

intrappolato  tra  significati:  istanze  discutibili  di  autoregolamentazione,  

elenchi  statici  e  incompleti  di  principi  guida  e

Se  è  probabile  che  le  ragioni  per  criticare  e  resistere  all'etica  che  si  lava  

dall'interno  della  filosofia  morale  trovino  sostegno  tra  i  filosofi  morali  e  gli  

esperti  di  etica  tecnologica,  ma  anche  più  ampiamente,  allora  perché  

vediamo  così  tanta  etica  colpire  nei  circoli  politici  della  tecnologia?  Ciò  

sembra  accadere  per  due  motivi  principali:  un  malinteso  linguistico,  vale  a  

dire  la  fusione  di  un'etica  strumentalizzata  che  lava  gli  sforzi  con  l'etica  

come  esercizio  aspirazionale,  e  l'ignoranza  o  la  resistenza  alle  possibilità  e  

all'importanza  della  filosofia  morale.

Se  invece  si  intraprende  per  guadagnare  denaro,  piacere  ai  datori  di  lavoro  

o  ottenere  onori  e  riconoscimenti,  allora  il  valore  intrinseco  dell'esercizio  si  

contamina  moralmente,  perde  quella  speciale  impronta  di  purezza  che  fa  

prendere  sul  serio  il  processo  e  i  suoi  esiti.

L'equivoco  linguistico  è  dovuto  a  ciò  che  abbiamo  descritto  nell'ultima  

sezione  come  cooptazione  da  parte  delle  imprese  del  linguaggio  e  della  

funzione  performativa  dell'“etica”  per  perseguire  obiettivi  autopromozionali.

Può,  ad  esempio,  indurre  il  pubblico  a  credere  che  le  politiche  

precedentemente  contestate  siano  ora  diventate  accettabili,  creando  così  

una  riserva  di  legittimità  per  azioni  aziendali  discutibili.
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Invece,  una  migliore  caratterizzazione  del  valore  indipendente  del  lavoro  

basato  sull'etica  è  dire  che  deve  essere  capiente,  che  l'effettivo  impegno  

per  il  principio  morale  richiede  di  andare  oltre  e  fare  di  più  di  ciò  che  i  filosofi  

sono  autorizzati  a  fare  all'interno  delle  aziende  e  dei  contesti  aziendali.  

Sembra  giusto,  ad  esempio,  affermare  che  un  algoritmo  di  riconoscimento  

facciale  dovrebbe  essere  rivisto  perché  identifica  sistematicamente  i  bianchi  

in  modo  più  positivo  rispetto  ai  neri.  Tuttavia,  correggere  tale  pregiudizio  

richiede  più  che  "aggiustare"  l'algoritmo.  Richiede  di  assicurarsi  che  

l'algoritmo  non  venga  distribuito  in  contesti  in  cui  potrebbe  essere  utilizzato  

per  causare  danni  irreparabili  alle  persone  di  colore.  Probabilmente  implica  

anche  pensare  di  evitare  l'uso  di  tali  algoritmi  in  primo  luogo  e  sostituirli  con  

il  processo  decisionale  umano  [6][28].  Nella  misura  in  cui  un  comitato  etico  

o  un  filosofo  interno  si  impegna  in  un'argomentazione  morale  al  fine  di  

correggere  l'algoritmo,  ma  gli  viene  impedito  di  considerare  o  ignora  

volontariamente  queste  altre  considerazioni,  allora  l'esercizio  sembra  

mancare  di  un  sostanziale  valore  indipendente.  Tale  valore  richiede  un  

impegno  sostanziale  pieno  e  illimitato  nei  confronti  dei  principi  morali  e  

della  giustizia.
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7  Conclusione

Una  critica  più  ricca  degli  sforzi  di  autoregolamentazione  aziendale  e  della  

loro  cooptazione  della  retorica  "etica"  richiede  quindi  che  operiamo  a  due  

livelli:  continuare  a  essere  critici  nei  confronti  del  lavaggio  dell'etica,  pur  

essendo  consapevoli  che  la  nostra  stessa  critica  si  posiziona  distintamente  

all'interno  della  filosofia  morale.  In  altre  parole,  criticando  o  criticando  certe  

pratiche  adottiamo  una  posizione  morale  distinta  che  è  all'interno  della  

filosofia  morale  e  non  al  di  fuori  di  essa.  Dobbiamo  quindi  essere  pronti  a  

impegnarci  più  a  fondo  con  i  difetti  di  approcci  ristretti  all'etica  e  accettare  

che  la  difesa  di  posizioni  etiche  più  capienti  derivi  da  una  migliore  

comprensione  e  consapevolezza  del  potenziale  della  filosofia  morale,  non  

da  un  netto  rifiuto  di  essa  come  linguaggio,  pratica,  disciplina  e
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Questo  documento  ha  sostenuto  che  il  lavaggio  dell'etica  e  il  bashing  

dell'etica  sono  entrambi  approcci  ristretti  che  si  basano  su  una  comprensione  

limitata  di  ciò  che  l'etica  comporta  effettivamente.  Il  ragionamento  etico  o  

l'indagine  morale  possono  avere  valore  intrinseco  come  processo  e  valore  

strumentale  come  mezzo  per  il  raggiungimento  di  altri  risultati  di  valore.  È  

stato  sostenuto  che  più  l'etica  viene  utilizzata  nei  circoli  tecnologici  come  
facciata  performativa,  più  viene  strumentalizzata  e  svuotata  del  suo  valore  

intrinseco  o  del  suo  ruolo  come  mezzo  per  fini  preziosi  come  una  migliore  

comprensione,  meno  valore  può  avere  nel  complesso  come  una  pratica  e  una  modalità  di  indagine.

modalità  di  indagine.  Ciò  richiede  una  profonda  resa  dei  conti  della  società  

con  la  filosofia  morale;  una  comprensione  di  ciò  che  è  e  dei  suoi  limiti.

Molto  inchiostro  è  stato  versato  in  questo  modo,  spiegando  perché  l'"etica"  

non  può  riparare  le  aziende  tecnologiche  o  perché  l'adozione  di  "principi  

etici"  non  affronta  i  rischi  connessi  allo  sviluppo  dei  sistemi  di  intelligenza  

artificiale.

altre  forme  di  "riparazioni"  regolamentari  ristrette  e  conservatrici.  È  probabile  

che  nessuno  di  questi  esempi  incarnati  della  pratica  dell'etica  sia  pienamente  

difendibile  moralmente,  ma  la  parola  diventa  rapidamente  un  ronzio,  viene  

difesa  o  criticata  al  valore  nominale  dalle  aziende  e  dai  critici  degli  sforzi  di  

autoregolamentazione  aziendale  a  un  livello  simile  di  riduzione.  Queste  

dinamiche  rafforzano  ulteriormente  l'abuso  e  la  strumentalizzazione  del  

linguaggio  etico.  Nei  circoli  politici,  la  parola  diventa  una  falsa  pista,  una  

tecnica  così  imperfetta  che  difficilmente  può  reggersi  sulle  proprie  gambe,  

figuriamoci  portare  a  un  comportamento  migliore  nel  settore.

Adottare  una  prospettiva  interna  alla  filosofia  morale  ci  aiuta  a  vedere  i  limiti  

e  le  effettive  somiglianze  di  quelli  che  sembrano  opposti  polari  -  lavaggio  

dell'etica  e  attacco  all'etica  -  come  due  esempi  di  linguaggio  etico  

strumentalizzato.

Eppure  il  malinteso  in  fondo  è  questo:  ciò  che  esteriormente  potrebbe  

apparire  come  una  pratica  etica,  non  necessariamente  lo  è.  In  effetti,  

l'apparenza  dell'argomentazione  morale  rimane  un'apparenza  in  quanto  il  

valore  strumentale  e  intrinseco  dell'esercizio  rimangono  secondari  e  sono  

subordinati  ad  altri  scopi  moralmente  meno  significativi  ed  egoistici.  Questo  

è  il  caso  in  cui  i  risultati  di  tali  processi  favoriscono  costantemente  gli  interessi  

delle  parti  interessate  del  settore  invece  del  bene  comune.  Un  chiaro  esempio  

potrebbe  essere  un  comitato  etico  che  ha  costantemente  favorito  prodotti  che  

creano  dipendenza  che  portano  al  blocco  degli  utenti  in  nuovi  modi  

"interessanti",  ma  soprattutto  per  il  bene  di  maggiori  profitti.

Il  modo  per  combattere  il  lavaggio  dell'etica,  quindi,  non  è  quello  di  

strumentalizzare  il  linguaggio  etico,  ridurlo  e  poi  eliminarlo,  ma  piuttosto  di  

distinguere  le  forme  performative  e  strumentalizzate  di  etica  da  impegni  

preziosi  al  principio  morale  che  promuovono  progressi  nella  conoscenza  e  

nella  comprensione  di  sé.  Anche  se  i  filosofi  potrebbero  avere  del  lavoro  da  

fare  per  adattare  i  loro  metodi  e  la  loro  disciplina  ad  ambienti  frenetici  e  

politicizzati  come  lo  spazio  tecnologico,  non  possiamo  ignorare  l'immensa  

profondità  e  ricchezza  che  la  filosofia  può  portare  a  qualsiasi  dibattito,  non  

ultima  la  tecnologia

Criticata  come  complessa,  astratta,  apolitica  e  ingannevolmente  neutra  o  

obiettiva,  la  filosofia  riceve  molti  colpi  ed  è  spesso  respinta  in  aree  come  la  

politica  tecnologica  che  sono  in  rapido  movimento,  piene  di  conflitti  ideologici  

e  che  necessitano  di  risposte  rapide  ed  efficaci.  Tuttavia  oggi  è  chiaro  che  la  

necessità  di  soluzioni  rapide  ed  efficaci  è  stata  sopravvalutata  nella  politica  

tecnologica  e  che  i  conflitti  ideologici  e  il  ritmo  dell'innovazione  non  sono  

ostacoli  per  svolgere  un  lavoro  filosofico  più  incisivo  e  prezioso  in  questo  

settore.  Infatti,  l'attuale  clima  tecnologico,  la  forte  resistenza  al  capitalismo  

della  sorveglianza,  l'approvazione  di  nuove  leggi  sulla  privacy  dei  dati,  il  

complicato  rapporto  tra  big  tech,  big  oil  e  giustizia  climatica,  i  movimenti  dei  

dipendenti  tecnologici  e  le  denunce,  suggeriscono  che  qualcosa  all'interno  

della  tecnologia  sta  cambiando ,  e  che  è  giunto  il  momento  di  adottare  nuovi  

strumenti  e  modalità  di  pensiero  sulla  giustizia  tecnologica.  Ciò  di  cui  

l'ecosistema  tecnologico  ha  più  bisogno  oggi,  infatti,  sembra  essere  

un'indagine  più  lenta,  più  ricca  e  più  completa  di  ciò  che  le  varie  aziende  

tecnologiche  e  le  parti  interessate  devono  agli  esseri  umani,  agli  animali  e  al  

pianeta.  Le  nuove  tecnologie  ci  stanno  anche  costringendo  a  riesaminare  e  

mettere  in  discussione  gli  impegni  che  noi  umani  dobbiamo  gli  uni  agli  altri,  

così  come  agli  altri  esseri  e  all'ecosistema  del  pianeta  globale.  Proprio  a  

questo  serve  la  filosofia  morale.  Potremmo  voler  smettere  di  picchiarlo.

Gran  parte  dell'inchiostro  usato  per  colpire  l'"etica"  era  forse  giustificato,  ma  

avrebbe  potuto  essere  usato  in  modo  più  saggio  distinguendo  il  lavaggio  

dell'etica  dall'altro  significato  di  etica,  la  pratica  ampia  e  capiente  che  richiede  

a  noi  e  ai  filosofi  morali  di  impegnarci  in  un  pensiero  di  principio  con  un  

impegno  per  il  miglioramento  umano,  la  libertà,  l'uguaglianza  e  la  dignità.  

Troppo  spesso  trascuriamo  che  l'"etica"  può  e  deve  comprendere  più  di  ciò  

che  le  aziende  ne  fanno.  La  pratica  etica,  infatti,  consente  di  valutare  i  meriti  

concorrenti  o  complementari  di  diversi  tipi  di  regolamentazione,  compresa  

l'autoregolamentazione  e  altre  forme  di  legislazione  e  di  policy-making.  

Strumentalizzare  e  semplificare  il  significato  e  l'uso  del  linguaggio  dell'etica  

non  solo  è  fuorviante,  ma  è  anche  controproducente  e  costituisce  un'occasione  

persa  per  distinguere  il  lavaggio  aziendale  da  studi  meritevoli  e  modi  di  

pensare  che  possono  aiutarci  a  sfidarlo.

quelli  di  governo.

Dall'etica  al  lavaggio  dell'etica:  una  visione  dell'etica  tecnologica  dall'interno  

della  filosofia  morale
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