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FILOSOFIA

Le nanotecnologie,
il futuro di scienza
e tecnologia ancora
attende leggi certe

SAGGIO

■ Se fino a poche settimane
fa non avremmo dato ecces-
siva importanza a uno stu-
dio sulle nanotecnologie, og-
gi la nostra percezione del
problema è profondamente
cambiata.
E bastato che un virus, Co-

vid-19, non solo invisibile
ma dell'ordine di grandezza
di un milionesimo di milli-
metro, cominciasse a diffon-
dersi nel mondo e arrivasse

fino a noi, per renderci con-
to che la potenzialità o la pe-
ricolosità di un agente non è
assolutamente proporziona-
le alla sua grandezza. Ecco
perché uno studio approfon-
dito sulle nanotecnologie co-
me quello di Gianni Manzo-
ne desta immediatamente
la nostra attenzione.

Il testo, nato prima del-
l'emergenza dovuta al coro-
navirus, analizza, dal punto
di vista etico, il nuovo, ster-
minato e misterioso mondo
delle nanotecnologie. Noi

sappiamo che si tratta di un
terreno in gran parte ine-
splorato, dal momento che
il termine stesso ha visto la
luce nel 1959, usato da Feyn-
man per indicare particelle
di materia infinitamente pic-
cole. Il nanometro corri-
sponde a un miliardesimo
dimetro, I batteri e i virus
sono un tipo di nanomacchi-
ne, capaci non solo di na-
scondersi, ma dl evolversi e
di mutare a una velocità
strepitosa. Don Gianni Man-
zone, nato a Santa Vittoria,

prete albese, è ordinario di
teologia morale alla pontifi-
cia università Lateranense,
docente straordinario alla
pontificia università Urba-
niana, membro del Pontifi-
cio consiglio per lo sviluppo
umano e integrale, collabo-
ratore dell'Osservatore roma-
no, della Rassegna di teologia
e di numerose riviste scienti-
fiche. Questa sua ultima ope-
ra - Morale artificiale. Nano-
tecnologie, intelligenza artifi-
ciale, robot, edita da Edb -
frutto di quattro anni di rl-

Don Gianni Manone. originario di
Santa Vittoria, e la copertina del libro.

cerche, è l'analisi, dal punto
di vista morale, di questo
mondo invisibile.
Le nanotecnologie, che

manipolano la materia a li-
vello atomico e molecolare,
sono il futuro della scienza,
ma possono trasformare an-
che la società. Possono in-
fluenzare le istituzioni e tra-
sformare le relazioni sociali,
il lavoro, l'economia. Nei

GIANNI MANZONE DÀ
RISPOSTE Al DUBBI
ETICI SU INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E ROBOT

prossimi vent'anni l'assi-
stenza medica, la pubblica
amministrazione, la politi-
ca, la scuola, la scienza, i tra-
sporti e la logistica dipende-
ranno sempre più dalle ap-
plicazioni che decideremo
di usare in queste aree. È fa-
cile prevedere rischi e bene-

fici per l'ambiente, la sicu-
rezza e la salute, mentre è
più complesso immaginare
come sopravviveranno, per
esempio, la privacy e le liber-
tà civili in un mondo in cui
tutto sarà controllato da
una rete internazionale di
computer.
Ma ci sono altre domande

ineludibili dal punto di vista
etico: tutto ciò che è tecnica-
mente possibile è anche mo-
ralmente giusto? Chi con-
trolla quanto avviene nel la-
boratori di ricerca? Ci pos-
siamo fidare della coscienza
dei ricercatori? Chi forma e
guida la loro coscienza?
Non è opportuno che la co-
munità internazionale si
dia delle regole? Cosa succe-
derà quando l'intelligenza
artificiale, ossia i robot sa-
ranno più potenti dell'uo-
mo? La ricerca deve darsi o
avere dei limiti?

Questioni di questo tipo
fanno da sfondo al lavoro di
don Gianni, che offre un te-
sto straordinariamente sti-
molante per menti non pigre.

Battista Galvagno
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