Simili agli uomi ni ma non umani
Il Machine Le arning futuro delle intelligenze a rt ificiali
di Carlo Maria P olvani
Si registra una sempre più incisiva per vasività dell’intelligenza artificiale (IA) in o gni
campo dell’interagi re umano. Alcune applicazioni dell’IA sono fonte di meravig lia
e di speranza — il raffinatissimo logiciel messo a punto dall’Hôpital Cochin di
Parigi, che permett e di diagnosticare t um or i per mezzo dell’interpretazione d’immagin i
radiologiche con una precisione ma i ra gg iunt a finora — altre di preoccupazione e d i
timore — l’avanzatissimo progetto di dro ne da combattimento nEUROn da parte d e lla
Dassault Aviation, che contemplerebbe la co mpleta autonomia decisionale di un ro bot
nell’intrapr end ere azioni militari. Il Profe ssor Yuval Noah Harari dell’Università Ebraica d i
Gerusalemme , aut ore del fortemente dib at t ut o best seller , edito dalla Bompiani Sapien s.
Breve storia dell ’umanità, non esita a co lle gare il futuro della nostra specie a q uello
dell’IA, chiedendosi nel suo altrettanto co nt ro ver so ultimo saggio Homo Deus. Breve sto ria
del futuro, «cosa ne sarà della societ à, de lla politica, della vita di tutti i giorni qua n do
algoritmi, altamente int elligenti ma no n dot at i di una coscienza umana, ci conoscerann o
meglio di noi stessi ?».
Le ragioni che hanno permesso lo svilup po dell’IA nell’ultimo mezzo secolo son o
riconducili ai progressi tecnici alla base de lla In formation and Communication Technolog y.
Indispensabil e è stat a l’affermazione di un linguaggio universale che traducesse i p iù
svariati tipi di informazione in semplici n um eri binari (in base 2 anziché 10). Digitalizza ta
in soli 0 e 1, l ’i nformazione ha potuto e sser e t rattata da interruttori integrati in circuiti (i
microchip) inseriti in sempre più poten ti elabora tori elettronici. Grazie all’interconnessio n e
fra questi ul timi (il World Wide Web ) p oi, l’enorme massa d’informazioni venuta a cre a rsi
(il Big Data) è diventata una mina d’or o — da qui, la denominazione di Data Mining
— per programmatori che scrivessero a lgoritm i (delle serie di calcoli in sequenza) ch e
ricercassero, sfrutt ando una inedita or ganizzazione decentralizzata dei dati stessi (il
Blockchain), delle relazi oni fra questi u lt imi. Tut tavia, nell’ultimo decennio, l’IA è riuscita a
trasformarsi in qualche cosa di molto più ch e un mero meccanismo di calcolo programmato,
diventando un vero e proprio sistema di elab or azione capace di adattarsi e di ottimizza rsi
autonomam en te. Quest a nuova cap acità — genericamente conosciuta come Machin e
Learning — ra ppresenta un salto di ord ine qu alitativo e non quantitativo, come lo illu stra
il seguente esempio.
Una squadra di ricercatori della Univer sit y of California at Los Angeles, col fine di aiuta re
le mamme e i papà con problemi di udit o, h a cr eato una app scaricabile su smartphone, che
interpreta il pianto dei neonati e indica i biso gn i soggiacenti ai loro vagiti. La ChatterB aby
si basa su un algoritmo scritto da un team int er disciplinare della Ucla che ha digitalizza to i
tracciati di un mi gli aio di gemiti e ha a ssociat o a dei parametri matematici dei medesi mi —
quali la lunghezza del suono, la frequenza, le interruzioni — i rispettivi stati di stress de i
neonati — qua li l a f ame, il dolore, la n ece ssit à d’essere cambiati — che li avevano emessi.
Quando un genitore registra sul cellula re il pia gnisteo del suo fanciullo, la app non fa a ltro
che paragona re i parametri dei nuovi piagnucolii con quelli già in memoria e dedurre , pe r
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convergenza probabi li stica, le presunt e ne cessità dell’infante (con una precisione de l 90
per cento almeno secondo alcuni soddisfat ti ut ilizzatori).
Anche se tale performance pare ottimist ica , n on vi è dubbio che la ChatterBaby migliorerà
la qualità delle sue interpretazioni ma no a mano che memorizzerà sempre più ti pi di
lamenti infantili e affinerà i parametr i di analisi degli stessi. Ma lo stesso applicativo
potrebbe trasformarsi i n uno strumento ben più potente grazie al Machine Learning che
gli perm etterebbe di ri programmarsi da solo per cercare, trovare e collegare informazio n i
rilevanti non originalmente previste (e .g. , i d at i della cartella clinica dell’infante) e persin o ,
avere la libertà di prendere decisioni da solo (e.g., nel caso in cui registrasse un va g ito
inquietante, fornire ai servizi sociali i dati de i genitori). È il parere di molti esperti che il
Machine Learning rappresenti il passo de cisivo nella creazione di vere e proprie macchin e
capaci di imit are le capacità di appren dim en to tipiche del cervello umano.
Tale ambizioso proget to passa, in primis, pe r il passaggio del patrimonio della conosce n za
umana alle IA; questo sforzo si chiama Dat a Labelling. Nel «New York Times» del 20 d i
agosto, l’ar ticol o The Tedium of Teachin g A.I . descrive come siano nate delle azien d e
start-up che assumono professionisti qualif icati col solo fine di codificare il loro sape re in
informazioni p ronte per l’uso delle IA. Un secondo sforzo va nella direzione di camb iare
la struttura fisica dei circuiti delle m acch ine su cui girano le IA configurandoli a mo’
di r eti neuronal i sul modello di una cor teccia cerebrale umana; questo tentativo — su
cui si sta giocando la fattibilità di una fo rma avanzata di Machine Learning conos ciuta
come Deep Learning — ha dato risultat i p rom et tenti tanto che alcuni — come l’eccen trico
Elon Musk fondat ore della Neuralink — pr om ettono l’imminente interfacciabilità fra re ti
neurali artifi ci ali e reti neurali biologiche. Una terza area di ricerca è quella di progetta re
i meccanism i di apprendimento autonomo delle IA ispirandosi all’incredibile plasticità
della mente umana durante l’infanzia e pr og rammando delle macchine che imitino le
procedure di apprendi mento tipiche dei ba mbini. Sulla fattibilità stessa di questo proge tto
rimangono varie incognite che andreb be ro co nsiderate alla luce di due eccellenti sa g gi
— r ispettivamente di S tanislas Dehaene e di Olivier Houdé — recentemente pubblicati
dalla Odile Jacob. Nel primo, Apprend re! L’inte lligence du cerveau, le défi des machin es,
il Pr ofessore al Collège de France, traccia nd o un brillante paragone sulle differenze de lle
funzioni di ap prendimento fra il nostr o cer vello e le IA, sostiene che le facoltà uma ne d i
imparare non pot ranno essere imitate sic et simpliciter dalle macchine, visto che so n o
dipendenti da una mi riade di fattori com ple ssi (e.g., le interazioni familiari, il tipo d i
educazione scolast ica, i l ruolo del so nn o e d el gioco).
Nel secondo, L’intelligence humaine n’est p as un algorithme , il Presidente onorario del
Laboratoir e de psychol ogie du dévelo pp em ent et de l’education de l’enfant della Sorbo nne
ipotizza degli ostacoli forse insormon tabili nel trasferimento dei metodi di apprendime nto
umani su piat taf orme t ecnologiche. Basandosi sugli studi pionieristici degli stadi cog nitivi
dell’infanzia del l’ il lust re Jean Piaget (1 89 6- 1980), egli prospetta l’esistenza di due ci rcuiti
di acquisizione di conoscenze negli u mani: qu ello euristico basato sulle intuizioni e qu e llo
algoritmico fondato su deduzioni logiche. Il segreto dell’efficienza dell’apprendimento nei
bambini consisterebbe in un delicato bilancia mento dei due meccanismi grazie a veri e
propri freni in ibi tori dell’immissione di nu ove conoscenze, fin quando quelle già acqu isite
non siano state organizzate in schem i sicuri. Paradossalmente, i lavori di Dehaene e
di Houdé suggeri scono che lo svilup po dell’I A potrebbe servire non solo e non tan to
alla creazione di macchine ultra- perf or mant i quanto a svelare i misteri che portano alla
formazione di strut ture di conoscenza e d’int er azioni tipicamente umane quali la cosci enza
del propr io agi re, la consapevolezza di sé st essi e i sentimenti verso il prossimo.
È quasi cer to i nfat ti che le IA imiter an no sem pre meglio gli uomini come dimostra no i
progressi nel l’ ambito delle traduzion i ling uistiche per mezzo di interpreti elettronici (si
veda, sempr e della Odile Jacob, il contr ibu to del Professor Thierry Poibeau, Babel 2 .0.
Où va la traduction automatique? ); re sta da sapere se la creazione di avanzatissime IA
permetterà agl i uomini di scoprire meglio ch i sono o se, invece, li condannerà a ri dursi
a una m era copia di loro stessi. Come consigliato dall’articolo AI and literature: th e
muse in the machine del «Financial Tim es» del 9 agosto, utopisti e catastrofisti dell’IA
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dovrebbero ispi rarsi al poema Ulysses di Alf re d Tennyson (1809-1892), nel quale l’e roe
omerico, r itrovat i gl i af fetti di Penelope e di Telemaco a Itaca, prende la fatale decisio n e
di abbandona rli, inebriato dalla sete d i sap er e che smania di appagare partendo per u n a
seconda odi ssea: «Venite amici, che no n è t ardi per scoprire un mondo nuovo. Io vi
propongo di andare più in là dell’orizzo nt e [ …]; siamo ancora gli stessi: unica, eg uale
tempra di eroici cuori, indeboliti forse dal f at o, ma con ancora la voglia di combattere , d i
cercare, di tro vare e di non cedere». Se non vuole pagare a caro prezzo il suo progre sso,
la specie umana dovrà mettere al cent ro d i ogni sua avventura sé stessa; questo, più che
un atto di inte ll igenza dovrà essere un at to di volontà.
Pubblicato in L'Osservatore Romano, 1 5/ 09/ 20 19.
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