


SiSi puòpuò definiredefinire l’intelligenzal’intelligenza artificialeartificiale (IA)(IA) l’insiemel’insieme didi studistudi ee tecnichetecniche cheche tendonotendono
allaalla realizzazionerealizzazione didi macchinemacchine inin gradogrado didi risolvererisolvere problemiproblemi ee didi riprodurreriprodurre attivitàattività
proprieproprie dell’intelligenzadell’intelligenza umanaumana..

IlIl dibattitodibattito sull’IAsull’IA èè statostato condottocondotto nellanella secondaseconda metàmetà deldel NovecentoNovecento eded èè tuttoratuttora frafra
ii piùpiù appassionatiappassionati ee appassionantiappassionanti dibattitidibattiti delladella ricercaricerca filosoficafilosofica.. CiòCiò puòpuò essereessere
consideratoconsiderato naturalenaturale perchéperché l’IAl’IA riapre,riapre, concon grandegrande forzaforza didi provocazione,provocazione, ilil
problemaproblema didi cheche cosacosa sianosiano lala mente,mente, l’intelligenzal’intelligenza oo l’intelligenzal’intelligenza coscientecosciente ((
PROBLEMAPROBLEMA MENTEMENTE--CORPOCORPO )).. LaLa discussionediscussione riguardariguarda duedue grandigrandi temitemi:: cheche cosacosa
puòpuò farefare l’IA,l’IA, ee cheche cosacosa èè lecitolecito farefare concon l’IAl’IA..

Conviene,Conviene, finfin daldal principio,principio, distingueredistinguere frafra “IA“IA debole”debole” ee “IA“IA forteforte””.. L’IAL’IA deboledebole
vuolvuol costruirecostruire macchinemacchine cheche sisi comportinocomportino “come“come se”se” fosserofossero intelligentiintelligenti:: ossiaossia
macchinemacchine capacicapaci didi risolvererisolvere “tutti”“tutti” ii problemiproblemi cheche l’intelligenzal’intelligenza umanaumana sasa risolvererisolvere..
L’IAL’IA forteforte vorrebbevorrebbe ottenereottenere didi piùpiù:: costruirecostruire unauna macchinamacchina cheche agiscaagisca inin modomodo
intelligenteintelligente tantotanto dada avereavere unauna “intelligenza“intelligenza cosciente”,cosciente”, unauna mentemente coscientecosciente didi fattofatto
indistinguibileindistinguibile dalladalla mentemente umanaumana..

CHE COS’èCHE COS’è
L’INTELLIGENZAL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE?ARTIFICIALE?



GiàGià daldal 1717°° secolosecolo ilil filosofofilosofo francesefrancese CartesioCartesio anticipòanticipò ilil problemaproblema dell’intelligenzadell’intelligenza
artificialeartificiale..
CartesioCartesio sostennesostenne cheche lele macchinemacchine sisi differenzianodifferenziano dall’uomodall’uomo perper duedue motivimotivi:: perper lala
mancanzamancanza didi linguaggiolinguaggio ee perchéperché agisconoagiscono perper naturalenaturale disposizionedisposizione deglidegli
organiorgani senzasenza intenzionalitàintenzionalità::

“Se“Se vivi fosserofossero macchinemacchine cheche somigliasserosomigliassero aiai nostrinostri corpicorpi ee imitasseroimitassero lele
nostrenostre azioniazioni tantotanto quantoquanto fossefosse praticamentepraticamente possibile,possibile, noinoi avremmoavremmo
sempresempre duedue mezzimezzi certissimicertissimi perper riconoscerericonoscere cheche esseesse nonnon perper questoquesto sonosono
deidei veriveri uominiuomini.. IlIl primoprimo èè cheche esseesse nonnon potrebberopotrebbero maimai servirsiservirsi didi parole,parole,
néné didi altrialtri segni,segni, componendoli,componendoli, comecome facciamofacciamo noi,noi, perper comunicarecomunicare agliagli
altrialtri ii nostrinostri pensieripensieri.. [[……]] EE ilil secondosecondo èè che,che, perper quantoquanto esseesse faccianofacciano
parecchieparecchie cose,cose, altrettantoaltrettanto bene,bene, oo forseforse meglio,meglio, didi ciascunociascuno didi noi,noi, esseesse
infallibilmenteinfallibilmente fallirebberofallirebbero inin altre,altre, dalledalle qualiquali sisi scoprirebbescoprirebbe cheche esseesse
nonnon agisconoagiscono perper conoscenza,conoscenza, mama solamentesolamente perper lala disposizionedisposizione deidei loroloro
organiorgani..””



DopoDopo lala 22°° guerraguerra mondiale,mondiale, l’ideal’idea didi unun cervellocervello elettronicoelettronico giàgià c’era,c’era, mama ii piùpiù
eranoerano scetticiscettici:: eraera peròperò consideratoconsiderato assurdoassurdo cheche unun computercomputer potessepotesse andareandare oltreoltre
aa ciòciò perper cuicui eraera statostato programmatoprogrammato.. TuringTuring inveceinvece nonnon eraera didi questaquesta opinioneopinione ee sisi
adoperòadoperò perper farfar sisi cheche questaquesta nonnon restasserestasse solosolo un’astrattaun’astratta convinzioneconvinzione..

ConsisteConsiste nelnel determinaredeterminare sese unun computercomputer èè inin gradogrado didi pensarepensare proponendoproponendo didi
“valutare”“valutare” l’intelligenzal’intelligenza delladella macchinamacchina solamentesolamente dalladalla suasua capacitàcapacità didi
presentarepresentare unun comportamentocomportamento comunicativocomunicativo indistinguibileindistinguibile dada unun essereessere parlanteparlante
umanoumano..
EccoEcco lolo svolgimentosvolgimento deldel testtest:: unauna personapersona sisi trovatrova davantidavanti adad unun terminaleterminale ee concon lala
tastieratastiera scrivescrive delledelle domandedomande ee ricevericeve delledelle risposterisposte.. Dall’altroDall’altro capocapo deldel terminaleterminale
c’èc’è unauna macchinamacchina ee unun operatoreoperatore umanoumano cheche fornisconoforniscono alternativamentealternativamente lele
risposterisposte allealle domandedomande.. SeSe lala personapersona nonnon èè inin gradogrado didi distingueredistinguere quandoquando stasta
interloquendointerloquendo concon lala macchinamacchina ee quandoquando concon l’operatorel’operatore umano,umano, alloraallora lala
macchinamacchina èè intelligenteintelligente..



IlIl filosofofilosofo statunitensestatunitense JohnJohn SearleSearle concon l’esperimentol’esperimento mentalementale chiamatochiamato stanzastanza
cinese,cinese, confutaconfuta ilil testtest didi Turing,Turing, dimostrandodimostrando cheche nonnon haha sensosenso assimilareassimilare lala
mentemente alal computer,computer, inin quantoquanto nessunnessun computercomputer puòpuò pensarepensare nellonello stessostesso modomodo
deglidegli esseriesseri umaniumani.. IlIl suosuo principaleprincipale presuppostopresupposto èè cheche ilil computercomputer perper elaborareelaborare
l’informazione,l’informazione, nonnon haha bisognobisogno didi comprenderecomprendere ciòciò cheche stasta facendofacendo (in(in fondofondo
nonnon èè quelloquello cheche dicevadiceva CartesioCartesio duedue secolisecoli prima?)prima?)..

EgliEgli immaginaimmagina unauna personapersona cheche nonnon conosceconosce ilil cinesecinese chiusachiusa dentrodentro unauna stanzastanza
pienapiena didi ideogrammiideogrammi cinesi,cinesi, dotatadotata tuttaviatuttavia didi unun manualemanuale didi regoleregole didi traduzionetraduzione
inin basebase alal qualequale associareassociare ideogrammiideogrammi adad altrialtri ideogrammiideogrammi.. LeLe regoleregole specificanospecificano
senzasenza ambiguitàambiguità gligli ideogrammiideogrammi inin basebase allaalla loroloro formaforma ee nonnon richiedonorichiedono cheche egliegli
lili capiscacapisca.. SupponiamoSupponiamo adessoadesso cheche delledelle personepersone cheche capisconocapiscono ilil cinesecinese
introducanointroducano nellanella stanzastanza gruppettigruppetti didi ideogrammiideogrammi ee che,che, inin risposta,risposta, egliegli
manipolimanipoli questiquesti ideogrammiideogrammi secondosecondo lele regoleregole deldel manualemanuale ee restituiscarestituisca loroloro altrialtri
gruppettigruppetti didi ideogrammiideogrammi.. SeSe lele regoleregole deldel manualemanuale specificanospecificano abbastanzaabbastanza
accuratamenteaccuratamente qualiquali gruppigruppi didi ideogrammiideogrammi possonopossono essereessere associatiassociati agliagli
ideogrammiideogrammi introdotti,introdotti, inin modomodo cheche lele “risposte”“risposte” abbianoabbiano sensosenso compiutocompiuto ee sianosiano
coerenticoerenti concon lele domande,domande, chichi stasta fuorifuori dalladalla stanzastanza puòpuò concludereconcludere erroneamenteerroneamente
cheche chichi stasta dentrodentro conoscaconosca ilil cinesecinese..



II..AA.. forteforte:: lala macchinamacchina cheche funzionafunziona inin modomodo intelligente,intelligente, devedeve avereavere
un’intelligenzaun’intelligenza cosciente,cosciente, indistinguibileindistinguibile dalladalla mentemente umanaumana ee cheche siasia perciòperciò inin
gradogrado didi agireagire consapevolmenteconsapevolmente..

II..AA.. deboledebole:: vuolevuole costruirecostruire macchinemacchine cheche sisi comportinocomportino “come“come se”se” fosserofossero
intelligenti,intelligenti, ossiaossia cheche sianosiano capacicapaci didi risolvererisolvere tuttitutti ii problemiproblemi cheche l’intelligenzal’intelligenza
umanaumana èè inin gradogrado didi risolvererisolvere..
UnUn computercomputer nonnon potràpotrà maimai eguagliareeguagliare lala mentemente umana,umana, mama potràpotrà solosolo arrivarearrivare
aa simularesimulare alcunialcuni processiprocessi cognitivicognitivi umani,umani, mama senzasenza riuscireriuscire aa riprodurliriprodurli nellanella
loroloro totaletotale complessitàcomplessità..

I.A. FORTE E I.A. DEBOLEI.A. FORTE E I.A. DEBOLE



••ApprendimentoApprendimento (crescita(crescita delladella conoscenza)conoscenza)
LeLe macchinemacchine nonnon potrannopotranno dirsidirsi intelligentiintelligenti finofino aa quandoquando nonnon sarannosaranno inin gradogrado
didi accrescereaccrescere lele proprieproprie conoscenzeconoscenze ee didi miglioraremigliorare lele proprieproprie abilitàabilità..

••DipendenzaDipendenza delladella macchinamacchina dall’uomodall’uomo
LaLa macchinamacchina puòpuò farefare solosolo ciòciò cheche lele sisi ordinaordina didi fare,fare, quindiquindi èè privapriva didi volontàvolontà
liberalibera ee lele sceltescelte cheche compiecompie sonosono condizionatecondizionate..

••FunzioneFunzione propriapropria delledelle macchinemacchine
SebbeneSebbene lele macchinemacchine sianosiano inin gradogrado didi memorizzarememorizzare concon facilitàfacilità grandigrandi quantitàquantità
didi informazioniinformazioni ee svolgeresvolgere senzasenza erroreerrore moltimolti calcolicalcoli aritmeticiaritmetici inin nanosecondi,nanosecondi, èè
indubbioindubbio cheche rispettorispetto agliagli uominiuomini svolgonosvolgono attivitàattività oo compiticompiti “semplici”“semplici” comecome
parlare,parlare, interpretareinterpretare unauna scenascena visiva,visiva, comprenderecomprendere unauna frasefrase concon unun approccioapproccio
simbolicosimbolico ee funzionalefunzionale..

LIMITI DELL’IALIMITI DELL’IA



Il team di lavoro:Il team di lavoro:

CantariniCantarini AlessioAlessio:: ilil forniscifornisci datidati
CantianiCantiani GiorgiaGiorgia:: lala ragazzaragazza immagineimmagine
FossiFossi ValentinaValentina:: lala demotivatricedemotivatrice
GiantomassiGiantomassi GabrieleGabriele:: l’ostruzionistal’ostruzionista
LennelliLennelli AlessandroAlessandro:: l’innominatol’innominato
SbarbatiSbarbati GiuliaGiulia:: l’organizzatricel’organizzatrice
SilviSilvi LeonardoLeonardo:: ilil battitorebattitore
StronatiStronati IlariaIlaria:: l’oratricel’oratrice relazionistarelazionista
TaccalitiTaccaliti ChiaraChiara:: lala prestapresta--terrenoterreno didi studistudi


