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Intelligenza artificiale,il valore della diversità — P.15
SCIENZA E NATURA

Ogni componente di un sistema complesso è differente da un altro e sbagliare è lalogica
conseguenza:l'Ia non serve solo per migliorare l'efficienza ma per comprendere chi siamo

Algoritmo

Paolo Massimo Buscema
o scopo effettivo dell'Intelligenza artificiale è(perciò)
imitare illavoro dellanatura: pensare strutture che
pensino e che pensino anche i loro pensieri. Di più:
che pensino il loro stesso pensare.
Spiegareleleggi di naturaèl'obiettivo
della scienza.L'intelligenza artificiale
sioccupa diquelleleggidinaturail cui
risultato è immateriale:capire,pensare,apprendere,apprendere ad apprendere,immaginare.Il pensiero è
l'essere delfare.E questo essere è un
fare invisibile che come un ponte sul
vuoto connette le azioni e gli eventi
materiali(...).
La naturafa esploderela suacomplessità neltempo tramitela diversità degli oggetti che fa interagire tra
loro. Si potrebbe anche dire che
l'evoluzione biologica èla storia delle
negoziazionicompetitive e cooperative tra oggetti diversi.E quanto più
i contraentisono diversitraloro,tanto più,se un punto diincontro si trova,il risultato cambieràin modo forte ilfuturo ditutti gli altri.Stiamo sostenendo che ciò che sembra"stupido"in un tempo,potrebbe rivelarsi
una soluzione "geniale" un attimo
dopo.La bio diversità è perciò la riserva aurea della creatività della natura e del suo equilibrio.
Il cervello umanofunzionain modo simile: moltissimineuroni,organizzatiin piccole reti,ciascuna di pochi strati(al massimo 6), diverse le
une dalle altre pertopologia,funzioni
e posizione gerarchica. Il cervello
sembra il regno della bio diversità
strutturale e funzionale delle reti
neurali che lo compongono.Questa
diversitàè alla base dellasua efficienza:reti diverse capiscono e trasmettonoinformazionidiverse ad altre reti
che in modo loro specifico ne trasmettono altre,in un complesso sincronismo temporale e spaziale. E
questo concerto di artistiinconsapeRitaglio
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voliche siè sviluppato neltempo non
può essere sostituito da un unico"solista"cheinterpreta dasolo ognistrumento.Sarebbe come pretendere che
il complesso ritmo di movimenti in
un affollato bazar orientale fosse riproducibile da un unico esercito di
soldati che marcia al passo dell'oca.
Quindi,ilfatto che il nostro cervello sia strutturato come unacomplessasocietà direti specifiche è unsegno
visibile dicomela nostra menteinvisibilefunziona.Anzi,èla prova dicome la complessità emerga quasi
spontaneamente dalla sincronizzazione delle bio diversità.Perché la diversità tra due componenti strette
nello stesso spazio-tempo è prima
conflitto,poinegoziazione,poiancora errori e approssimazioni,e infine
cooperazione.Cooperazione anche e
forse soprattutto inconsapevole:man
mano,infatti,che ognicomponente si
specializza in un tipo di risposta,è la
capacità dirisposta globale dell'insieme che diventa più efficace per affrontare qualsiasi perturbazione
esterna imprevista.
Si potrebbe coniare un nuovo aforisma persintetizzare lalogica deisistemi che si evolvono in modo complesso:se sbaglio esisto,e se esisto è
perché sono diverso.
La parola "sbaglio" nella frase
precedente non è uno sbaglio. Ogni
componente diun sistema complesso per contribuire all'insieme deve
necessariamente provare molti comportamenti,solo alcuni dei quali risulteranno adeguati all'intero sistema,mentre la maggior parte risulteranno errati.Questierrorisono il sale
dei sistemi adattivi: dimmi come
sbaglie ti dirò chisei.L'identità dinamica di ogni piccola rete neurale del
cervello si forma sulla base dei suoi
errori di funzionamento. Se questi
ultimisono troppie non si auto correggono nel tempo,la rete in questione tenderà a riorganizzarsi,in caso contrario quella rete si specializzerà nel fornire le risposte corrette
che si sono selezionate durante il

uso

esclusivo

del

processo di"apprendimento".
Così diventa evidente che il pensieroimplical'apprendimento,el'apprendimento si ottiene minimizzando nel tempo gli errori che necessariamenteesso implica.Marciineurali
diverse apprendono dati diversi in
modidiversi.Quindicommettono erroridiversiesviluppano abilità diverse.E,quindi,l'apprendimento collettivoe gerarchico diqueste diverse reti
neurali, che hanno abilità diverse e
diverse debolezze,che costituisce la
forzadiun apprendimentorealmente
profondo(«se sbaglio esisto»).
L'intelligenza artificiale delfuturo
prossimo dovrà passare daforme di
"apprendimento violento"(tantistrati-filtro in successione,schiacciati da
unafunzione obiettivoimposta dall'esterno)aforme di apprendimento
realmente profondo,basate sullacooperazione inconsapevole di molte
piccole retineuralidiversamente specializzate(tanti punti di vista diversi
ognuno conisuoiobiettiviinternisui
tanti aspetti di un stesso problema).
E come se l'intelligenza artificiale
dovesse lei stessaimparare avedere
il cervello umano come un enorme
colonia di insetti, che, invece di
muoversi, stabiliscono di volta in
volta reti adattive di scambi informativi tra di loro in accordo ai dati
che provengono dall'esterno e dall'interno del loro sistema.
Ilcervello umanoè uno dei più incredibili pensieriimpossibiliprodotti
dalla natura:un pensiero che genera
pensierisulla propria origine.L'intelligenza artificiale èl'unica scienza che
mira a rendere visibile, materiale e
automatico il mondo invisibile del
pensiero umano.Sviluppare una vera
intelligenza artificiale non deve servire solo a produrre nuove applicazioni
e tanti soldi, ma a capire meglio chi
siamo e quanto siamo strani. Forse
siamo un capriccio della natura. Ma
questo capriccio si è trasformato in
ciò che alla natura manca:un pensiero che ha un forte bisogno difuturo.

destinatario,

Paolo Massimo Buscema è presidente del
centro ricerche Semeion efull professor
all'Università del Colorado
non

riproducibile.

120634

Intelligenza artificiale,il valore della diversità

Quotidiano
11 Sole

11S

'14SSII30 DUZEMA
L'ARIE DELIA PREVISIONE
.1,11..w114.1.0.1.1.ViereTNIMia

Data
Pagina
Foglio

19-07-2020
1+15
2/2

Cooperazione.
Nasce da un
processo fatto di
conflitto, negoziazione,errori e
approsimazioni.
I sistemi complessi si evolvono
con la logica:se
sbaglio esisto,se
esisto è perché
sono diverso
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