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Intelligenza artificiale, il valore della diversità — P.15

SCIENZA E NATURA

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

Intelligenza artificiale, il valore della diversità
Paolo Massimo Buscema

o scopo effettivo dell'Intel-
ligenza artificiale è (perciò)
imitare il lavoro dellanatu-
ra: pensare strutture che
pensino e che pensino an-

 che i loro pensieri. Di più:
che pensino il loro stesso pensare.
Spiegare le leggi di natura è l'obiettivo
della scienza. L'intelligenza artificiale
si occupa di quelle leggi di natura il cui
risultato è immateriale: capire, pen-
sare, apprendere, apprendere ad ap-
prendere, immaginare. Il pensiero è
l'essere del fare. E questo essere è un
fare invisibile che come un ponte sul
vuoto connette le azioni e gli eventi
materiali (...).

La natura fa esplodere la sua com-
plessità nel tempo tramite la diversi-
tà degli oggetti che fa interagire tra
loro. Si potrebbe anche dire che
l'evoluzione biologica è la storia delle
negoziazioni competitive e coopera-
tive tra oggetti diversi. E quanto più
i contraenti sono diversi tra loro, tan-
to più, se un punto di incontro si tro-
va, il risultato cambierà in modo for-
te il futuro di tutti gli altri. Stiamo so-
stenendo che ciò che sembra "stupi-
do" in un tempo, potrebbe rivelarsi
una soluzione "geniale" un attimo
dopo. La bio diversità è perciò la ri-
serva aurea della creatività della na-
tura e del suo equilibrio.

Il cervello umano funziona in mo-
do simile: moltissimi neuroni, orga-
nizzati in piccole reti, ciascuna di po-
chi strati (al massimo 6), diverse le
une dalle altre per topologia, funzioni
e posizione gerarchica. Il cervello
sembra il regno della bio diversità
strutturale e funzionale delle reti
neurali che lo compongono. Questa
diversità è alla base della sua efficien-
za: reti diverse capiscono e trasmet-
tono informazioni diverse ad altre reti
che in modo loro specifico ne tra-
smettono altre, in un complesso sin-
cronismo temporale e spaziale. E
questo concerto di artisti inconsape-

voli che si è sviluppato nel tempo non
può essere sostituito da un unico "so-
lista" che interpreta da solo ogni stru-
mento. Sarebbe come pretendere che
il complesso ritmo di movimenti in
un affollato bazar orientale fosse ri-
producibile da un unico esercito di
soldati che marcia al passo dell'oca.

Quindi, il fatto che il nostro cervel-
lo sia strutturato come una comples-
sa società di reti specifiche è un segno
visibile di come la nostra mente invi-
sibile funziona. Anzi, è la prova di co-
me la complessità emerga quasi
spontaneamente dalla sincronizza-
zione delle bio diversità. Perché la di-
versità tra due componenti strette
nello stesso spazio-tempo è prima
conflitto, poi negoziazione, poi anco-
ra errori e approssimazioni, e infine
cooperazione. Cooperazione anche e
forse soprattutto inconsapevole: man
mano, infatti, che ogni componente si
specializza in un tipo di risposta, è la
capacità di risposta globale dell'insie-
me che diventa più efficace per af-
frontare qualsiasi perturbazione
esterna imprevista.

Si potrebbe coniare un nuovo afo-
risma per sintetizzare la logica dei si-
stemi che si evolvono in modo com-
plesso: se sbaglio esisto, e se esisto è
perché sono diverso.

La parola "sbaglio" nella frase
precedente non è uno sbaglio. Ogni
componente di un sistema comples-
so per contribuire all'insieme deve
necessariamente provare molti com-
portamenti, solo alcuni dei quali ri-
sulteranno adeguati all'intero siste-
ma, mentre la maggior parte risulte-
ranno errati. Questi errori sono il sale
dei sistemi adattivi: dimmi come
sbagli e ti dirò chi sei. L'identità dina-
mica di ogni piccola rete neurale del
cervello si forma sulla base dei suoi
errori di funzionamento. Se questi
ultimi sono troppi e non si auto cor-
reggono nel tempo, la rete in que-
stione tenderà a riorganizzarsi, in ca-
so contrario quella rete si specializ-
zerà nel fornire le risposte corrette
che si sono selezionate durante il

processo di "apprendimento".
Così diventa evidente che il pen-

siero implica l'apprendimento, e l'ap-
prendimento si ottiene minimizzan-
do nel tempo gli errori che necessa-
riamente esso implica. Marcii neurali
diverse apprendono dati diversi in
modi diversi. Quindi commettono er-
rori diversi e sviluppano abilità diver-
se. E, quindi, l'apprendimento collet-
tivo e gerarchico di queste diverse reti
neurali, che hanno abilità diverse e
diverse debolezze, che costituisce la
forzadiun apprendimento realmente
profondo («se sbaglio esisto»).

L'intelligenza artificiale del futuro
prossimo dovrà passare da forme di
"apprendimento violento" (tanti stra-
ti-filtro in successione, schiacciati da
una funzione obiettivo imposta dal-
l'esterno) a forme di apprendimento
realmente profondo, basate sulla co-
operazione inconsapevole di molte
piccole reti neurali diversamente spe-
cializzate (tanti punti di vista diversi
ognuno coni suoi obiettivi interni sui
tanti aspetti di un stesso problema).
E come se l'intelligenza artificiale

dovesse lei stessa imparare avedere
il cervello umano come un enorme
colonia di insetti, che, invece di
muoversi, stabiliscono di volta in
volta reti adattive di scambi infor-
mativi tra di loro in accordo ai dati
che provengono dall'esterno e dal-
l'interno del loro sistema.

Il cervello umano è uno dei più in-
credibili pensieri impossibili prodotti
dalla natura: un pensiero che genera
pensieri sulla propria origine. L'intel-
ligenza artificiale è l'unica scienza che
mira a rendere visibile, materiale e
automatico il mondo invisibile del
pensiero umano. Sviluppare una vera
intelligenza artificiale non deve servi-
re 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 pensie-
ro che ha un forte bisogno di futuro.

Paolo Massimo Buscema è presidente del
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