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QUELLO CHE CI RENDE UMANI
Quella che oggi definiamo “intelligenza artificiale” è utilissima, aiuta concretamente
le persone e fa vendere prodotti tech. Ma non confondiamola con l’altra intelligenza

segue dalla prima

Basandosi su teoremi matemati-
ci rigorosi, che in un certo senso
proseguivano e generalizzavano la
formalizzazione di Turing, Chom-
sky mostrò che i modelli statistici
non sono adatti a cogliere la strut-
tura sintattica delle lingue umane
e con questo demolì di fatto la
possibilità che una macchina pos-
sa dedurre una grammatica, cioè
imparare una lingua, sulla base di
un numero sufficientemente am-
pio di dati. Un fatto non trascura-
bile anche perché, sulla base di
nuovi studi sperimentali compara-
ti, venne confermata l’ipotesi che
la sintassi, come era già chiaro in-
tuitivamente a Cartesio, è il vero
spartiacque tra i sistemi di comu-
nicazione di tutti gli animali da

una parte e gli esseri umani dal-
l’altra.

Questo accadeva negli anni Cin-
quanta. Da allora, l’impatto degli
studi sul linguaggio ha prodotto
una messe enorme di dati in tutte
le lingue del mondo, mettendo in
luce fatti strutturali che in duemi-
la e cinquecento anni di storia
della linguistica non solo non era-
no mai stati osservati ma per i
quali non esistevano nemmeno no-
mi tecnici per descriverli. Questo
stato di cose, questa polemica tra
analisi statistica e analisi lingui-
stica propria, costituì di fatto la
nascita di due diverse discipline,
accanto alla linguistica teorica: da
una parte, continuò l’interesse per

una tecnologia che sulla base di
processi di apprendimento e auto-
regolazione migliorasse e imitasse
il comportamento delle macchine
(confluita nell’intelligenza artifi-
ciale); dall’altra, nacque lo studio
biologico del linguaggio che oggi
ha portato per la prima volta nella
storia a esplorare l’impatto del-
l’architettura del cervello sulle
grammatiche umane e a definire
la nozione di “lingue impossibili”
(neurolinguistica).

Lo sviluppo di questi due filoni
di ricerca sta dando risultati stra-
bilianti: l’articolo che state leg-
gendo, ad esempio, è stato scritto
da una macchina senza che io fisi-
camente digitassi le lettere ma
semplicemente con un computer
portatile in grado di decodificare
i suoni che dettavo registrati con
un microfono da pochi soldi. Cin-
quanta anni fa, se non avessi volu-
to o potuto scrivere, una persona
si sarebbe dovuta sedere davanti
a me, usare il suo tempo, ascoltar-
mi, magari senza alcun interesse,
e passivamente trascrivere queste
parole: un bel vantaggio. Contem-
poraneamente, gli studi di neuro-
linguistica stanno portando a
identificare i circuiti cerebrali
dedicati al linguaggio e a immagi-
nare nuove soluzioni terapeutiche
o prostetiche per aiutare le perso-
ne colpite da danni linguistici, e
rifondare le nostre domande sul-
l’evoluzione della specie umana
rispetto alle altre o, addirittura, a
immaginare come potremmo, se
potremo, comunicare con altre
razze intelligenti. Dovrebbe esse-
re chiaro, dunque, che non ha al-
cun senso porre in contrasto l’in -
telligenza artificiale con gli studi
di neurolinguistica ma ha invece
molto senso, anzi è necessario, es-
sere espliciti sui diversi tipi di
metodi e di scopi funzioni che
queste due discipline hanno. Men-
tre l’intelligenza artificiale mira a

simulare il comportamento uma-
no e, se possibile, a vicariare le
funzioni più pesanti o meno grati-
ficanti per le persone a delle mac-
chine e rendere più rapidi e age-
voli i compiti, la neurolinguistica
mira a capire il funzionamento
del cervello ignorando o trascu-
rando la somiglianza con il com-
portamento reale. Rimane comun-
que ancora vero che nessuna mac-
china è in grado automaticamente
di generare la grammatica di una
lingua umana né di tradurre da
una lingua all’altra se non frasi
molto semplici e ancora con molti
errori.

Simulare e comprendere indica-
no due posizioni diverse rispetto
alla realtà anche se, naturalmen-
te, non sono affatto inconciliabili:
comprendendo si può migliorare
la simulazione e simulando si può
verificare tra due modelli quale
meglio possa adattarsi alla realtà
dei fatti, per esempio se diventa
necessario tener conto dei tempi
di apprendimento. Deve invece ri-
manere salda la convinzione che
la simulazione non porta necessa-
riamente alla comprensione delle
realtà, biologiche o neurobiologi-
che che siano: basterebbe la storia
della leggendaria anatra digeritri-
ce del costruttore di automi Jac-
ques de Vaucanson della prima
metà del Settecento per capire
quanto queste due dimensioni si
sono intrecciate nella storia.

Oggi, se è vero che quando si
vendono cellulari rende molto
usare termini allettanti come “mo -
tori neurali” o “chip bionico”, è
altrettanto vero che le nostre co-
noscenze sul funzionamento del
cervello non sono alla base di que-
ste tecnologie e il loro vero effetto
si ha sulle vendite, non sulle pos-
sibilità di avere terapie migliori
per riparare il cervello in caso di
danno. Dunque chiedersi se han-
no ragione coloro che seguono la

strada dell’intelligenza artificiale
o delle neurolinguistica non ha
senso perché dipende dalle ragio-
ni. Certamente, volendo ritornare
alle questioni terminologiche, nel
dibattito corrente si assiste a mo-
dificazioni notevoli delle parole
chiave sui quali si concentra il di-
battito: modificazioni che diso-
rientano e non aiutano affatto a
progredire. Ma questa non è una
novità.

Turing, al quale tanti chiedeva-
no se le macchine nel futuro
avrebbero pensato, una volta ri-
spose: “La domanda originaria, ‘le
macchine possono pensare’, credo
sia [...] troppo vuota di significato
per meritare di esser discussa.
Cionondimeno, credo che alla fine

di questo secolo l’uso delle parole
e l’opinione delle persone colte si
sarà così alterata che si sarà in
grado di parlare di macchine che
pensano senza aspettarsi di esser
contraddetti”. Lo stesso avviene
oggi e potremmo sostituire pensare
con parlare: arriveremo (forse) a
dire che le macchine possono par-
lare eliminando ancora una volta
quello che ci rende umani. La di-
stinzione tra simulare e compren-
dere sarà l’unico antidoto verso
questa conclusione così poco cre-
dibile, a meno che le vendite non
contino di più del sapere.
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Un direttore d’orchestra robotico negli Emirati Arabi Uniti (Satish Kumar / Reuters)

L’intelligenza artificiale mira
a simulare il comportamento
umano, la neurolinguistica

mira a capire il
funzionamento del cervello

L’idea che grazie ai dati sia
possibile dedurre la struttura
di un qualsiasi linguaggio

naturale si è rivelata
tragicamente sbagliata

E’facile sminuire Elon Musk. Le macchine elettriche saranno anche silen-
ziose ma sono brutte, e forse in fondo anche poco ecologiche; non si capi-

sce perché mai dovremmo andare su Marte se già facciamo danni quando ci
muoviamo sul nostro pianeta; e poi costruire un tunnel sotterraneo dentro cui
lanciare una autovettura al solo scopo di evitare il traffico sembra una forma di
accanimento. Ma, in realtà, è bene che Elon faccia tutto quello che vuole: alme -
no rende cool la ricerca scientifica. E soprattutto perché per costruire un razzo
che una volta sparato nello spazio sappia tornare intatto e leggiadro alla base,
pronto per un secondo lancio, o lambiccarsi allo sfinimento per costruire una
batteria elettrica capace di portarti da Milano a Taranto con una sola ricarica,
permette di sviluppare tecnologie che altrimenti rimarrebbero sopite. E che
poi potranno essere usate per altri scopi, magari più nobili. Allora, sorbiamoci
il marketing e cerchiamo di scorgere la nobiltà in mezzo a tutto il fumo che
sparano sui palchi delle presentazioni. Perché ci sono anche inventori bravis -
simi che non si fanno pubblicità vendendo lanciafiamme e aziende che fanno
innovazione di frontiera senza lanciare sfere d’acciaio contro i finestrini. Per
esempio ce n’è una ad Ascoli, al centro di quella che chiamano carbon valley
(sì, la chiamano così ed è proprio ad Ascoli). Si chiama Nano-Tech ed è una
sorta di tessutaio di gran lusso, ma non di stoffe: di super materiali compositi a
base di fibre di carbonio. Cosa fa un tessutaio? Prende le fibre che già ci sono in
natura (secrezione di bachi, bambagia di semi o vello di ovini) e le migliora
combinandole fra loro per creare trame più belle, più resistenti e più versatili.
Nano-Tech fa la stessa cosa, ma con carbonio, polimeri, resine epossidiche,
nanoparticelle e un brevetto che, oltre a essere stato registrato con il nome
3Dynamics, ha raccolto il plauso del Cnr. Sceglie le migliori materie già presen -
ti da qualche parte nel mondo, le porta nel suo stabilimento di Ascoli, le combi -
na e produce, letteralmente, un rotolo di materiale. I polimeri e i materiali
compositi di Nano-Tech vengono usati nei settori più avanzati dell’automotive,
dell’aeronautica e del medicale; in pratica, ogni volta che i materiali già esi-
stenti non bastano o non sono all’altezza della loro funzione.

Ripercorriamo la storia di uno dei suoi prodotti per capire cosa significa
migliorare ciò che già esiste. I freni delle Formula 1, nei momenti di massima
sollecitazione, arrivano a mille gradi. Affinché non si sciolgano o non mettano
a repentaglio la vita del pilota a ogni curva, serve un materiale che resista a
quella temperatura. Che esiste, ma è costosissimo, difficile da realizzare e
arriva già formato. Inoltre, proprio perché già esiste, fino a poco tempo fa
veniva usato anche per parti della macchina che non ne avevano davvero
bisogno. Che è un po’ come usare un giubbotto anti proiettile per difendersi
dalle zanzare. Ecco, Nano-Tech, in collaborazione con Petroceramics e Brem-
bo, crea C-Preg 400, un super materiale meno costoso, più efficiente e che
resiste, appunto, fino a 400 gradi, temperatura oltre la quale vanno solo i freni
e quindi perfetta per tutto il resto. Per esempio, per evitare che sia il pilota a
sciogliersi. Sotto il sedile, infatti, serve un materiale isolante che lo protegga
dal calore del motore. Prima si usava l’altro, e bisognava farselo rifare ogni
volta che si cambiava il disegno del sedile. Adesso si usa C-Preg 400, di cui
arriva un rotolo che ogni scuderia può confezionare a suo piacimento.

Giuseppe Galimberti, l’ad di Nano-Tech, ha detto al Foglio Innovazione
che Nano-Tech sta sviluppando materiali di altissima gamma, ma che l’o-
biettivo per il prossimo futuro è andare incontro a settori di più larga
distribuzione. Quasi sempre, non solo nell’alta ingegneria, si fa una cosa
solo perché apparentemente non ci sono alternative. Tipo venerare la Si-
licon Valley. Ad Ascoli, invece, pare abbiano capito che l’abitudine è di-
versa dalla scelta e che se una cosa si è sempre fatta in un modo non
significa che sia il migliore.

Edoardo D’Elia
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IL TESSUTAIO HI TECH
CHE MIGLIORA

CIÒ CHE GIÀ ESISTE
Ad Ascoli si usano supermateriali compositi in
carbonio per creare tessuti e fibre ad altissime

prestazioni, che piacciono molto alla Formula 1


