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"I robot non proveranno mai
emozioni", parola di
matematico: Wall-E è solo
fantasia

Secondo una teoria algoritmica i computer non sarebbero in grado di

elaborare quei processi che integrano le informazioni e quindi incapaci

di coscienza e sentimenti. Phil Maguire (Cornell University) parla a

Repubblica.it 

di ROSITA RIJTANO
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SANNO già fare i poliziotti e anche le badanti. Forse un giorno saranno come
gli uomini. In tutto e per tutto. Avranno le stesse braccia, le stesse gambe, gli
stessi occhi. Persino un’intelligenza artificiale superiore e un cuore che batte.
Replicanti quasi indistinguibili dagli originali in carne e ossa. Se non per un
piccolo, ma tutt’altro che trascurabile, particolare: proprio come nel film Blade
Runner, i nostri cloni di latta non potranno mai provare delle emozioni. Almeno
non per le leggi della matematica. 

Secondo una nuova teoria algoritmica, infatti, per loro natura i computer non
sono - né saranno in futuro – capaci di elaborare quei processi che ci
permettono di mettere insieme le informazioni e di dargli un significato. Perciò
neanche di avere una coscienza e dei sentimenti. Come rivela la rivista
americana The New Scientist, per dimostrare quest’ipotesi i ricercatori sono
partiti da una variazione della teoria di Giulio Tononi, psichiatra e neuro
scienziato italiano trapiantato nel Wisconsin. 
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Elaborata nel 2008, quella di Tononi è oggi una delle tesi più influenti nel
campo delle neuroscienze e affonda le sue radici in un presupposto: alla base
della coscienza umana c’è la capacità di unire le notizie che la mente
immagazzina. Un flusso continuo d’informazioni non divisibile in piccoli
frammenti perché, per acquisire un senso compiuto, i dati ricevuti devono
essere necessariamente contestualizzati. Un’integrazione unica tra stimoli e
ricordi, capace di formare quella che noi chiamiamo esperienza e che sembra,
almeno in parte, collegarsi a un’altra recente scoperta: il presente di cui siamo
coscienti è una mediazione di ciò che abbiamo vissuto negli ultimi quindici
secondi. Il risultato? Quando guardiamo un triangolo rosso, per esempio, il
nostro cervello non registra l’immagine in modo separato: una figura
geometrica incolore da una parte e un’area colorata dall’altra. Ma la vede nel
suo insieme.

Nella teoria di Tononi ci sarebbe però una lacuna. Cioè - come scrivono Phil
Maguire, Philippe Moser, Rebecca Maguire e Virgil Griffith nel loro studio di
recente pubblicato sul sito della Cornell University - il fatto che "le precedenti
formalizzazioni di questa tesi (per esempio Griffith, 2014) sono basate sulla
parziale perdita d’informazioni". In particolare, Maguire punta il dito contro un
dispositivo computazionale chiamato "XOR gate" che coinvolge due input, A e
B, ed è usato da Tononi come modello di ciò che succede quando il cervello
riceve uno stimolo. Il risultato è zero se A e B sono gli stessi, mentre è uno se
A e B sono diversi. In altri termini: due bit d’input sono ridotti a un solo bit di
output. "Se il cervello umano integra le notizie in questo modo – proseguono
gli scienziati – il risultato inevitabile sarà la distruzione di una parte delle
informazioni esistenti. Sembra normale che la mente scarti i dettagli irrilevanti
dagli input sensoriali, ma non è invece desiderabile la perdita di contenuti che
hanno un significato importante. In particolare, la maggior parte delle funzioni
della memoria non dovrebbe implicare delle dimenticanze, altrimenti un
continuo e ripetuto recupero dei ricordi potrebbe causarne un graduale
decadimento". 

In alternativa, i matematici hanno messo a punto una teoria algoritmica più
elaborata, basata sulla compressione dei dati e non sulla loro distruzione. Un
meccanismo che implica la completa integrazione delle informazioni ricevute,
che difficilmente possono essere cambiate, e non è replicabile nei computer.
“Crediamo – precisa Maguire a Repubblica.it – che le persone integrino le
informazioni interamente. Non possiamo decomporre la loro coscienza in
elementi indipendenti. Abbiamo cercato di risolvere questo problema con una
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emozioni robot algoritmo Intelligenza artificiale

quantificazione delle informazioni integrate che non implica alcuna perdita di
dati. Poi abbiamo provato che, usando questa nuova quantificazione, non è
possibile per un dispositivo computazionale ottenere una piena integrazione". 

Un esempio concreto? È facile modificare o eliminare un’immagine dalla
fotocamera. Mentre i ricordi, totalmente integrati nella nostra mente, non
possono essere cancellati senza stravolgere del tutto la nostra memoria. "È
impossibile raggiungere lo stesso risultato in un tempo finito, usando una
memoria finita e una macchina fisica", aveva già detto il ricercatore a The New
Scientist. "Ciò non significa necessariamente che nel nostro cervello succede
qualcosa di magico che implica delle forze che non possono essere spiegate
fisicamente. Più semplicemente si tratta di un meccanismo così complesso
che cambiarlo e decomporlo supera le nostre abilità". Anche se – ammette –
"forse, con un algoritmo molto intelligente, si potrebbe riuscire a rompere la
memoria delle persone e modificarla". Senza per questo privarle della capacità
di emozionarsi.

© Riproduzione riservata 19 maggio 2014
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