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LA FRONTIERA
WEB SEMANTICO, DOMANDE NON PIÙ RICERCHE
Il Web, la grande enciclopedia online, costituisce un repertorio
sterminato di informazioni, e la sua estensione impone l’uso di
strumenti di navigazione per trovare ciò che interessa, altrimenti si
rischia di naufragare nell’oceano di dati. E questi dati non sono
soltanto documenti scritti, ma anche musiche, foto, video,
animazioni e così via, in un turbine che non solo sgomenta l’utente
ma rischia anche di saturare la capacità di Internet. Per quanto
riguarda gli utenti, un aiuto decisivo per affrontare l’eccesso di
informazioni e la difficoltà del loro reperimento viene dai motori di
ricerca, il più noto dei quali è Google. Ma questi motori sono utili
solo quanto si sa con esattezza che cosa cercare e si pongono le
domande giuste. Per questo i ricercatori stanno costruendo motori
per la ricerca semantica, cioè basata sul significato e sul contesto
delle parole chiave contenute nelle domande poste. In altre parole,
il motore di ricerca analizza la domanda in modo simile a quanto
fanno le persone, interpretando le parole chiave e risolvendo le
ambiguità (la parola "titolo" si riferisce a un articolo di giornale o a
alla Borsa valori?). Oggi non è pensabile un motore di ricerca
semantico esteso a tutto il Web (come Google), ma per certi settori
specifici la cosa funziona già. (G.O.L.)
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il fatto
La disciplina che si
occupa di hardware e
software è ormai un
ausilio indispensabile a
quasi ogni scienza e ne
accelera lo sviluppo
aumentando la
potenza di calcolo delle
macchine e mettendo
a punto programmi
sempre più sofisticati
Ma non mancano gli
interrogativi etici sulle
conseguenze

L’informatica
«spinge»
tutta la ricerca
Computer ovunque. È il futuro
giore: in parte ciò risponde agli impieghi
sempre più impegnativi dei computer, ma in
li sviluppi della scienza e soprattutparte è un’esigenza commerciale, perché oto della tecnologia cui abbiamo asgni progresso rende obsolete le macchine e
sistito negli ultimi decenni sono docostringe gli utenti ad acquistarne sempre di
vuti in buona parte ai calcolatori, o compunuove. Nella tecnologia informatica, come
ter. Le discipline che si occupano della conell’ambito dei telefoni cellulari, da tempo
struzione e dell’impiego dei calcolatori, dell’offerta supera largamente la domanda.
la loro programmazione e del loro collegaAltre utilizzazioni riguardano l’intelligenza
mento in rete vanno sotto il nome comartificiale (IA), una disciplina che prende il
plessivo di "informatica". Essa si divide in computer a modello della mente umana e
due grandi settori, dedicati rispettivamente si propone di stilare programmi che, giranall’hardware, cioè alla struttura fisica, e al do nella macchina, inducono comportamenti "umani". Tra
software, cioè ai prosuccessi dell’IA
grammi. Un calcolaIl balzo della microelettronica iannoveriamo
la riputanti) sono strettatore funziona solo se
permette di portare i
soluzione di promente intrecciate agli aè programmato, e
blemi
di
matemaspetti affettivi, mentre l’IA finora
poiché i programmi
calcolatori in ogni ambito. E
tica e di logica, la ha costruito programmi puramente coche possono girare su
migliora la simulazione della
costruzione di prognitivi, privi di connotati emotivi. I ricercaun computer sono
grammi
scacchistitori stanno tentando di comprendere e getantissimi, un calcomente con gli algoritmi
ci che oggi riesconerare nelle macchine stati emotivi per il
latore non è una
genetici e la rappresentazione no a battere anche momento simulati, ma riconoscibili dall’emacchina, ma è tani grandi maestri, la sterno, e in futuro soggettivamente percetissime macchine,
delle emozioni umane
rappresentazione
piti da una sorta di "coscienza artificiale"
che fanno tantissime
LE PROSPETTIVE
delle conoscenze, che rappresenta per ora l’orizzonte ultimo
cose, ciascuna gestila pianificazione automatica, l’apprendidella ricerca.
ta da un diverso programma.
mento. Se al computer si fornisce un corpo Un traguardo più vicino è quello della comma che procede a tappe
LA SIMBIOSI UOMO-MACCHINA
Nati intorno alla metà del secolo scorso, i
artificiale, aprendo la strada ai robot, allora prensione dell’umorismo e della sua riproI progressi tecnologici degli ultimi decenni si
forzate, è quella che sta
computer hanno compiuto progressi imsono basati su un’integrazione sempre più
portando sul telefono
duzione nelle macchine. La capacità di ripressionanti di potenza e velocità, mentre i l’IA si può estendere alla percezione, alla comunicazione in base a codici condivisi, alspinta tra diverse aree prima separate.
cellulare tutti i servizi di
dere è una caratteristica unicamente umacosti e le dimensioni si sono ridotti enorl’azione in ambienti particolari e così via.
Dapprima la convergenza epocale tra
rete (dal calcolo
na, le cui pieghe sono ancora da scandamemente. Oggi sono ovunque: non soltancomputer e telecomunicazioni, che ha portato
all’accesso Web, dai social
gliare. L’umorismo computazionale potrebto nei centri scientifici dove sono adibiti a La ricerca attuale in IA si orienta verso la coalla "telematica" e quindi a Internet. Poi,
network alla consultazione in tempo
be fornirci indicazioni preziose sullo spirito
calcoli di grande complessità (per esempio struzione di "algoritmi genetici", che venseguendo l’esempio dei computer, tutti i
reale di banche dati dinamiche, meteo, sport,
nei grandi acceleratori di particelle, oppure gono generati a caso e poi vagliati in base a e sulla comicità, e potrebbe essere utile al
sistemi di trasmissione si stanno convertendo
notizie, mappe, servizi, informazioni sul
criteri di efficienza, imitando un po’ i mecmiglioramento del rapporto comunicativo
nei centri di biologia molecolare per il sealla modalità digitale, creando così una
territorio e via dicendo). Avere letteralmente
quenziamento del genoma), ma anche nei canismi darwiniani di selezione. I risultati uomo-macchina. In effetti oggi la comunipiattaforma comune, flessibile e dotata di
"a portata di mano" tutte queste possibilità di
grandi impianti industriali, per il controllo sono piuttosto promettenti nel progetto di cazione con il computer, che è rigido e piutgrande capacità (il "digitale terrestre" per la
accesso e collegamento riunite su un
particolari dispositivi, per esempio le antosto "stupido", è faticosa e poco divertene la regolazione di complicati processi chitelevisione fa parte di questa tendenza). Lo
apparecchietto che ormai fa parte integrante
tenne elettromagnetiche. È opportuno sotte. Una macchina dotata di senso dell’umomici.
di noi significa portare a compimento la
sviluppo dell’interattività, tipica delle
tolineare come i computer siano utilissimi rismo e di un grano di follia sarebbe per noi
Essi poi regolano il traffico ferroviario, aecomunicazioni telefoniche, riguarda un numero simbiosi uomo-macchina: ciascuno di noi sarà
anche nella progettazione di computer mimolto più soddisfacente. Ma a quel punto
reo e delle metropolitane, dosano i compocrescente di media, da Internet alla televisione, un organismo biotecnologico collegato in Rete
nenti dei prodotti alimentari, verificano la gliori, in una sorta di circolo virtuoso che si potremmo decidere di comunicare solo con
e coinvolge servizi e contenuti di ogni tipo,
con milioni di altri simbionti analoghi,
autoalimenta.
le macchine, che sarebbero comunque mequalità di molti beni di consumo. Ai calcovocali, scritti, musicali, fotografici, video.
sostanziando quello che alcuni considerano un
latori è affidata la distribuzione dell’energia Un’altra direzione di ricerca in IA riguarda la no esigenti degli essere umani e non ci porL’ultima integrazione, che è soltanto agli esordi nuovo stadio dell’evoluzione umana. (G.O.L.)
rappresentazione delle emozioni: nell’uorebbero tanti problemi... Ma è una prospetelettrica sulle reti nazionali e sono i compumo le capacità cognitive (razionali e comtiva piuttosto inquietante.
ter che decidono di sospendere l’erogazione in caso di incidenti o di sovraccarico. Gli
aerei di linea sono dotati di raffinati impianti
di pilotaggio automatico gestiti da calcolatori e ai calcolatori sono affidati il lancio, la
navigazione e l’atterraggio dei veicoli spaziali.
Ma anche i veicoli più ordinari, le automora le applicazioni dei
grande quantità
bili, sono governate da computer piccoli e
dini di Teheran
le loro capacità cognitive e
Collegando la mente di milioni di
computer, negli ultimi
di compiti: la popotenti, che regolano il flusso di carburansono stati portati
attive, parte della loro reindividui, Internet sa e riesce a fare in tutto il mondo sponsabilità e iniziativa e
anni è venuta preposta elettronica, la
te in base alle condizioni di marcia per ottentemente alla ribalta la
grande enciclopetenere il massimo rendimento e forniscono
dalla rete sociale
parte del loro libero arbitrio
cose impossibili ai singoli. Parte
connessione: chi abbia un
dia www, i luoghi
al conducente una quantità di informazioTwitter, i cui soci
alla grande Rete? Quanto indell’umanità comincia a
computer lo usa soprattutto
di comunicazione
ni utili, dal consumo istantaneo all’itinerahanno svolto una
vece vorranno resistere per
per andare in Internet, e quee d’incontro virrio più conveniente. I computer sono indifunzione
d’inforla loro autonocomportarsi come gli insetti sociali mazione e di de- conservare
sta sembra essere la vera votuale: blog, chat,
spensabili nella progettazione architettonimia: si capisce come la teccazione di queste macchine.
forum, reti sociali.
ca e ingegneristica di edifici, macchine, stramocrazia vicanologia dell’informazione e
Tanto che la battaglia sul
Tanto è importante ormai la
no a ciascuno di attingere ude, ponti e stanno già entrando nelle nostre
riante rispetto a stampa e tv,
della comunicazione ponga
software si combatte sulla rafunzione di collegamento cona quantità sterminata di nocase per regolarne tutte le apparecchiature,
alle quali era negato l’accesproblemi etici, culturali e sopidità di connessione: di remunicativo esplicata da Intizie e di informazioni dalfunzioni e condizioni, dalla temperatura also. È un esempio di ciò che
ciali di grande portata.
cente Google ha sfidato il giternet che molti parlano di
l’immenso repertorio del
la cottura dei cibi. Tutte queste applicaziopuò fare l’intelligenza conC’è poi il fenomeno della fugante del software, Microsoft,
"intelligenza collettiva" o "inWeb. La comunicazione è dini e molte altre sono consentite dagli straornettiva della Rete: l’umanità,
ga nella virtualità: molte perannunciando la costruzione
telligenza connettiva" per inventata così facile e immedinari progressi della microelettronica, per
o una sua parte, comincia a
sone, deluse dalla vita quotidi un programma capace di
dicare l’insieme delle attività
diata che i social network si
cui il numero di transistori per chip ragcomportarsi come certi indiana, si rifugiano in Interlanciare la connessione in
cognitive mediate dalla Rete.
riempiono di comunicaziogiunge oggi i due miliardi. Ma sono in vista
setti sociali, ad esempio le anet, assumendo identità più
pochi secondi.
E non è solo una metafora:
ni irrilevanti.
altri progressi: riduzione delle dimensioni
pi e le formiche, grazie all’insmaglianti e seducenti, ma il
Internet, creata negli anni
collegando la mente di miMa attenzione: queste strutdei componenti elementari e impiego del
terazione comunicativa menecessario ritorno alla vita
Settanta come strumento per
lioni di individui, Internet sa
ture assolvono anche un imcarbonio in luogo del silicio come elemendiata dalla tecnologia.
ordinaria diventa ancora più
lo scambio di informazioni
e sa fare cose che nessun inportante compito di inforto base, con un ulteriore aumento della veQui naturalmente si pongoavvilente e provoca una serie
scientifiche, oggi è diventata
dividuo sa e sa fare. La facimazione diffusa quando altri
locità e della potenza.
no seri problemi etici: fino a
di ripercussioni negative sui
una struttura vasta e diffelità e il costo praticamente
media sono messi al bando:
Ci si può domandare perché si voglia dotache punto gli umani saranno
singoli e sulle loro famiglie.
renziata, che assolve una
nullo dell’accesso consentoper esempio i recenti disorre i computer di una potenza sempre magdisposti a delegare parte delGiuseppe O. Longo
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lo scenario

I prodigi della Rete, un’«intelligenza collettiva»
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