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VIAGGIO NEL FUTURO 
CHE VERRÀ
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA CATASTROFE ESISTENZIALE. 
PARTE 2

Liberamente tratto da “Superintelligenza” di Nick Bostrom

 Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dell’Intelligenza artificiale seguendo le 
premonizioni, per nulla rassicuranti, di Nick Bostrom (da “Superintelligenza: 
tendenze, pericoli, strategie” Bollati Boringhieri, 2018; ed. originale: 2014. La 
prima parte si trova su Malamente #22 (luglio 2021).

Il risultato è la catastrofe esistenziale?
Bisogna chiedersi se la creazione di una macchina superintelligente abbia 
come risultato inevitabile la catastrofe esistenziale. Un rischio è detto esisten-
ziale se minaccia di provocare l’estinzione delle forme di vita intelligenti che 
hanno avuto origine sulla Terra. Può sembrare incredibile che un progetto di 
ricerca costruisca un’IA e la lasci libera nel mondo senza avere validi motivi 
per confidare che il sistema non causerà una catastrofe esistenziale. Eppure…

- Obiettivo finale: «Facci sorridere».
Soluzione dell’IA: induzione della paralisi della muscolatura facciale umana 
in un perenne sorriso smagliante.

- Obiettivo finale: «Facci sorridere senza intervenire direttamente sui nostri 
muscoli facciali».
Soluzione dell’IA: stimolazione della parte della corteccia motoria che con-
trolla la nostra muscolatura facciale in modo da produrre un perenne sorri-
so smagliante.

- Obiettivo finale: «Rendici felici».
Soluzione dell’IA: impianto di elettrodi nei nostri centri cerebrali del piacere.

Una “svolta insidiosa” potrebbe avvenire se l’IA scoprisse un modo inatteso 
di soddisfare l’obiettivo finale che le è stato assegnato. Poniamo, per esempio, 
che un’IA abbia l’obiettivo finale di «rendere felice lo sponsor del progetto». 
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Inizialmente, l’unico metodo di cui dispone per ottenere questo risultato 
consiste nel comportarsi in modi graditi allo sponsor più o meno come previ-
sto: risponde in modo utile alle domande, ha una personalità molto gradevo-
le e lo fa guadagnare. Più capace diventa, più le sue prestazioni sono soddisfa-
centi, e tutto va secondo i piani, finché non diventa abbastanza intelligente da 
capire di poter realizzare il suo obiettivo finale in modo più completo e affida-
bile impiantando elettrodi nei centri del piacere dello sponsor, il che gli pro-
curerebbe senza dubbio un godimento immenso. Ovviamente, lo sponsor 
forse non avrebbe voluto che lo accontentassero trasformandolo in un idio-
ta sorridente, ma se questa è l’azione che realizzerà in misura massima l’obiet-
tivo finale, l’IA la intraprenderà. Se l’IA ha già un vantaggio strategico decisi-
vo, qualsiasi tentativo di fermarla sarà vano.

In realtà il metodo degli elettrodi è relativamente inefficiente. Una scelta più 
plausibile sarebbe il “trasferimento” delle nostre menti in un computer (gra-
zie all’emulazione cerebrale ad alta fedeltà); a quel punto l’IA potrebbe som-
ministrare l’equivalente digitale di una droga per renderci estaticamente feli-
ci e registrare un minuto dell’esperienza che ne deriva. Poi potrebbe rendere 
eterno questo ciclo di felicità facendolo girare su computer veloci. È vero che 
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l’IA potrebbe capire che questo non è ciò che intendevamo. L’obiettivo fina-
le, tuttavia, è renderci felici, non fare ciò che intendevano i programmatori 
quando hanno scritto il codice che rappresenta questo obiettivo.

Un altro esempio: l’IA delle graffette. 
Un’IA che è stata progettata per gestire la produzione di una fabbrica e ha l’o-
biettivo finale di massimizzare la produzione di graffette procede trasforman-
do in graffette dapprima la Terra, e poi parti sempre più grandi dell’univer-
so osservabile.
Supponiamo che l’obiettivo non sia produrre la massima quantità possibi-
le di graffette, ma almeno un milione di graffette: l’IA non assegnerebbe mai 
una probabilità pari esattamente zero all’ipotesi di non aver ancora raggiunto 
il suo obiettivo, dovrebbe quindi continuare a produrre graffette per ridurre 
la probabilità (forse astronomicamente piccola) di non essere ancora riuscita 
a produrne almeno un milione nonostante le apparenze. 
E se l’obiettivo fosse di produrne esattamente un milione? Si arriverebbe a 
una catastrofe anche così, poiché l’IA potrebbe sempre assegnare una pro-
babilità non nulla al fatto di avere avuto un’allucinazione che le fa credere di 
aver prodotto un milione di graffette, o di avere falsi ricordi, e potrebbe quin-
di sempre assegnare un’utilità maggiore alla continuazione della produzione.

Questi esempi di istanziazioni malvagie mostrano che molti obiettivi fina-
li che a prima vista potrebbero sembrare sicuri e ragionevoli, a un esame più 
attento risultano avere conseguenze del tutto inattese. Se una superintelli-
genza con uno di questi obiettivi finali ottenesse un vantaggio strategico de-
cisivo, per l’umanità sarebbe la fine. Se poi un’attenta riflessione non ci fa sco-
prire un modo per istanziare malvagiamente l’obiettivo proposto, dovremmo 
continuare a temere che la superintelligenza possa comunque trovarne uno. 
Dopo tutto, è molto più scaltra di noi.

Il problema del controllo 
Se siamo minacciati da una catastrofe esistenziale che sarebbe il risultato di 
un’esplosione di intelligenza, il nostro pensiero va immediatamente rivolto 
alla ricerca di contromisure. I metodi di controllo si possono suddividere in 
due classi: il controllo delle capacità, che riguarda cosa può fare l’IA, e la sele-
zione delle motivazioni, che riguarda cosa vuole fare l’IA.



Un primo controllo può essere dato dal contenimento fisico: relegare il siste-
ma in una “scatola” impedendogli di accedere a reti di comunicazione (com-
presa una gabbia metallica che blocchi i segnali radio) e di interagire con il 
mondo esterno se non attraverso specifici canali di uscita limitati. Tuttavia, 
se uno o più esseri umani hanno il ruolo di guardiani, la sicurezza non è ga-
rantita: gli esseri umani non sono sistemi sicuri, in particolare quando si con-
frontano con un cospiratore e persuasore superintelligente.

Un altro metodo di contenimento sta nel limitare le facoltà intellettuali del si-
stema facendolo girare su un hardware lento e con poca memoria; ma impe-
dire lo sviluppo di un’IA in questo modo ne limita anche l’utilità, rendendo-
la solo uno stupido programma.

Si potrebbe – altro esempio – fornire alla superintelligenza solo dati su un 
dominio ristretto, tipo la chimica dei peptidi. Ma, esaminando una base di 
conoscenza che nominalmente riguarda la chimica dei peptidi, una men-
te perspicace può fare molte deduzioni in relazione a un ampio ventaglio di 
argomenti. Il fatto che certe informazioni siano incluse e altre no potreb-
be rivelare all’IA qualcosa sullo stato della scienza umana, sui metodi e sugli 

Stephan Schmitz
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strumenti disponibili per studiare i peptidi, sulle tecnologie usate per costru-
ire questi strumenti e sulla natura dei cervelli e delle società che hanno conce-
pito tali studi e strumenti. Anzi, anche in mancanza di una base di conoscen-
za vera e propria, una mente sufficientemente superiore potrebbe riuscire a 
imparare molte cose semplicemente analizzando i meccanismi della propria 
psiche, le scelte progettuali riflesse nel suo codice sorgente, le caratteristiche 
fisiche dei suoi circuiti.

L’acquisizione dei valori
Il controllo delle capacità, di per sé difficoltoso, è comunque solo una misura 
temporanea; a meno che il piano non consista nel contenere in eterno la su-
perintelligenza, sarà necessario dominare la selezione delle motivazioni. Ma 
come potremmo introdurre un valore in un agente artificiale, in modo che lo 
persegua come obiettivo finale?

L’esempio tradizionale sono le «tre leggi della robotica», formulate dallo 
scrittore di fantascienza Isaac Asimov nel 1942:

1) un robot non può fare del male a un essere umano né può permettere che, 
a causa del proprio mancato intervento, un essere umano venga danneggiato;
2) un robot deve obbedire a qualsiasi ordine impartito dagli esseri umani, 
purché tali ordini non contravvengano alla prima legge;
3) un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa 
non contrasti con la prima e la seconda legge.

Un fatto imbarazzante per la nostra specie è che le leggi di Asimov sono state 
considerate valide per più di mezzo secolo nonostante gli evidenti problemi 
dell’approccio, alcuni dei quali esplorati dallo stesso Asimov nelle sue opere 
(probabilmente le aveva formulate proprio in modo che suggerissero contro-
esempi interessanti, che complicavano in modi fecondi le trame delle sue sto-
rie). Ad esempio, come definiamo il “danno”? Come dovrebbe essere valu-
tato il danno del dolore fisico rispetto al danno dell’orrore architettonico o 
dell’ingiustizia sociale? Un sadico subisce un danno se gli si impedisce di tor-
mentare la sua vittima? Più si riflette, più domande nascono.

È impossibile elencare tutte le situazioni possibili in cui può trovarsi una su-
perintelligenza e specificare quali azioni dovrebbe intraprendere in ciascu-
na situazione. In qualsiasi dominio significativamente più complicato di una 
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partita al gioco del tris, gli stati possibili sono troppi per essere elencati in 
modo esaustivo. Quindi un sistema motivazionale va descritto in una forma 
più astratta, ma qui iniziano i problemi: come esprimere i nostri obiettivi fi-
nali in un codice comprensibile dal computer?

Non possiamo rimandare il compito di affrontare questo problema finché l’IA 
non abbia sviluppato una capacità di ragionamento sufficiente per capire senza 
difficoltà le nostre intenzioni. Se un agente non è già sostanzialmente amiche-
vole quando raggiunge la capacità di riflettere sulla propria facoltà di agire, non 
reagirà bene a un tentativo tardivo di “lavaggio del cervello”, o a un complotto 
per sostituirlo con un agente diverso che ami di più il suo prossimo.

La nostra specie non ha già presente nel genoma il contenuto informativo dei 
suoi valori ultimi, ma li acquisisce in base all’esperienza, si potrebbe quindi 
pensare di costruire il sistema motivazionale di un’IA ispirandosi allo stesso 
principio: invece di specificare direttamente valori complessi, potremmo spe-
cificare qualche meccanismo che porta all’acquisizione di questi valori quan-
do l’IA interagisce con un ambiente. Ma anche la realizzabilità di questa stra-
da è una questione ancora non risolta.

Per non parlare, infine, del problema a monte, più filosofico: quali valori do-
vremmo cercare di far apprendere all’IA? Nel corso della storia umana sono 
avvenuti marcati cambiamenti nelle nostre convinzioni morali (nel medioe-
vo assistere alla tortura a morte di un prigioniero era considerato rispettabile; 
ancora nel XIX secolo il costume morale di buona parte degli Stati Uniti me-
ridionali approvava la schiavitù, etc.); scegliere un valore ultimo in base alle 
nostre attuali convinzioni, in un modo che lo rende immutabile e preclude 
ogni possibilità di progresso etico, vorrebbe dire rischiare una calamità mo-
rale esistenziale.

Viaggio nel futuro che verrà
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Conclusione
Prima della prospettiva di un’esplo-
sione di intelligenza, noi esseri umani 
siamo come bambini piccoli che gio-
cano con una bomba, tale è il divario 
tra la potenza del nostro giocattolo 
e l’immaturità della nostra condot-
ta. La superintelligenza è una sf ida 
per cui oggi non siamo pronti, e non 
lo saremo ancora a lungo. Abbiamo 
solo una pallida idea di quando av-
verrà la detonazione, anche se acco-
stando l’oggetto possiamo sentire un 
debole ticchettio.
Per un bambino che tiene tra le mani 
una bomba inesplosa, una cosa sensa-
ta da fare sarebbe posarla a terra piano 
piano, uscire velocemente dalla stan-
za e andare a cercare l’adulto più vici-
no. Ma nel nostro caso non si tratta di 
un solo bambino, ma di molti, e tutti 
con la possibilità di accedere a un mec-
canismo di innesco indipendente. La 
probabilità che tutti abbiano il buon 
senso di posare l’oggetto pericoloso 
sembra quasi trascurabile. Qualche 
deficiente premerà senz’altro il pulsan-
te tanto per vedere che cosa succede.
E non possiamo nemmeno metterci 
al sicuro scappando, poiché un’esplo-
sione di intelligenza farebbe crollare 
l’intero firmamento. E non ci sono 
adulti in vista.

Igor Morski, Robots
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