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INTRODUZIONE 

Gli algoritmi sono il nucleo centrale di questa breve tesi. Il metodo 

che ho utilizzato è quello socio-linguistico e cronologico nel definire 

l’algoritmo, l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni in particolare 

in ambito di ricerca medica per la salute. Partendo dalle definizioni, 

trovate in testi e opere alcune del secolo scorso e altre di questo 

secolo, ho cercato di cogliere gli aspetti positivi per le persone e la 

società del post-modernismo, e, pertanto, non sono entrata nel merito 

degli aspetti negativi che esistono: quali la discriminazione 

algoritmica di genere, di ambiti lavorativi e di ambiti etici.  Questa 

decisione è stata frutto di molta riflessione perché oggi più che mai 

abbiamo tutti necessità di comunicazioni positive. 

 

L’algoritmo: definizione antica, originale e innovativa 

Una parola antica che oggi si è caricata di significati semplici ma 

sempre più complessi. Gli algoritmi rendono la quotidianità di ogni 

persona, uomo o donna o di qualunque genere essa sia, sempre più 

complessa e articolata.  Algoritmo è una parola che richiama nella sua 

semantica sia la matematica che l’informatica e a prima vista, de visu, 

si connota come un paradosso quotidiano e contemporaneo che molto 

difficilmente richiamerebbe la vita quotidiana.  

L’algoritmo è un paradosso che in realtà non è un paradosso. 

1. Origine matematico-linguistica 
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La parola algoritmo deriva1dall’appellativo al-Khuworizmo che 

significa colui che ha come origine di nascita la  Corasmia2.  

3 

Da un punto di vista socio-linguistico, tale parola è stata coniata dal 

matematico Muhammad ibn Mosa nel IX° secolo d.C.. Questo 

                                                           
1Algoritmo, in Enciclopedia Treccani, 
https://www.treccani.it/enciclopedia/algoritmo/ 
2  La Corasmia (in persiano خوارزم, Xwārezm o Khwārezm) è una regione storica 
dell'Asia centrale, corrispondente alla pianura formata dal corso inferiore dell'Amu 
Darya e dal suo delta. La Corasmia è situata lungo il corso inferiore dell'Āmū Daryā, 
ovvero Oxus, la regione gravita intorno al lato sud-orientale del Lago d'Aral. Le città 
più importanti, in passato, sono state Gurgānj (oggi Urgench) e Kāth. Nella regione è 
nato il potente Impero corasmio del Khwārezm-shāh, stroncato poi nel XIII secolo dai 
Mongoli di Gengis Khan (nell'ambito dell'invasione della Corasmia). Dal XVI al XX 
secolo, la Corasmia fu sede del Khanato di Khiva. Nel 1920 l'ultimo Khān, Sayyid 

ʿAbd Allāh, abdicò, spianando la via a una Repubblica sovietica del popolo corasmio, 
nominalmente indipendente ma di fatto assoggettata a Mosca. 
3 La mappa geografica mostra come la Corasmia era ripartita nel 1900 dall’Impero 

Russo, in Wikipedia on-line; 
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lemma, nel suo significato primario, designa qualunque schema o 

procedimento sistematico di calcolo. E’ una parola presente in molte 

lingue scritte e parlate contemporanee che, pur avendo una genesi così 

antica, in alcune lingue entra a far parte dell’uso corrente molto 

recentemente. Nella lingua francese, ad esempio, algorithme4 

compare nel 1554 e solo, in seguito, entra in uso comune. L’ambito 

d’uso è, a quel tempo e ancora per alcuni secoli, espressamente quello 

matematico. Eppure in ambito filosofico, pur senza esserne 

consapevole, Aristotele ha dato la struttura logico-matematica: il 

sillogismo di Aristotele. Nel IV secolo a.C., quasi 1300 anni prima di 

Muhammad ibn Mosa, il filosofo greco spiegò il ragionamento logico 

deduttivo tramite il sillogismo5. A partire dalle premesse si deduce 

una conclusione logica. E un esempio è il seguente: 

 “Gli uomini sono animali, gli animali sono mortali (premessa), quindi gli uomini 

sono mortali (conclusione)”.  

Aristotele non stava cercando di automatizzare il ragionamento eppure 

i principi di base c'erano tutti. Il sistema deduttivo di Aristotele è 

                                                           
4 Algorithme, in Paul Robert (a cura di), Le Petit Robert 1, Societé du nouveau littré, 
Paris, 1981; 
5 Abbagnano Nicola, Giovanni Fornero, Protagonisti e Testi della Filosofia, Paravia, 

Milano, 1999, pp.276-284. 
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coniato. La riflessione su questo conio conduce, in ambito filosofico, 

al problema filosofico del “pensiero delle macchine”.  Problema che 

si dissolve, nel momento stesso, in cui si approda all’intelligenza 

artificiale. Intelligenza che, soprattutto all’inizio, si limita a eseguire 

meccanicamente delle procedure elementari. Ed è per questa ragione 

che non si può discorrere di intelligenza umana, perché così non è, ma 

si delinea l’artificialità in sé e per sé. 

Nessuna delle procedure, eseguite dal calcolatore, richiede che la 

macchina capisca qualcosa. Nonostante ciò, sembra all’osservatore 

Uomo, troppo spesso distratto, che esista un simulacro d’intelligenza 

che si manifesta, quasi fosse una proprietà emergente. Il problema, 

tanto nell’ottica di Turing6 che di Wittgenstein7, può essere rovesciato. 

Da qui il problema che non richiede di concepire una macchina capace 

di inter-legere, nel senso latino di “leggere tra le righe” (nello 

specifico, le righe di codice che vengono eseguite dall’algoritmo), 

bensì di permettere a quelle “macchine” di eseguire meccanicamente 

delle istruzioni senza difficoltà né dubbi. E sono le loro funzioni di 

calcolo, ossia gli algoritmi, che lo permettono. Infatti, gli algoritmi 

sono le funzioni di calcolo dei numeri reali che danno origine 

                                                           
6 Turing Alan Mathison (Londra 1912-1954), matematico inglese, Macchine 

calcolatrici e intelligenza, 1950. 
7 Wittgestein Ludwig, (Vienna 1889- Cambridge 1951), Tractatus logico-

philosophicus, 1921, trattato fondamentale delle teorie di Wittgestein e Osservazioni 

sui fondamenti della matematica, 1956, 2° edizione 1978) 
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all’algebra sino a esprimere in termini matematicamente precisi il 

concetto di procedura generale per la soluzione di problemi 

matematici. Funzione primaria dell’algoritmo è quella di assolvere la 

mente umana dall’impiego di creatività nella ricerca della soluzione di 

dati problemi8.  

Ma a livello pratico cos’è un algoritmo?  

La risposta è: la ricetta della Pasta Frolla, della preparazione del the, 

della preparazione di una marmellata, oppure della realizzazione di un 

capo vestiario, le istruzioni per assemblare un mobile IKEA, le 

indicazioni stradali per raggiungere una data località.  

E a livello matematico? 

La risposta, paradossalmente è piuttosto semplice. L’algoritmo è, ad 

esempio, l’usuale procedimento che si applica per il calcolo della 

somma aritmetica di due interi in notazione decimale: 

2,5 + 3,5 = 6,0 

E a livello informatico? 

Esempi di algoritmi in informatica sono: 

                                                           
8 Algoritmo, in L’Universale, libro 6, Garzanti, 2003, Milano, p.19. 
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• l’Algoritmo di Euclide per il calcolo del MCD (Massimo 

Comune Divisore) di due numeri interi; 

• l’Algoritmo per la ricerca delle soluzioni di una equazione di 

II grado; 

• l’Algoritmo PageRank di Google, che stabilisce quale sito far 

apprire prime nei risultati di una ricerca; 

Inoltre, ogni algoritmo9 ha alcune proprietà fondamentali, per il suo 

essere proprio, ossia affinché esso sia propriamente un algoritmo, che 

sono: 

• Effettività ossia la raggiungibilità del risultato in un numero finito di 

passi; 

• Finitezza di espressione ossia è la richiesta che la prescrizione 

generale sia formulata in un numero finito di parole; 

• Finitezza di calcolo ossia uniformità di esso rispetto all’intera classe 

dei problemi in questione (esso deve cioè consistere di un’unica 

prescrizione generale); 

• Input ossia deve avere un numero finito di dati/oggetti in entrata; 

                                                           
9“La teoria degli algoritmi nasce negli anni trenta, 1930 e successivi, in connessione 

col problema logico-matematico della precisazione rigorosa del concetto di 

operazione effettiva o computabile”, in L. Tondini, Algebra, Minerva Italica, Bergamo, 
1980. 
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• Output deve produrre un risultato univoco 

• Efficacia tutte le operazioni da svolgere debbono avvenire in un 

tempo finito ragionevole 

• Determinismo 

I primi algoritmi, ossia i primi mattoni, vicini all’ambito informatico, 

risalgono ai tempi di Augusta Ada Lovelace10 e Charles Babbage11 ed 

è, grazie a questi scienziati, che la parola ha acquisito tra i suoi 

significati anche quello pertinente all’informatica. 

Nel mondo contemporaneo, sono gli algoritmi che dominano, volenti o 

nolenti in forme differenti, la vita quotidiana di ogni persona. 

Questo concetto è ben identificato da Enrico Verga12 che sottolinea 

come ciò di cui molti marketing manager parlano, nelle loro analisi o 

nei loro spot pubblicitari, sono algoritmi in quanto funzioni di calcolo. 

Ed è proprio questa modalità sostanziale, di ciò che si definisce 

                                                           
10  Augusta Ada King contessa di Lovelace (nata Byron 10 dicembre 1815 – 27 
novembre 1852). E’ stata una matematica e scrittrice inglese, nota principalmente per 
il suo lavoro sul computer meccanico generico proposto da Charles Babbage, 
il motore analitico . Fu la prima a riconoscere che la macchina aveva applicazioni 
oltre il puro calcolo e ad aver pubblicato il primo algoritmo destinato ad essere 
eseguito da una macchina del genere. Di conseguenza, è spesso considerata la 
prima programmatrice di computer. 
11 Charles Babbage, Londra 26 dicembre 1791 –Londra 18 ottobre 1871) matematico, 
filosofo e scienziato proto-informatico che per primo ebbe l’idea di un calcolatore 
programmabile. Nel mondo dell’informatica è noto per avere costruito un prototipo, 
anche se imperfetto, di macchina differenziale e di aver progettato una macchina 
analitica. 
12 Enrico Verga, Como 1976, Laurea in Scienze Politiche Internazionali all’Università 
Cattolica di Milano, fondatore di International Dream Jobs, collaboratore di Il Fatto 
Quotidiano. 



            “LA PASSIONE PER LA VERITA’ 
COME INFORMARE 

PROMUOVENDO UNA SOCIETA’ 

INCLUSIVA E COMBATTERE LE 
FAKE NEWS…” 

algoritmo, che li rende omnipresenti: la capacità di calcolo degli attuali 

computer, il cloud venduto da vari operatori commerciali e la sua 

conseguente capacità di calcolo estesa in affitto. 

Gli algoritmi si trovano in ogni applicazione tecnologica: un’autoradio 

nella macchina intelligente, o semplicemente il prodotto, pubblicizzato 

su tutte le reti nazionali o regionali, come Alexa13. E questo è il simbolo 

della vita quotidiana di come grazie a una base di algoritmi si possa 

costruire un’intelligenza artificiale. Il mini totem di Alexa la rende 

un'intelligenza artificiale in grado di: 

 interpretare il linguaggio naturale 

 dialogare con gli umani fornendo informazioni di diverso tipo 

 eseguire differenti comandi vocali.  

Tra le funzioni più comuni: riprodurre musica, gestire liste (della spesa 

o delle cose da fare), impostare promemoria e sveglie, effettuare 

streaming di brani musicali e podcast, riprodurre audiolibri e fornire 

previsioni meteorologiche, informazioni sul traffico e riprodurre altre 

informazioni in tempo reale, come le notizie. Alexa può anche 

controllare diversi dispositivi intelligenti, usando la propria intelligenza 

                                                           
13  Amazon Alexa, detto semplicemente Alexa, è un assistente personale 
intelligente sviluppato dall'azienda statunitense Amazon, utilizzato per la prima volta 
nei dispositivi Amazon Echo e Amazon Echo Dot sviluppati dalla sezione Amazon 
Lab126. 
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artificiale, cioè se stesso, come sistema di automazione domestica per 

la gestione della domotica14. 

Si può sottolineare che gli algoritmi divengono soluzioni informatiche 

che consentono di semplificare la vita quotidiana di ogni giorno per le 

cittadine e i cittadini. Ampliando il panorama sociale, gli algoritmi 

semplificano la vita quotidiana delle imprese da molti punti di vista.  

Punti di vista importanti come: 

• la riduzione dei costi del personale 

• l’aumento della velocità dei processi aziendali. 

L’algoritmo diviene, in ambito socio-economico, una modalità di 

metodo sistematico valido per la soluzione di una certa classe di 

problemi, sia per le questioni attinenti alla matematica che per quelle 

pertinenti l’informatica15. È proprio sotto questo aspetto che 

l’algoritmo riempie e invade, soprattutto attraverso le nuove 

tecnologie applicate agli oggetti di uso comune (ad esempio il 

cellulare o smart-phone, appropriandosi delle preferenze, dei gusti, 

degli interessi e degli stili di vita di ogni persona. L’algoritmo, per sua 

definizione, rappresenta spesso azioni di vita quotidiana o azioni di 

cui non sempre vi è consapevolezza. Esso è un mattone che serve a 

                                                           
14 La domotica è quella branca di studio che punta a migliorare l'abitabilità e la 
funzionalità delle nostre case, grazie a un insieme di automazioni e tecnologie 
domestiche che prendono il nome di impianti domotici. 
15 Algoritmo, in https://www.treccani.it/enciclopedia/algoritmo/ 
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costruire modalità di vita nuove o vecchie e a ricercare nuove 

opportunità di soluzioni di problematiche differenti. 

 

L’Intelligenza Artificiale e sua definizione 

Si dice che Alexa sia dotata di intelligenza artificiale. Ma cos’è 

l’Intelligenza Artificiale? L'intelligenza artificiale (IA) è l'abilità di 

una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, 

l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. Il termine 

Intelligenza Artificiale è stato coniato da John McCarthy16 nel 1955. I 

sistemi di IA sono capaci di adattare il proprio comportamento 

analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in 

autonomia. 

Ci sono tre tipi di intelligenza artificiale:  

 Artificial Narrow Intelligence: IA debole e limitata per 

svolgere compiti specifici 

                                                           
16  Matematico e informatico statunitense (Boston 1927 - Stanford 2011). Prof. di 
Computer science al Massachusetts Institute of Technology (1958-1961) e 
dal 1962 alla Stanford University (emerito dal 2001), in cui ha diretto uno dei più 
importanti laboratorî di intelligenza artificiale. Nel 1971 ha vinto il premio Turing per 
i suoi studi nel campo dell’Intelligenza Artificiale A lui si devono le prime ricerche 
sull'intelligenza artificiale, di cui è considerato uno dei principali fondatori, e 
importanti contributi alla robotica. Ideatore del linguaggio di programmazione LISP, 
che ha favorito lo sviluppo del calcolo simbolico, nel 1988 ha ricevuto per i numerosi 
meriti il prestigioso premio Kyoto. 
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 Artificial General Intelligence: IA forte che eguaglia 

l'intelligenza umana 

 Artificial Super Intelligence: IA superiore all'intelligenza 

umana, fenomeno noto come singolarità tecnologica 

 

L'Artificial Narrow Intelligence conosciuta anche come Narrow AI o 

Weak AI ed è l'intelligenza artificiale che viene utilizzata nel mondo 

contemporaneo. L'intelligenza artificiale studia i fondamenti teorici, le 

metodologie e le tecniche che consentono di progettare sistemi 

hardware e sistemi di programmi software atti a fornire all'elaboratore 

elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero 

essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. Il nodo del 

motore dell’Intelligenza Artificiale, che è ancora oggi, punto di 

partenza per il pensiero e le applicazioni, è dagli anni Cinquanta, il 

test di Alan Turing. Il test di Turing17 è un criterio per determinare se 

una macchina sia in grado di esibire un comportamento intelligente18.  

                                                           
17 Il test di Turing è un criterio per determinare se una macchina sia in grado di 
esibire un comportamento intelligente, in Computing machinery and intelligence, 
apparso nel 1950 sulla rivista Mind. 
18The view that machines cannot give rise to surprises is due, I believe, to a fallacy 
to which philosophers and mathematicians are particularly subject, I believe, to a 
fallacy to which philosophers and mathematicians are particularly subject. 
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Tale criterio è stato suggerito da Alan Turing, anche perché sottolinea 

che:  

«The view that machines cannot give rise to surprises is due, I believe, to a fallacy 

to which philosophers and mathematicians are particularly subject, I believe, to a 

fallacy to which philosophers and mathematicians are particularly subject»20. 

Ossia sottolinea che l'idea che le macchine (elaboratori, computer e 

oggi anche ulteriori apparecchiature tecnologiche), non possano dar 

luogo a sorprese è dovuta, secondo lui, a un errore di pensiero a cui 

filosofi e matematici sono particolarmente soggetti. E questo 

evidenzia lo scienziato curioso di veder evolvere la sua idea. 

Dalla complessità del software, si legge tra le righe dell'articolo, 

emergeranno le funzioni intellettuali. Su questa aspettativa si fonda 

una disciplina nota come intelligenza artificiale il cui scopo è la 

costruzione di una macchina in grado di riprodurre le funzioni 

                                                           
19  
20 A. M. Turing, Computing Machinery and Intelligence, 1950, MIND 49: p.448. 
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cognitive umane. E lo studio, la ricerca e le competenze acquisite sono 

il motore che oggi permette di leggere articoli in riviste ed opere che 

riguardano le prime teorie di reti neurali, di IA forte e di IA debole, 

realizzate con le prime applicazioni industriali degli anni Ottanta. 

Tanto è vero che nel post-modernismo filosofico, i ricercatori stanno 

elaborando (o rielaborando) una nuova definizione di AI. Il Direttore 

dell’Osservatorio Artificial Intelligence, Giovanni Miragliotta21 

sottolinea durante un recente convegno: 

«Il ramo della Computer Science che studia lo sviluppo di sistemi hardware e 
software dotati di abilità tipicamente umane, come l’interazione con l’ambiente, 
l’apprendimento e l’adattamento, il ragionamento e la pianificazione. Sistemi quindi 
in grado di perseguire autonomamente una finalità definita prendendo delle decisioni 
che, fino a quel momento, erano solitamente affidate agli esseri umani». 

 

L’Intelligenza Artificiale ha differenti applicazioni e, soprattutto, 

differenti ambiti di applicazione. 

Nel nostro momento storico, esistono 8 aree di applicazione 

dell'Intelligenza Artificiale sono: 

1. Intelligent Data Processing: rappresenta il 35% delle 

applicazioni software e sono soluzioni informatiche che 

utilizzano algoritmi di Artificial Intelligence per estrarre 

informazioni e avviare azioni basate sulle informazioni 

estratte; 

                                                           
21 Giovanni Miragliotta, professore associato presso il Politecnico di Milano in 
Gestione della Produzione e dei sistemi logistici e di Impianti Industriali. 
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2. Virtual Assistant/Chatbot: rappresenta il 25% delle 

applicazioni software e sono agenti software in grado di 

interagire con un interlocutore umano per eseguire un’azione o 

offrire un servizio; 

3. Recommendation System: rappresenta il 10% delle 

applicazioni software e sono raccomandazioni personalizzate 

per indirizzare le decisioni del cliente in diversi momenti del 

percorso d’acquisto basandosi su informazioni fornite dagli 

utenti stessi; 

4. Image Processing: rappresenta 8% delle applicazioni software 

che analizzano le immagini per il riconoscimento biometrico e 

l’estrazione di informazioni; 

5. Autonomous Vehicle: rappresenta 7% delle applicazioni 

software che riguardano i mezzi a guida autonoma in grado di 

percepire l’ambiente esterno e adattare le manovre di 

conseguenza; 

6. Intelligent Object: rappresenta 7% delle applicazioni software 

capaci di eseguire azioni senza intervento umano, interagendo 

con l’ambiente circostante tramite sensori e apprendendo dalle 

azioni delle persone che li usano; 

7. Natural Language Processing: si riferisce al trattamento 

informatico (computer processing) del linguaggio naturale, per 

qualsiasi scopo, indipendente dal livello di approfondimento 



            “LA PASSIONE PER LA VERITA’ 
COME INFORMARE 

PROMUOVENDO UNA SOCIETA’ 

INCLUSIVA E COMBATTERE LE 
FAKE NEWS…” 

dell’analisi. Sono applicazioni che rappresentano 4% e che 

elaborano il linguaggio per comprendere un testo, tradurlo o 

produrlo in autonomia a partire da dati e documenti; 

8. Soluzioni fisiche o  Autonomous Robot: rappresentano 4% 

delle applicazioni software, in grado di spostarsi e muovere 

alcune parti, manipolare oggetti e eseguire azioni in 

autonomia. 

L'intelligenza artificiale costituisce la base di tutte le tecnologie di 

apprendimento informatico e rappresenta il futuro di tutti i processi 

decisionali complessi. Gli elaboratori elettronici (computer) sono in 

grado di calcolare in modo estremamente efficiente queste 

combinazioni e trasformazioni per individuare la decisione migliore. 

In realtà, non tutti gli studiosi condividono questa modalità di pensiero 

e, infatti, Enrico Verga22 sottolinea come: 

«l’intelligenza artificiale di per sé non esista o quanto meno non esistono le 
intelligenze artificiali secondo le definizioni di Alan Turing e di Raymond 
Kurzweill23». 

                                                           
22 Enrico Verga, 1976, Master in Scienze politiche internazionali alla Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Consulente strategico e istituzionale per aziende che 
vogliono innovarsi e crescere. Lecturer presso l’Università Sapienza di Roma (temi: 
geopolitica, economia, tecnologia). 
23 Enrico Verga, Intelligenza artificiale, la discriminazione da parte degli algoritmi è 

un pericolo reale, in Prospettive, 13 gennaio 2021 
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Lo scienziato Raymond Kurzweill sosteneva che si sarebbe vista una 

vera intelligenza artificiale nei successivi 50 anni e intendeva ai nostri 

giorni. Alcuni studiosi di questa disciplina sostengono che 

l’Intelligenza Artificiale risale, invece, al concetto di percettrone24 di 

Rosenblatt25, in quanto il dispositivo creato è capace di apprendimento 

in un laboratorio militare nel 1957. Frank Rosenblatt, infatti, è 

considerato un pioniere degli studi sulle reti neurali artificiali. 

L’immagine inserita rappresenta in sintesi una rete neurale artificiale e 

l’immaginario collettivo di come potrebbe essere il principio di una 

                                                           
24 Il percettrone che è un dispositivo elettronico, costruito in conformità ai principi 
biologici, capace di apprendimento. 
25  Frank Rosenblatt (New Rochelle, 11 luglio 1928 – Baia di Chesapeake, 11 
luglio 1971) è stato uno psicologo statunitense, distintosi nel campo dell'intelligenza 
artificiale. 



            “LA PASSIONE PER LA VERITA’ 
COME INFORMARE 

PROMUOVENDO UNA SOCIETA’ 

INCLUSIVA E COMBATTERE LE 
FAKE NEWS…” 

cellula di una Intelligenza Artificiale.

26 

Lo sviluppo delle teorie scientifico-informatiche, forse di base molto 

filosofiche, continua tanto che si arriva a discutere e a proporre 

l'inclusione procedurale del sapere usando piani di alto livello, 

asserzioni, e ponendo il primo traguardo nel linguaggio Planner27 ed 

in seguito nella Scientific Community Metaphor. La controversia che 

ne risultò è ancora attuale ed è oggetto di ricerca. In particolare, 

l’opera scritta e pubblicata da Bruno Latour28 ha una grande influenza 

sullo sviluppo della discussione filosofico-scientifico-informatica, in 

                                                           
26 https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_neurale_artificiale.  
27  Planner è un linguaggio di programmazione progettato da Carl Hewitt al MIT e 
pubblicato per la prima volta nel 1969. 
28 Latour Bruno, Science in action: How to Follow Scientists and Engineers through 

Society, Londra: Harvard University Press, 1987. 
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quanto la sfida di ogni comunità scientifica è di conciliare 

affermazioni paradossali. 

Come nasce intelligenza artificiale? 

Tra il 1834 e il 1837 Charles Babbage,29 di formazione matematica, 

lavora al modello di una macchina chiamata macchina analitica, le cui 

caratteristiche anticipano, in parte, quelle dei moderni calcolatori. 

Quasi un secolo dopo, nel 1943, Warren McCulloch30 e Walter Pitts31 

creano ciò che viene ritenuto il primo lavoro inerente l'intelligenza 

artificiale. Lavorando e studiando a quattro mani, i due scienziati 

hanno proposto il primo modello matematico di rete neurale, la cui 

unità di base è la rappresentazione formale di un singolo neurone. 

Ancora oggi, nel campo delle reti neurali, il loro è il riferimento 

standard e viene chiamato il neurone di McCulloch-Pitts32. Neurone 

che entrambi hanno illustrato in un articolo, da loro stessi promosso 

                                                           
29 Babbage Charles (1792-1871) matematico inglese che costruì una piccola 
calcolatrice e L’Universale- La Grande Enciclopedia Tematica, Milano, 2003.  
30 Warren Sturgis McCulloch (16 novembre 1898 – 24 settembre 1969) è stato 
un neurofisiologo statunitense, noto per la sua attività sulle teorie sulla struttura del 
cervello ed i suoi contributi alla cibernetica. 
31 Walter Harry Pitts (Detroit, 23 aprile 1923 – Detroit, 14 maggio 1969) è stato 
un matematico statunitense cui si devono importanti contributi nel campo 
delle neuroscienze computazionali. 
32 Warren McCulloch, Walter Harry Pitts, A logical calculus of Ideas Immanent in 

Nervous Activity, Bulletin of Mathematical Biology, Vol. 52, No. l/2. pp. 99-115, 
1990, p.105. 
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nel 1943, importante per l’ambito matematico-informatico, dove sono 

messi in rilievo le differenti situazioni, che si possono verificare, e le 

rispettive soluzioni matematico-funzionali.  

Un percorso lungo e complesso, ancora in corso, che ci porta a 

chiedere ma quando e dove è nata AI33?  

Il termine Artificial Intelligence ( A.I. ) viene usato per la prima volta 

nel 1956 da John McCarthy34durante una conferenza a Dartmouth, in 

Regno Unito, all’interno di un gruppo di lavoro tra scienziati dove egli 

propose questo binomio di termini. Nel 1958 John McCarthy utilizzò 

il calcolo dei predicati per formalizzare un linguaggio di 

rappresentazione della conoscenza conosciuto come Advice Taker. Fu 

soltanto con la realizzazione dei primi elaboratori elettronici, nella 

metà del Novecento, che nasce l'intelligenza artificiale moderna. 

L'uomo si rende conto che il sogno di costruire una macchina 

"pensante" stà per diventare possibile. Nel 1950 Alan Turing pubblica 

uno dei primi articoli sull'intelligenza artificiale. Nel suo articolo 

Turing introduce, anche, un metodo per verificare il grado di 

intelligenza di una macchina. Questo metodo è ancora oggi noto come 

Test di Turing e nasce come un criterio per determinare se 

                                                           
33 AI è acronimo di Artificial Intelligence. 
34 John McCarthy (Boston, 4 settembre 1927 – Stanford, 24 ottobre 2011) è stato 
un informatico statunitense che ha vinto il Premio Turing nel 1971 per i suoi 
contributi nel campo dell'intelligenza artificiale. 
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una macchina sia in grado di pensare come un essere umano. 

Nell’articolo che Turing pubblica, egli prende spunto da un gioco, il 

gioco dell’imitazione, a tre partecipanti: Bob, Alice, e una terza 

persona, Charlie, che è tenuta separata dagli altri due e può solo 

stabilire tramite una serie di domande qual è l’uomo e qual è la donna. 

Dal canto loro anche Bob e Alice hanno dei compiti: Bob dovrebbe 

ingannare Charlie e portarlo a fare un’identificazione errata, mentre 

Alice dovrebbe aiutarlo a mantenere una identificazione corretta. 

Poiché bisogna privare Charlie di indizi per “indovinare” (come 

l’analisi della grafia o della voce), le risposte alle domande di Charlie 

devono essere dattiloscritte o trasmesse comunque in modo 

impersonale o anonimo. Il test di Turing si basa sul presupposto che 

qualcuno o qualcosa (una macchina o un algoritmo) si sostituisca 

improvvisamente e a all’insaputa di tutti a Bob. Se la percentuale di 

volte in cui Charlie indovina chi sia l’uomo e chi la donna è simile, 

prima e dopo la sostituzione di Bob con la macchina, allora 

l’algoritmo dovrebbe essere considerato intelligente, dal momento che 

– in questa situazione – sarebbe indistinguibile da un essere umano. In 

seguito, i primi programmi A.I. sono dei problem solver, ossia dei 

SW35 in grado di svolgere con efficacia il proprio compito ma si tratta 

prevalentemente di problemi semplici. Inoltre, questi SW efficaci a 

                                                           
35 SW acronimo di Software. 
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svolgere alcune operazioni non sono assolutamente in grado di 

interpretare la complessità di un ambiente reale, né di risolvere 

problemi generali al di fuori del loro campo di conoscenza ossia di 

quanto i programmatori avevano deciso. Infatti, non è sufficiente la 

velocità computazionale dei computer per parlare di AI. Una tappa 

nodale nel campo dell’AI è, nel 1996,  la vittoria a scacchi di Deep 

Blue36 contro Garri Kimovic Kasparov37. Anche in questa situazione, 

alla base della disputazione, vi è un algoritmo per il gioco degli 

scacchi, che come nelle altre situazioni, rappresenta il mattone per la 

costruzione dell’AI. Negli anni '90 l'intelligenza artificiale è ancora 

una materia di studio ai confini del fattibile. Infatti, gli unici campi di 

applicazione dell'AI sono i sistemi automatizzati robotici nei processi 

produttivi.  

 

 

                                                           
36 Un computer IBM creato e organizzato e programmato da Hsu e Murray 

Campbell assunti dall'IBM Research nel 1989. La forza di Deep Blue deriva 
principalmente dalla sua straordinaria potenza computazionale. Infatti è costituito da 
un computer a parallelismo massivo a 30 nodi basato su RS/6000, supportato da 480 
processori specifici VLSI progettati per il gioco degli scacchi. L'algoritmo per il 
gioco degli scacchi è scritto in linguaggio C e gira sotto un sistema operativo AIX: 
esso è capace di calcolare 200 milioni di posizioni al secondo. 
37 Garri Kimovič Kasparov, nato Vajnštejn (in russo: Га́рри Ки́мович 
Каспа́ров?, IPA: [ˈɡarʲɪ ˈkʲiməvʲɪtɕ kɐˈsparəf]; Baku, 13 aprile 1963), è 
uno scacchista e attivista russo con cittadinanza croata, fino al 1991 sovietico, 
nel 2014 ha ottenuto la cittadinanza croata. Grande maestro, fu campione del 
mondo dal 1985 al 2000 (fino al 1991 per l'URSS, dopodiché per la Russia). 
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L’Intelligenza Artificiale e gli Orizzonti della Salute Umana 

Nell’ambito delle aziende di servizio, ossia sociali con interazioni 

umane, sembra che l’Intelligenza Artificiale sia praticamente inutile e 

sembra che non vi siano possibilità. Negli ultimi quarant’anni la 

ricerca costante e presente, non solo nelle istituzioni deputate come 

Università, CNR e fondazioni ma, anche, nei settori di Ricerca e 

Sviluppo delle industrie, ha permesso agli scienziati di progredire 

costantemente in questi ambiti che abbracciano non solo l’informatica, 

l’economia, l’ingegneria e l’economia ma anche la salute.  Gli studi 

hanno permesso di utilizzare i SW e i computer per incrociare e 

migliorare persone con ASD ossia persone autistiche. Gli studi 

procedono, tanto che il gruppo di ricercatrici Daniela Conti38 – Grazia 

Trubia, ha riscontrato che: 

«L’applicazione della robotica nella terapia dei bambini con Disturbo dello Spettro 
Autistico (ASD), ha l‘obiettivo di insegnare ai bambini le abilità sociali di base, la 
comunicazione e l‘interazione (Tapus et al. 2007). Varie ricerche hanno mostrato 
come l’uso di robot umanoidi potrebbero consentire a un bambino con ASD di 
facilitare il trasferimento delle competenze apprese mediante modeling imitativo39». 
 

                                                           
38Daniela Conti è psicologa clinica e dottore di ricerca in neuroscienze. Attualmente 
è Ricercatore di tipo B presso il dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università 
degli Studi di Catania. Ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore 
di II fascia nell'agosto del 2019 e a professore di I fascia nel maggio del 2021 nel 
settore concorsuale 11/E1.  
39 Conti D., Di Nuovo S., Buono S., Trubia G., Di Nuovo A., (2015), Uso della 

robotica per stimolare l’imitazione nell’Autismo. Uno studio pilota. Atti del XI 
Convegno Annuale AISC 2014, 91-98 
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Questo particolare tipo di ricerca, rientra nella Social Assistive 

Robotics (SAR)40, dove l‘imitazione si sviluppa in maniera naturale in 

molte delle interazioni uomo-robot. Da questo si evince come nel 

corso degli ultimi decenni sia cambiato il punto di vista della relazione 

Uomo – Robot. Prima del 1996 è l’Uomo-programmatore che 

costruisce, interagisce, programma e perfeziona il computer (robot- 

elaboratore, macchina analitica), nell’ultimo decennio in particolare è 

il Robot-programmato che interagisce con l’uomo suggerendo 

modalità di comportamento e relazione migliori per questo ambito 

socio-terreno. Infatti, il gruppo Daniela Conti – Grazia Trubia nelle 

proprie ricerche verifica e comprende come il Robot possa essere un, 

forse il, ponte per la promozione e il miglioramento di bambini e 

bambine autistici: 

«Two deep learning approaches are implemented in several variants and compared 
with a standard algorithm for face detection to verify the feasibility of estimating the 
status of the child directly from the robot sensors without relying on bulky external 
settings, which can distress the child with autism. One of the proposed approaches 
demonstrated very high accuracy and it can be used for off-line continuous 
assessment during the therapy or for autonomously adapting the intervention in 
future robots with better computational capabilities41». 
 

                                                           

40 Socially Assistive Robotics: una possibile unione tra Robotica e Psicologia.  
41 Daniela Conti, Grazia Trubia , Serafino Buono , Santo Di Nuovo & Alessandro Di 
Nuovo, Social robots to support practitioners in the education and clinical care of 

children: The CARER-AID project, in LIFE SPAN AND DISABILITY XXIII, 1 
(2020) − Special Issue ATAD 2019, p. 25. 
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L’algoritmo, proprio come un mattone, può essere utilizzato dai 

programmatori, ma non solo, può essere utilizzato anche per costruire 

alcune strategie di vita quotidiana “normale”.  

Naturalmente l’ambito pediatrico è difficile e, soprattutto, molto 

delicato perché la salute ha a che fare con la privacy di ciascun 

bambino e ciascuna bambina e rispettive famiglie. Questa 

problematica tocca un aspetto non sempre evidente della società 

algoritmica e le conseguenti tutele che la giurisdizione (legge) 

dovrebbe garantire ai più piccoli e fragili. 

Nell’ambito della salute gli algoritmi, e conseguentemente l’A.I. sono 

utilizzati per far fronte ad altre patologie che rendono fragili e sole le 

persone più grandi: patologie come Parkinson ed Altzeimer. 

Il gruppo di scienziati dell'Università della Florida di Gainesville, 

sotto la direzione dell’ingegner biomedico Maximilian Diaz, ha 

scoperto che un semplice esame dell'occhio, associato a 

un algoritmo di apprendimento automatico (A.I.), potrebbe aiutare a 

diagnosticare in maniera precoce la Malattia di Parkinson. Diaz 

sottolinea inoltre, come riporta la giornalista scientifica Giulia Catone 

nella rivista Discussione, che: 

«Il singolo risultato più importante di questo studio è il fatto che una patologia 
cerebrale è stata diagnosticata con una semplice immagine dell’occhio. Ciò è molto 
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diverso dagli approcci tradizionali in cui per rilevare un problema a livello cerebrale 
vengono esaminate diverse immagini del cervello»42. 

 

Se da profani si riflette sulla scatola cranica, ci si rende conto che 

l’occhio è la finestra più vicina e diretta per il cervello. Ed è questo 

che hanno analizzato e studiato a fondo i ricercatori del gruppo di 

Maximilian Diaz. Il Parkinson è una malattia caratterizzata da perdita 

di neuroni in un ambito del cervello denominato substantia nigra e 

come spiegano i medici si manifesta con tremori, rigidità muscolare e 

problemi di equilibrio che sono i sintomi del paziente e che ne permet-

tono la diagnosi di Parkinson. Questi sintomi, però, si manifestano 

dopo un certo tempo e una prolungata progressione. Infatti, 

Maximilian Diaz e i suoi colleghi e colleghe, hanno programmato un 

tipo di intelligenza artificiale, un tipo di AI, definita apprendimento 

con macchine a vettori di supporto a rilevare segni indicativi di 

malattia di Parkinson nelle immagini del fondo dell’occhio. Le reti di 

apprendimento automatico sono riuscite a distinguere accuratamente 

le immagini dei pazienti con il Parkinson.  I risultati suggeriscono che 

sia possibile osservare nell’occhio i cambiamenti nella fisiologia 

cerebrale. È una scoperta notevole, se si pensa che è solo del 

novembre 2020, e che una semplice immagine dell’occhio è possibile 

                                                           
42 Giulia Catone, Medicina predittiva. Parkinson, esame dell’occhio e intelligenza 

artificiale diranno se ci ammaleremo, in LA DISCUSSIONE, 6 dicembre 2020. 
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ottenerla in meno di un minuto. E’ una conferma di come l’algoritmo 

sia un mattone che può essere utilizzato in modo positivo e altamente 

inclusivo. 

Un’altra patologia molto presente nelle persone più adulte è il morbo 

di Alzheimer. Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di 

demenza, e si riporta ai sintomi spesso banali, almeno inizialmente, 

che poi diventano preponderanti:  

• Perdita di memoria 
• Problemi a utilizzare il linguaggio 
• Disturbi della personalità 
• Disorientamento 
• Problemi a svolgere le attività quotidiane normali 
• Comportamento distruttivo o inadatto 

 

La perdita di tutte queste abilità intellettuali si configura in un 

decadimento cognitivo costante e molto faticoso, sia per i malati e/o le 

malate sia per le loro famiglie, in quanto sono sintomi così gravi da 

interferire con la vita quotidiana. Il morbo di Alzheimer rappresenta il 

50-80% dei casi di demenza. Purtroppo, la diagnosi certa di questa 

malattia avviene solo dopo la morte del paziente con l'identificazione 

delle placche amiloidi nel tessuto cerebrale, possibile solo con 

l'autopsia dopo la morte del paziente. La ricerca, in ogni caso, non si 

ferma e un team di ricercatori dell'Università di Lund in Svezia ha 

sviluppato un algoritmo che sarebbe in grado di predire con 

un'accuratezza del 90% il rischio di ammalarsi di Alzheimer entro 4 
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anni, combinando i dati ottenuti con un prelievo di sangue e dei brevi 

test di memoria. Ma non solo in Svezia, i gruppi di ricercatori e 

ricercatrici stanno lavorando in tutto il mondo per sconfiggere una 

malattia che toglie gradualmente dignità alle persone. Daniele 

Caligiore43 al Cnr di Roma è co-coordinatore di un gruppo di ricerca 

sull'intelligenza artificiale (AI) che si occupa anche di questa malattia. 

In Italia, gli ammalati di Alzheimer sono 600.000 persone e circa 3 

milioni di persone sono i soggetti coinvolti nell’assistenza e ne, 

risulta, da un punto di vista non solo medico ma di inclusione sociale 

un problema socio-territoriale non indifferente. Il professore Elio 

Scarpini44, docente di Neurologia all’Università Statale di Milano e 

Direttore dell’Unità malattie neurodegenerative del Policlinico 

dell’Ospedale, Centro Dino Ferrari, sottolinea che la malattia di 

Azheimer è nella maggior parte dei casi una malattia multifattoriale 

ossia che si manifesta con sintomi che riguardano più modalità del 

corpo sia psichiche che fisiche. Sono proprio queste modalità che 

creano un panorama di persone ammalate di età e modalità differenti.  

                                                           
43 Daniele Caligiore è co-coordinatore del CTNLab, in cui dirige il gruppo di ricerca 
interdisciplinare ISTC-CNR. Dal 2018, è Direttore e Co-fondatore della Scuola 
Avanzata di Intelligenza Artitificiale. 
44 Elio Angelo Scarpini, professore associato del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche, dell’Università degli Studi di Milano, La 
Statale. 
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I ricercatori e le ricercatrici non si fermano e continuano a studiare 

l’affascinante mondo degli algoritmi e delle possibilità che questi 

mattoni consentano alle persone umane e fragili di poter frequentare 

una vita dignitosa e salutare e, per quanto possibile inclusiva. E’ degli 

ultimi mesi del 2021, il risultato di una équipe della Brown University 

che ha messo punto un sistema che utilizza decine di microchip 

(neurograni) in silicio. Infatti, ha sviluppato un sistema che utilizza 

dozzine di microchip di silicio per registrare e trasmettere l'attività 

cerebrale a un computer. Soprannominati "neurograni", i chip, 

ciascuno delle dimensioni di un granello di sale, sono progettati per 

essere cosparsi sulla superficie del cervello o in tutto il suo tessuto 

per raccogliere segnali neurali da più aree di quanto attualmente 

possibile con altri impianti cerebrali. Im sostanza dozzine di 

microchip, sparsi sulla superficie della corteccia cerebrale, 

potrebbero consentire ai ricercatori e alle ricercatrici di ascoltare 

migliaia di neuroni e, pertanto, di poter verificare l’evoluzione dei 

medesimi in caso di patologia o trauma. E’ significativo, 

relativamente alla ricerca, sottolineare come nella recentissima opera, 

relativa agli algoritmi, che il prof. Alfio Quartierani osservi: 

«Il Covid-19 ci ha dimostrato l'importanza dei modelli matematici, che ci 
permettono di interpretare la realtà, fornire previsioni ed esplorare scenari futuri. 
Algoritmi, reti neurali artificiali e computer sempre più "intelligenti" ci aiutano a 
scoprire le opportunità e le insidie di un mondo regolato dalla matematica»45. 

                                                           
45 Alfio Quarteroni, Algoritmi per un nuovo mondo, edizioni Dedalo, Bari, 2021. 
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Qualunque scienziato dell’ambito pensi e rifletta su quanto scrive il 

prof. Quartierani prova un brivido: un brivido di emozione o di 

sgomento. 

Di emozione perché si aprono nuove possibilità, nuovi panorami di 

ricerca e di sviluppo ma di sgomento perché le possibilità e le 

opportunità sono tante e tali che, forse, tra 50 anni come sottolineava 

Raymond Kurzweill, esisterà davvero un computer, un laptop, 

un’alexa che non solo accoglierà le nostre richieste della spesa ma 

detterà le proprie richieste agli esseri umani e magari indicherà cosa è 

bene o non è bene fare. 
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