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Irving John Good (1916 - 2009), Matematico & Statistico Inglese.

Del gruppo di 

crittografi a

Bletchley Park 

(Stazione X) 

con Alan Turing.

“Diciamo che una macchina ultraintelligente sia definita come una
macchina che può sorpassare di molto tutte le attività intellettuali
di qualsiasi uomo per quanto sia abile. Dato che il progetto di queste
macchine è una di queste attività intellettuali, una macchina
ultraintelligente potrebbe progettare macchine sempre migliori;
quindi, ci sarebbe una "esplosione di intelligenza", e l'intelligenza
dell'uomo sarebbe lasciata molto indietro. Quindi, la prima macchina
ultraintelligente sarà l'ultima invenzione che l'uomo avrà la
necessità di fare, nell’ipotesi che la macchina sia docile a
sufficienza da dirci come tenerla sotto controllo.”
I.J. Good, 1965



Un incremento infinito di intelligenza Fredric Brown, “La Risposta” (1954)

Intelligenza che non capiremmo nemmeno più. Gli umani

costruiscono un 

supercomputer 

galattico.

Come prima cosa, gli

chiedono se esista

Dio. 

“Adesso sì.”

Cosa significa?





Testimonials



Testimonials



“Sono cupo sulle prospettive dell’Africa, 
perché tutte le nostre politiche sociali
sono basate sul fatto che la loro
intelligenza sia uguale alla nostra, 
mentre tutti i test dicono che non è così.”
James Watson, 
Nobel per studio sulla struttura del DNA.

Sosteneva che il legame tra l’HIV e 
l’AIDS fosse un complotto che
coinvolgeva scienziati e governi. Ha 
anche detto di essere stato rapito dagli
alieni e di aver visto dei procioni
luminosi. 

Ha continuato a sostenere fino alla
morte le incredibili, secondo lui, 
proprietà curative della vitamina C 
per il cancro e altre malattie. Le sue 
teorie sono state messe alla prova
con dei test clinici e sono
risultate false. 

Sciocchezze da Nobel



Cosa dicono i ricercatori di AI



“Contrariamente alle previsioni più fantasiose sull'intelligenza artificiale nella stampa
popolare, il gruppo di studio non ha trovato motivo di preoccupazione che l'AI sia una
minaccia imminente per l'umanità. Non sono state sviluppate macchine autosufficienti con 
obiettivi e intenti a lungo termine, né probabilmente saranno sviluppate nel prossimo
futuro. Al contrario, è probabile che applicazioni sempre più utili dell’AI, con impatti
potenzialmente potenzialmente positivi sulla nostra società e sull'economia, emergeranno
tra oggi e il 2030, il periodo considerato da questo rapporto.”
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“L’anno 2029 è la data che ho consistentemente
previsto in cui un’intelligenza artificiale supererà
il test di Turing — raggiungendo così
un’intelligenza di livello umano.”

“Ho anche previsto
il 2045 come anno 
della singolarità —
che sarà quando gli
umani
moltiplicheranno la 
loro intelligenza di 
un miliardo di 
volte, fondendosi
con l’intelligenza
che abbiamo creato.”

Eccezioni



Jürgen Schmidhuber, IDSIA

“Il tempo tra una rivoluzione tecnologica e la successiva si
riduce sempre a un quarto: 50.000 anni fa l’Homo sapiens esce
dall’Africa e si distribuisce nel mondo, 13.000 anni fa 
inventiamo l’agricoltura ed emergono le prime civiltà, 3.300 
anni fa l’era del ferro e la prima esplosione di popolazione, 
800 anni fa la polvere da sparo in Cina. Poi 200 anni fa la 
Rivoluzione industriale. Continuando così il punto in cui 
tutto sembra convergere è il 2050, che io chiamo “Omega”: è
il momento in cui credo avremo una vera Superintelligenza

artificiale, che cambierà tutto.”

"Sarà molto di più
di un'altra semplice
rivoluzione
industriale. Sarà
qualcosa che
trascende l'umanità
e la vita stessa."

Eccezioni



Dobbiamo preoccuparci?

(Per come la vedo io.)



Cambiamento climatico Impatto con asteroide

Eruzioni

vulcaniche

Sì
… ma per altre ragioni



E l’AI? L’AI ci può aiutare, adesso.



L’AI èuno

strumentocome 

non ne abbiamo

mai avutisinora.

Èun’opportunità

senza precedenti

nellastoria.

L’AI èuno

strumentocome 

non ne abbiamo

mai avutisinora.

Èun’opportunità

senza precedenti

nellastoria.

Parliamone.

Il futurocomincia

adesso. 

Cominciamoa 

crearlocome lo 

vogliamo.

Poi il futurofaràil

suocorso. 



Grazie


