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Giocare è fondamentale per la
crescita dell’essere umano. Ne-
gli insediamenti preistorici, nel-
le tombe di bambini etruschi,
egizi, ecc. si trovano tegamini,
animaletti, armi in miniatura,
palline che ci dimostrano che il
gioco ha avuto uno spazio e
un’importanza sociale ricono-
sciuta anche in civiltà di epoca
antica. Addirittura gli animali
giocano sia per imparare a cac-
ciare o a vivere in branco e a ri-
spettare le regole ma anche per
semplice divertimento.
Ci siamo confrontati ed abbia-
mo capito che tutto ciò ci serve
a passare il tempo, a confrontar-
si con gli amici, a sfidarli. Tutti
vogliamo vincere anche perché
vincere dà una scarica di adre-
nalina che ci gratifica e che ci fa
sentire bene. Partecipiamo in
modo libero dandoci regole e
obiettivi ma se prima il gioco av-
veniva esclusivamente tra per-
sone in presenza, adesso il tutto
si sta spostando su un terreno

virtuale dove ognuno può fare
quello che vuole, immedesimar-
si in qualsiasi personaggio, vive-
re avventure altrimenti impossi-
bili da vivere ed avere addirittu-
ra uno sfidante non umano.
L’idea di gioco virtuale, o con
personaggi dotati di intelligen-
za artificiale (I.A.), nasce presto,
alla fine del ‘700, in Austria co-
me intrattenimento per la corte

della regina Maria Teresa e do-
ve fu creato un automa che si-
mulava un giocatore di scacchi
seduto davanti ad un tavolo (ma
si trattava in realtà di un imbro-
glio perché manovrato da un
giocatore umano ben nascosto
tra gli ingranaggi).
L’utilizzo dell’ I.A. a fini ludici è
partito a fine anni ‘60 del sec.
XX con il videogioco “Pong”

che simulava una partita di ping
pong tra giocatore umano e
computer. Da lì in poi l’evoluzio-
ne è stata rapidissima fino ad ar-
rivare ai giorni nostri dove l’uti-
lizzo della I.A. non si limita solo
alla sfera dell’intrattenimento
ma è applicato anche in ambiti
diversi, ad esempio la medicina.
Tramite la I.A. la macchina mo-
stra capacità tipicamente uma-
ne: ragionamento, apprendi-
mento, pianificazione, creativi-
tà; capisce il proprio ambiente,
si mette in relazione con ciò che
percepisce e risolve problemi
anche perché la nuova frontiera
di ricerca in questo ambito si
ispira direttamente al nostro cer-
vello simulando l’attività neuro-
nale e fornendo alla macchina
la capacità di apprendere e di
agire non meccanicamente, ma
simulando il più fedelmente pos-
sibile una risposta umana.
L’ applicazione di questa tecno-
logia ai giochi significa fornire
al giocatore non umano la possi-
bilità di assimilare informazioni
dal giocatore umano, di rielabo-
larle e di rispondere adeguata-
mente. La difficoltà del gioco au-
menta perché la macchina “im-
para” le debolezze dell’avversa-
rio analizzando i suoi errori per
poi generare tranelli. Chissà co-
sa ne penserebbe il Turco!
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Dagli anni ‘80 si capisce che la
I.A. può essere applicata ai gio-
chi. Nel 1983 esce il film War Ga-
mes che prende il titolo dai gio-
chi di strategia che, general-
mente, ricostruiscono eventi mi-
litari storici o immaginari, spes-
so visti come un modo di esplo-
rare gli effetti della guerra sen-
za però sperimentare il combat-
timento reale. Qui, invece, un ra-
gazzino appassionato di infor-
matica si collega ad un compu-

ter del NORAD (Comando Dife-
sa Aerospaziale Nord America)
programmato per valutare azio-
ni e contromosse di un eventua-
le attacco sovietico. Il compu-
ter, usando un’intelligenza artifi-
ciale sviluppatissima per l’epo-
ca ma banale se paragonata ai
livelli a cui è arrivata oggi, si alle-
na su numerosi giochi strategici
e simulazioni militari riuscendo
ad imparare dai propri errori. Il
giovane si diverte a sfidare il
computer ai giochi di guerra
senza rendersi conto di essersi
messo in un enorme guaio…
Nel 1996 è la volta del compu-
ter Deep Blue, dalla IBM, messo
a punto per sfidare a scacchi il
campione Gerry Kasparov.

Deep Blue, capace di calcolare
200 milioni di posizioni al secon-
do, mise più volte in difficoltà il
campione umano che però riu-
scì sempre a batterlo.
Oggi la I.A. è molto usata anche
nei simulatori di volo delle acca-
demie per piloti aeronautici.

Sperimentare un po’ di I.A. e re-
ti neurali artificiali giocando?
Noi lo abbiamo fatto grazie al
nostro professore di matemati-
ca Luca Boncompagni e ad un
suo amico, il dottor Alessandro
Sestini, che ci ha fatto sperimen-
tare DeepCrawl, videogioco per
smartphone scaricabile dagli
store di IOS e Android e svilup-
pato nel 2019 da un team di ri-

cerca dell’Università degli Studi
di Firenze.
Ci siamo trovati in un universo
fantasy imprigionati all’interno
di un castello da cui evadere;
per farlo si devono percorrere
stanze piene di nemici pronti ad
ostacolarci. L’obiettivo è quello
di superare i dieci livelli di gioco
e nessuno è ancora riuscito a
completarlo (anche se alcuni di
noi ci sono andati molto vicino).
È molto semplice capire come
giocare perché i comandi non
sono complessi né i livelli com-
plicati ma i nemici riescono ad
apprendere e poi anticipare le
mosse dell’avversario attraver-
so un sistema di algoritmi (chia-
mati anche reti neurali). In que-
sto modo, con l’avanzare dei li-
velli, ci siamo ritrovati contro un
numero sempre crescente di ne-
mici che ci “conoscevano” sem-
pre di più e ci contrastavano cer-
cando di applicare le migliori
strategie per opporsi alle no-
stre. Una bella sfida!

Intelligenza artificiale, la lunga strada
Dal reale al virtuale come cambia il terreno di gioco. Tra uomo o computer chi è il giocatore migliore?
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