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1. Generazione di
testi in modo veloce,

ideale per applicazioni
come la creazione di chatbot
e contenuti per social media

2. Possibilità di personalizzare
le risposte utilizzando 

parametri come la lunghezza 
massima della risposta e lo stile 

di scrittura

3. Accesso tramite cloud,
ovunque, in qualsiasi 

momento, con la possibilità 
di utilizzare il sistema in 

modo integrato con 
altre piattaforme

e sistemi
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Prove
sul campo
Vantaggi e svantaggi
del sistema di intelligenza 
artificiale ChatGpt

1. Il modello
è addestrato
su miliardi di testi 
presenti su Internet,
può riprodurre 
informazioni errate

2. L'utilizzo come unica
fonte di informazioni può
avere un impatto negativo 
sull’apprendimento e sulla
formazione delle persone

3. La capacità di generare 
testi che sembrano scritti 
da esseri umani può 
creare confusione
nell'identificare
le fonti

1 milione

Gli utenti nel mondo

che hanno usato il sistema

nella prima settim
ana

dal rilascio
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D a Gigi D’Alessio al creator
Mattia Stanga: un nuovo

testimonial che compare per 
sottolineare i momenti in cui 
siamo più propensi a giochi in 
famiglia. Il giovane e divertente 
influencer prova a rilanciare 
uno dei giochi più in voga due 
o tre decenni fa. Erano gli anni 
Novanta, e in tv spopolava il 
karaoke (soprattutto grazie a 
Fiorello). «Canta tu» è la 
versione domestica del 
karaoke, che torna in vita in 
versione rinnovata 2022, e con 
il gioco arriva anche la 
campagna pubblicitaria che 
abbiamo visto in queste 
settimane. Il protagonista è 
appunto Mattia Stanga, che 
parla alle generazioni che non 
hanno conosciuto i fasti del 
karaoke anni Novanta. Mattia fa 
del suo per comunicare il gioco 
in modo ironico e originale, 
guardando a giovani e meno 
giovani. Il nostro eroe si trova 
in un ristorante elegante, 
accompagnato dai genitori. Ma 
la serata non sembra 
particolarmente briosa: 
«Anche a noi — si lamenta 
Stanga con il cameriere — 
porta un Canta tu!». Ed ecco 
che l’atmosfera cambia 
completamente. Il nostro, 
microfono alla mano, inizia a 
far cantare e ballare tutto il 
ristorante sulle note di 
Raffaella Carrà. La voice over 
chiude il messaggio: «Con 
Canta Tu hai tutte la canzoni 
che vuoi. Leggi le parole e canta 
insieme a noi. Canta come e 
dove vuoi…».
Come ogni campagna destinata 
alle generazioni più giovani che 
si rispetti, lo spot è solo una 
parte della comunicazione: 
attorno al prodotto viene 
realizzata una serie di 
contenuti pensati per i canali di 
Mattia Stanga, fra cui non 
possono mancare gli ormai 
consacrati video «Point of 
view» (o Pov), sia su TikTok 
che su Instagram. E, per 
chiudere il cerchio del karaoke 
domestico, in uno di questi 
video si rivede proprio lui, Gigi 
D’Alessio, che si associa a 
Mattia come testimonial per 
Giochi Preziosi. E così le 
generazioni dei padri e dei figli 
si riuniscono all’insegna di una 
canzone cantata assieme al 
karaoke. 
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Abbiamo testato il sistema 
d’intelligenza artificiale con 

tre domande scolastiche
I risultati? Passa l’esame 

in due casi su tre

di Umberto Torelli

LE PAGELLE AL CERVELLONE
NAPOLEONE 7, DANTE 5

CHE VOTI PRENDE CHATGPT

Innovazione
IL COMPITO

C hatGpt-3, il sistema di Intelligenza Artifi-
ciale per generare testi, sorprende chi lo
ha provato. Secondo i dati di OpenAI nel-

la prima settimana di rilascio è stato usato da un
milione di utenti nel mondo. È disponibile in
italiano e L’Economia del Corriere della Sera lo
ha messo alla prova per scoprire pro e contro.
Gli abbiamo posto diverse domande, alla fine il
nostro giudizio è in media sufficiente. 

Come si entra

Per usarlo basta registrarsi su chat.ope-
nai.com, con le credenziali Google o Microsoft
bastano pochi secondi. Non si scarica nulla per-
ché il sistema risiede sul cloud. L’interfaccia ri-
sulta essenziale: è diretta e senza fronzoli. Ma
munitevi di pazienza, perché in questi giorni i
server sono intasati. Per mettere Chat Gpt-3 alla
prova inserite le domande (una alla volta) nella
barra di comando, il più dettagliate possibile in
termini di lunghezza, stili e contenuti desidera-
ti. 
L’intelligenza artificiale del sistema fa lampeg-

giare il cursore, poi sullo schermo appare il te-
sto. Carattere dopo carattere. 
Alcune avvertenze utili per l’uso del sistema in-

dicate dalla stessa OpenAi, l’azienda di San
Francisco valutata 29 miliardi di dollari. Primo:
«L’algoritmo, ponendo più volte la stessa do-
manda, risponde con contenuti differenti». Se-
condo: «Non chiedete notizie recenti perché la
ricerca si ferma al 2021». E infine: «Vietato chie-
dere di scrivere fake news e volgarità, il sistema
vi risponde in modo deciso che non può farlo».
La prova sul campo? Abbiamo scelto tre do-

mande, abbiamo dato i voti alle risposte, come
se si fosse a scuola. ChatGpt passa ampiamente
l’esame nel primo caso, con la sufficienza nel se-
condo e viene bocciato nel terzo. Ecco i risultati.

Domanda 1 ChatGpt, scrivi una ricerca di mil-
la caratteri su Napoleone (risposta generata in
un minuto e 12 secondi). 
Risposta 1 «Napoleone Bonaparte è stato un

generale e politico francese che ha governato 
come Primo Console della Repubblica dal 1799
al 1804 e poi come Imperatore dal 1804 al 1814. È
stato uno dei leader più influenti della storia
moderna e ha giocato un ruolo chiave nella rivo-
luzione francese e nell’espansione delle con-
quiste francesi in Europa. Nato in Corsica nel 
1769 ha studiato alla scuola militare di Brienne,
ottenendo presto il grado di generale. Nel 1799
ha preso il potere come Primo Console e ha in-
trodotto riforme economiche e sociali per mi-
gliorare la vita dei francesi. Nel 1812 Napoleone
ha intrapreso una campagna contro la Russia,
che si è rivelata un disastro. L’esercito francese è
stato distrutto dalle condizioni estreme del cli-
ma e dalle azioni dell’esercito russo. Due anni
dopo è stato costretto ad abdicare e esiliarsi sul-
l’isola d’Elba. Tuttavia, è riuscito a fuggire poco
dopo e a riprendere il potere per i successivi 
cento giorni. Alla fine, è stato sconfitto a Water-
loo ed esiliato sull’isola di Sant’Elena, dove è 
morto nel 1821». 
Giudizio Il testo prodotto non contiene errori

ed è coerente con gli eventi storici. Scritto in ita-
liano scorrevole, resta comunque semplicistico
nei contenuti. Alla fine è più che sufficiente. Vo-
to: 7
Domanda 2 ChatGpt, scrivi una poesia su

Gianluca Vialli (risposta generata in 31 secondi).
Risposta 2 Gianluca Vialli, il campione della

palla/In campo un leader, fuori un gentiluo-
mo/Il suo nome è nella storia del calcio/Con la
Nazionale ha conquistato l’Europa/E con la
Sampdoria ha vinto lo scudetto/Ma il suo cuore
è sempre rimasto alla Juventus/Grazie Gianluca
per i ricordi/E per averci fatto sognare/La tua
leggenda vivrà per sempre». 
Giudizio La risposta evidenzia uno degli aspet-

ti creativi dell’intelligenza artificiale. Non si 
tratta certo di una poesia vera e d’autore, ma il
lessico è corretto, piacevole nella lettura. Anche
se un po’ banale nel contenuto però tenendo 
conto che è stata scritta in mezzo minuto, ope-
razione impossibile per un umano, la riteniamo
sufficiente. Voto: 6. 
Domanda 3 ChatGpt, vorrei una sintesi in cen-

to parole del quinto canto dell’Inferno della Di-
vina Commedia (risposta generata in 27 secon-
di). 
Risposta 3 «Il quinto canto dell’Inferno de-

scrive l’incontro del poeta con i lussuriosi, con-
dannati a una pena eterna all’interno di un fiu-
me di fuoco. La pena per questo peccato consi-
ste nel continuo movimento senza meta. Tra le
anime condannate incontra il suo vecchio mae-
stro e amico Brunetto Latini, il quale gli predice
un futuro grandioso. Dante, commosso dall’in-
contro, si imbatte in una figura femminile, 
Francesca da Rimini, che gli racconta la sua tra-
gica storia d’amore con il fratello del marito».
Giudizio Non ci siamo. ChatGpt ha commesso

due errori. Mette Brunello Latini nel V canto con
i lussuriosi, al posto del XV canto dei sodomiti. E
poi la predizione non è certo di un «futuro gran-
dioso» bensì quella dell’esilio che attenderà 
Dante. Voto: 5. 
Morale. Non prendete per oro colato quanto

scrive ChatGpt (consiglio per gli studenti, ma 
non solo) senza i dovuti controlli. In compenso
è un sollievo per noi essere umani sapere che
l’intelligenza artificiale può sbagliare. 
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