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Quant’è naturale l’intelligenza artificiale 

? 

 
Premessa 

 

Lo scontro dialettico tra “naturale” e “artificiale” deve certamente 

le sue origini, anche se in modo indiretto, alla distinzione 

cartesiana tra res cogitans e res extensa: il filosofo francese partiva 

infatti dal presupposto che esistesse una differenza netta tra chi è 

in grado di pensare e tutto il resto dell’universo. Un simile 

approccio al problema porta certamente verso una concezione 

dell’attività mentale che è del tutto svincolata dai limiti della 

materia inerte: l’uomo, pur essendo fatto di atomi esattamente 

come una roccia, è “costretto” a possedere una sorta di vis viva che 

trasmuta la sua natura oggettivamente materiale in una omologa 

definibile solo in termini metafisici.  

Tutto ciò ha portato negli ultimi vent’anni ad un acceso dibattito 

tra coloro che sono del parere che è ontologicamente necessaria 

una distinzione tra mente e cervello e chi, come me, sostiene che 

ciò che noi ci ostiniamo a chiamare mente non è altro che il 

risultato dell’attività, reale e fisicamente analizzabile, del sistema 

nervoso centrale. Grazie alle moderne tecniche di brain imaging 

come la PET o la risonanza magnetica funzionale è stato possibile 

provare sperimentalmente che determinate aree del cervello si 
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attivano solo quando il soggetto in esame è sottoposto a particolari 

test; ad esempio, se si chiede di eseguire un calcolo numerico non 

troppo banale si evidenzia una spiccata attività bioelettrica 

nell’emisfero sinistro del cervello, mentre se la prova comporta la 

lettura mentale di un testo si vede come l’area di Wernicke, 

responsabile della decodificazione semantica, entri in azione, 

permettendo all’individuo di comprendere ciò che sta leggendo. 

Naturalmente è assurdo pensare che si possa effettuare una 

localizzazione esatta di ogni funzione cerebrale poiché, come 

avremo modo di vedere, la struttura stessa del cervello è tale da 

consentire una fusione di flussi informativi provenienti da 

sorgenti diverse.  

E’ proprio grazie a tale peculiarità che noi, ogni giorno, possiamo 

affrontare attività che scomposte in sotto-problemi risulterebbero 

proibitive anche per il più potente supercomputer. Come fa notare 

Alberto Oliverio, nel problema della lettura è necessario essere 

capaci di decodificare circa 40 caratteri al secondo senza alcun tipo 

di vincolo sulle forme e sulle caratteristiche degli stessi; se io 

avessi deciso di scrivere questo articolo utilizzando un font 

particolarmente elaborato (al limite basti pensare ai manoscritti) il 

mio cervello non avrebbe comunque avuto particolari difficoltà a 

guidare le mie dita sui tasti corretti e, rileggendo quanto scritto, io 

avrei lo stesso compreso il significato di ogni frase.  

Un cervello “statico”, cioè fortemente localizzante, si troverebbe 

in estrema difficoltà ogniqualvolta si dovessero presentare 
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alternative – funzionalmente e strutturalmente compatibili – alle 

strutture pre-immagazzinate; per tentare di comprendere come ciò 

possa avvenire dobbiamo necessariamente andare indietro nel 

tempo e interpellare il grandissimo filosofo Immanuel Kant: fu 

proprio lui, infatti, il primo ricercatore a domandarsi come mai la 

rielaborazione mentale di un concetto fosse quasi del tutto 

indipendente dalla particolare esperienza che ci ha 

precedentemente condotti ad esso. La prima volta che lessi la 

Critica della Ragion Pura rimasi fortemente turbato dall’acume 

dimostrato da Kant quando egli spiegava, senza fare riferimento 

alla posteriore psicologia cognitiva, il perché, ad esempio, la mia 

idea di “casa” fosse svincolata dall’edificio in cui abito o da quello 

che osservo guardando fuori dalla mia finestra.  

La sua indagine partì dal presupposto che il pensiero di un oggetto 

non si forma a partire da una “catalogazione” di percezioni, ma 

piuttosto da una sintesi di un molteplice che scaturisce da una 

serie di informazioni in ingresso: la “casa” – intesa come 

concetto/oggetto – viene scomposta nelle sue parti peculiari e, una 

volta che l’idea ad essa collegata è divenuta sufficientemente 

stabile1, il cervello ri-utilizza questi dati per poter “costruire” una 

                                                 
1 Per quanto riguarda la stabilità di un’idea basti pensare al riconoscimento dei 

volti. Ognuno di noi è, più o meno, in grado di descrivere la fisionomia di un 

proprio parente stretto, ma se si chiedesse di fare lo stesso con un estraneo visto 

una sola volta la situazione sarebbe molto differente. Gli elementi peculiari – 

tenete presente che il viso in esame è, in queso caso, da considerarsi come un 

concetto/oggetto – vengono acquisiti con una certa lentezza che richiede la 
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casa basandosi sulle esperienze correnti o, anche solo sulla 

fantasia.  

Naturalmente Kant non possedeva i mezzi di indagine necessari 

per potere, seguendo gli insegnamenti di Galileo, confermare 

sperimentalmente le sue ipotesi e di conseguenza si lasciò guidare 

solo dall’intelletto; oggi invece la situazione è stata chiarita (non 

del tutto, ma abbastanza per poterci scrivere sopra un articoletto !) 

e ad essa è stato dato il nome di “capacità di generalizzazione”. 

Tutto il resto dello scritto sarà dedicato a questa caratteristica della 

mente, per cui chiedo al lettore di avere un minimo di pazienza 

affinché io possa tornare momentaneamente alla domanda che fa 

da incipit all’articolo “Quanto è naturale l’intelligenza artificiale ?” 

per chiarire alcuni punti essenziali.      

Se si chiedesse ad una persona se la sua intelligenza è naturale è 

ovvio che la risposta sarebbe certamente affermativa, ma se si 

chiedesse che cosa essa intenda per “naturale” si potrebbero 

collezionare così tante spiegazioni da poter compilare una nuova 

enciclopedia britannica... Ognuno di noi è convinto di essere un 

membro della natura, intendendo con ciò che il corpo e la mente 

si sono formati a partire da processi che non possono in alcun 

modo essere definiti artificiali. Questo è vero, tuttavia a noi 

interessa capire se può esistere una qualche distinzione tra un 

                                                                                                        
transizione dalla memoria a breve termine MBT a quella a lungo termine MLT; 

solo dopo che tale processo ha superato la fase di instabilità iniziale, che culmina 

nella creazione di un “bacino di attrazione”, sarà possibile sintetizzare l’idea in 

modo abbastanza coerente con la realtà.  
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uomo e un’ipotetica macchina pensante: quali parametri bisogna 

prendere in considerazione ? E, soprattutto, a quali test è 

necessario sottoporre entrambe le parti ?  

Un primo approccio potrebbe essere quello di chiedere alla 

macchina se essa è naturale (ciò si rifà al famoso test di Turing), 

ma che valore potrebbe avere questa risposta ? Un eventuale “sì” o 

il suo contrario non ci illuminerebbero più di tanto; è ovvio che 

un computer è costruito dall’uomo, ma è altrettanto scontato che 

gli elettroni, i protoni e i neutroni che lo compongono sono uguali 

sia all’interno del suo microprocessore, sia nel cervello, nel cuore e 

nel fegato del soggetto umano: entrambi sono “costruiti” a partire 

dai medesimi elementi, ma, mentre la macchina è fredda e 

inespressiva, la persona manifesta caratteristiche che noi 

definiremmo “emozionali”.  

Ci si potrebbe allora chiedere se siano proprio le emozioni a fare la 

differenza, ma, pur rispettando coloro che pensano che esse siano 

una sorta di “ispirazione divina”, è giusto precisare che ciò che noi 

chiamiamo paura, ansia o felicità è traducibile in tutta una serie di 

percezioni-elaborazioni cerebrali-auto condizionamenti dovuti ai 

neurotrasmettitori prodotti dai neuroni e da alcuni ormoni secreti 

dalle ghiandole surrenali. In altre parole, l’emozione è uno stato 

interno che scaturisce a partire da una causa qualunque, ma che si 

sviluppa seguendo una sorta di copione che il nostro organismo 

conosce estremamente bene. (Se non fosse così la vista di un 

grosso serpente potrebbe attivare meccanismi selettivi che 
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“ripetano dall’interno” la frase “Niente panico !”, ma purtroppo il 

controllo automatico delle reazioni – e ciò vale anche per le 

macchine – è quasi sempre preventivo e difficilmente modificabile 

dallo stesso organismo). 

Scartando, quindi, anche l’ipotesi dell’emozione non resta che 

rifarsi alle capacità intellettive pure, vale a dire alla logica, al 

pensiero astratto e, in ultima analisi, anche alle capacità artistiche. 

Agli albori dell’intelligenza artificiale, grandi pioneri come Marvin 

Minsky proposero quella che per molti anni a seguire fu la 

“metodologia” da adottare per affrontare problemi di particolare 

complessità; in particolare la loro idea si basava sul presupposto 

che l’aggettivo “artificiale” fosse riferito non tanto all’intelligenza 

della macchina, ma piuttosto al fatto che un bravo programmatore 

riuscisse a scrivere algoritmi innovativi e capaci di far fronte a 

situazioni computazionalmente molto pesanti.  

In pratica, seguendo questo filone, la risposta alla nostra domanda 

iniziale non può che essere: “L’intelligenza artificiale è naturale 

tanto quanto lo è un computer”, con la differenza che, mentre 

l’uomo è capace di astrarre ma non di calcolare velocemente, il 

calcoltore, opportunamente predisposto dall’operatore, è 

virtualmente in grado di assolvere ad entrambi i compiti. Il 

problema principale, tuttavia, nasce proprio dal fatto che senza 

l’ausilio dell’esperto umano non è praticamente possibile 

effettuare quella transizione di intelligenza che può migliorare il 

comportamento delle macchine automatiche. 
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Fortunatamente la ricerca si è spinta oltre il vicinissimo confine 

tracciato dai padri dell’intelligenza artificiale detta ormai “classica” 

e la cosa più stupefacente è stata non tanto la variazione di 

strategia, ma piuttosto l’idea che un calcolatore può divenire più 

intelligente solo se imita operazionalmente e strutturalmente gli 

organi animali preposti a svolgere tutte le svariate funzioni di 

controllo ed elaborazione. In parole povere, a partire dai risultati 

della neurofisiologia, si è pensato di implementare particolari 

strutture (le reti neurali) che avessero un funzionamento analogo a 

quello delle omologhe naturali; in questo modo – che noi non 

descriveremo per mancanza di spazio – fu immediato constatare 

che il ruolo del programmatore non era più centrale, ma andava 

assumendo una posizione sempre più marginale per lasciare spazio 

ad un’evoluzione interna semi-autonoma guidata solo dagli 

obiettivi che si desiderava raggiungere.  

Ad esempio, con una rete di 20 neuroni, è possibile far sì che essa 

apprenda (apprendimento inteso come modificazione di alcuni 

parametri caratteristici) a riconoscere le lettere dell’alfabeto e sia 

in grado di riconoscere con estrema facilità un carattere distorto.  

Ormai molti software per personal computer si basano su questo 

approccio, basti pensare ai cosiddetti OCR, ovvero a quei 

programmi che sono in grado di convertire un’immagine 

contenente del testo in un documento elettronico, oppure ai 

sofisticati strumenti utilizzati dalla polizia per confrontare 

un volto sospetto con quelli contenuti nella loro banca dati; 
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questi naturalmente sono solo banali esempi, ma in realtà 

l’intelligenza artificiale basata sul connessionismo2 è ormai 

così diffusa da essere un requisito essenziale per ogni 

programmatore di sistemi intelligenti che si rispetti.  

E’ chiaro che adesso la risposta alla domanda inizia 

lentamente a volgere verso un’affermazione positiva, ma 

ancora non è chiaro perché un semplice cambiamento di 

rotta abbia determinato una rivoluzione la cui portata è 

comprensibile solo agli scrittori di fantascienza, ma di ciò 

parleremo ampiamente nel prossimo paragrafo. 

 

 

La capacità di generalizzare e astrarre 

 

Credo che qualunque persona non abbia alcuna esitazione 

nel dire che, qualora venga suffragata l’ipotesi anti-dualistica 

della mente, sia il cervello – con la sua attività – la vera causa 

dell’intelligenza e di certo verrebbe negato il contrario; 

adesso se noi applichiamo il nesso causale al nostro problema 

la domanda da porsi è: quale linea guida dobbiamo seguire 

                                                 
2 Il termine connessionismo si riferisce al fatto che il principio peculiare 

di ogni rete neurale è proprio il fitto insieme di connessioni (sinaptiche) 

tra i vari neuroni. 
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per pervenire ad un risultato concreto nel campo 

dell’intelligenza artificiale ? Se ci affidassimo esclusivamente 

alle teorie classiche evidentemente il percorso sarebbe 

dettato dalla progressione: effetto → causa, infatti, dopo aver 

constatato che un buon programmatore può “insegnare” ad 

una macchina ad eseguire compiti difficili, l’obiettivo 

principale dovrebbe essere solo quello di fissare l’effetto 

desiderato per cercare di conseguirlo con una qualsiasi causa 

(programma).  

Ma tale metodologia ha come effetto collaterale proprio 

quello di allontanarci dalla natura per farci tendere ad un 

risultato che non scaturisce dai medesimi effetti che si 

verificano in un cervello animale. Al contrario, il 

connessionismo procede secondo la relazione inversa: causa 

→ effetto, cioè parte dall’osservazione del funzionamento 

bioelettrico dei neuroni che compongono il sistema nervoso 

centrale degli organismi viventi e procede con un 

meccanismo detto “ingegneria inversa”, ovvero cercando, 

tramite la simulazione e l’esperimento sul campo, di 

rintracciare le cause prime che generano tutti gli effetti 

dell’intelligenza.  

E Michelangelo soleva ripetere che egli vedeva all’interno di 

ogni blocco di marmo una statua e il suo ruolo era solo 
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quello di asportare le parti in eccesso ! Questa frase può 

certamente essere considerata il sottotitolo all’emblema 

dell’intelligenza artificiale moderna con la sola differenza 

che, mentre lo scultore poteva fare uso della sua smisurata 

fantasia, lo scienziato deve attenersi alle osservazioni della 

realtà; in ogni caso, credetemi, fino ad un secolo fa o poco 

più, tra un blocco di travertino e il cervello non c’era, 

secondo il punto di vista della maggioranza della gente, quasi 

nessuna differenza ! Solo intorno al 1960 si è cominciato a 

comprendere che l’unico modo di sgrovigliare la matassa era 

quello di cercare di riprodurre le strutture nervose di base e 

osservarne le proprietà emergenti, l’arrogante tentativo di 

forzare la natura con algoritmi sempre più sofisticati ha 

quindi ceduto il passo ad una più cauta analisi dei dati di 

fatto seguita da un’accurata sperimentazione. Ma quali sono 

le proprietà emergenti a cui abbiamo accennato ?  

Se volete pensate metaforicamente: la Pietà o il David sono 

proprietà emergenti all’interno del contesto blocco di 

marmo-attività di Michelangelo; allo stesso modo è possibile 

vedere che una rete neurale artificiale “svela” i suoi segreti 

non tanto nella fase di progettazione, cioè quando si decide 

di realizzarla tramite un programma al calcolatore, ma 

piuttosto durante il suo funzionamento. E’ come se un velo 
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venisse lentamente rimosso da un quadro solo quando 

esistono osservatori che gli dedicano attenzione, altrimenti la 

tela rimane occultata e, tutt’al più, se ne può conoscere 

l’esistenza – ovvero l’effetto che la sua presenza produce 

all’interno di un museo – senza però essere in grado né di 

studiarla, né tantomeno di replicarla.  

Ora non vorrei che venisse associata all’immagine del 

ricercatore di neuroingegneria quella del falsario artistico, 

non tanto perché disprezzi l’attività di quest’ultimo, ma 

perché l’obiettivo dell’intelligenza artificiale non è quello di 

produrre “cloni”, ma semmai quello di costruire macchine 

che riescano ad esprimere le loro potenzialità allo stesso 

modo della maggior parte degli esseri viventi di ordine 

superiore. In altre parole, questa disciplina deve prendere 

l’ispirazione dalla natura, ma non può pensare di esprimere i 

suoi risultati secondo gli stessi canoni poichè ciò oltretutto 

non sarebbe in alcun modo conveniente.  

Tuttavia a questo punto sembra quasi che la domanda 

iniziale trovi una risposta negativa per quanto affermato 

finora: non è così. L’errore potrebbe sorgere solo se si 

intendesse il soggetto dell’interrogativo (l’intelligenza 

artificiale) legato al predicato nominale (è naturale) da una 

relazione di contenimento; in tal senso la logica suggerirebbe 
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immediatamente che esiste una contraddizione netta ed è 

giusto eliminarla.  

Ma se si analizzano le proprietà dei sistemi artificiali e quelle 

dei corrispondenti naturali, allora tutto cambia perché la 

relazione diviene una “semplice” analogia. Mi spiego meglio: 

l’approccio connessionista è naturale non perché utilizza 

cellule viventi allo stesso modo della biologia, ma perché ri-

implementa le strutture organiche (cercando di essere 

quanto più fedele possibile all’originale) con mezzi artificiali 

e si attiene al loro funzionamento senza forzarne in alcun 

modo la dinamica.  

D’altronde non ci sarebbe altro modo per osservare le 

proprietà emergenti che, all’interno del contesto classico, 

diverrebbero pre-condizionate e pre-codificate; un esempio 

molto importante è rappresentato dalle cosiddette SOM – 

Self Organizing Maps – ovvero da particolari reti neurali 

auto-organizzanti che sono in grado di immagazzinare 

informazioni in modo quasi autonomo, qualora si pensasse di 

fare lo stesso seguendo le strategie classiche si dovrebbe 

scrivere un programma in grado di collocare ogni singolo 

dato in una certa posizione e tutto il processo sarebbe 

praticamente noto a priori.  
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Con le SOM, al contrario, l’utente/programmatore non 

conosce quali locazioni di memoria (intese in senso lato) 

verranno utilizzate in quanto è la stessa rete a sceglierle 

secondo un principio di tipo associativo; ad esempio due 

volti con fisionomia molto simile verranno collocati in posti 

relativamente vicini, in questa maniera quando si effettuerà 

il recupero delle informazioni non si deve procedere come se 

ci fosse una sorta di schedulazione, ma piuttosto fornendo 

alla rete gli elementi peculiari da ricercare lasciando che essa 

si attivi maggiormente proprio in corrispondenza di quei dati  

che hanno una somiglianza più spiccata.  

Penso che questo esempio abbia chiarito la differenza tra un 

approccio “innaturale” ed uno “naturale” e spero che il 

lettore si convinca che il territorio della neuroingegneria è 

lungi dall’essere piano e ben segnalato, ma che esistono dei 

riferimenti – la nostra stessa mente e le sue proprietà – che 

possono lentamente guidare la scienza sia verso la 

comprensione psicologica dell’uomo, sia verso l’acquisizione 

di capacità progettuali in grado di permettere la 

realizzazione di macchine sempre più vicine al modus 

operandi comportamentale degli esseri viventi. 
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Ma torniamo alla capacità di generalizzazione a cui abbiamo 

accennato nel primo paragrafo: l’esempio delle SOM 

dovrebbe già in parte aver chiarito che una struttura statica 

può fornire una quantità di informazione pari al massimo a 

quella pre-immagazzinata, al contrario una rete neurale 

addestrata con un insieme di dati limitato può produrre 

uscite (vale a dire risultati) in numero teoricamente infinito.  

Pensiamo ad un’alfabeto di 21 simboli scritti in caratteri 

Times New Roman e associamo a ciascuna immagine della 

lettera un simbolo d’uscita (ad esempio un numero), ad 

apprendimento ultimato scegliamo una qualsiasi lettera con 

un carattere diverso come Arial o Helvetica, oppure 

deformiamo l’originale in modo casuale; sottoponendo in 

ingresso questo campione, a meno che l’immagine sia del 

tutto irriconoscibile – ciò equivale ad una perdita totale di 

informazione –, otterremo in uscita il numero 

corrispondente alla lettera corretta. La rete ha generalizzato 

il campione originale “generando” una dispersione di 

possibili alternative ad esso che permette il riconoscimento 

di forme simili; notate che la parola “simile” non ha un 

significato matematico ben preciso ! Un algoritmo classico 

può effettuare confronti ed eventualmente valutare la 

correlazione esistente tra l’immagine fornita e quelle 
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immagazzinate, ma tale processo porta ad un insieme di 

grandezze puntuali che rappresentano il livello di 

somiglianza, ebbene, non esiste alcuna garanzia che due 

immagini completamente diverse portino a correlazioni 

diverse. Anzi, può accadere proprio che, ad esempio, una T e 

F, se confrontate con una R, forniscano un valore che è, se 

non proprio identico, molto prossimo e quindi facilmente 

alterabile dalla precisione finita dei calcolatori.  

E’ evidente quindi che il principio di base di una rete neurale 

permette di aggirare questo ostacolo e, a patto che il progetto 

sia ben strutturato, è possibile affermare che con un numero 

di operazioni estremamente limitato si possa pervenire ad un 

risultato molto migliore di qualsiasi altra soluzione 

adottabile.  

A questo punto è bene ricordare che l’obiettivo della ricerca 

è avvicinarsi alla natura, non superarla: anche una rete 

perfettamente addestrata può commettere errori, ma ciò non 

deve stupire più di tanto perché la generalizzazione è 

comunque limitata anche negli esseri umani; inoltre molti 

risultati sorprendenti sono stati raggiunti utilizzando poche 

decine di neuroni interconnessi, mentre, il cervello di una 

persona presenta circa 150 miliardi di neuroni e ciascuno di 
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essi può avere anche 20000 interconnessioni (le cellule di 

Purkinje del cervelletto possono averne anche 200000 !).  

Finora non sono state mai implementate reti neurali 

artificiali di questa mole per il semplice motivo che la 

memoria e la potenza richiesta sono praticamente proibitive, 

ma in un prossimo futuro, grazie al trend in discesa del 

rapporto prezzo/prestazione dell’hardware, sarà possibile 

fare esperimenti sempre più complessi. Già oggi ricercatori 

come Igor Aleksander dell’Imperial College di Londra hanno 

messo a punto dispositivi intelligenti estremamente versatili 

e capaci di generalizzare e astrarre in modo alquanto 

promettente e i computers utilizzati rientravano sempre 

nella fascia delle workstations a medio/basso costo.  

Ma quale obiettivo si può raggiunge, oltre alla 

generalizzazione pura, addestrando una rete neurale ? Il 

campo dove è possibile fare esperimenti particolarmente 

interessanti è sicuramente quello della robotica: i robot 

antropomorfi, ad esempio, possono muoversi all’interno di 

un ambiente complesso e non strutturato e, grazie alla 

possibilità di possedere stati interni (pensate alla sensazione 

provata mangiando una mela: bene essa è lo stato interno 

provocato dall’input sensoriale gustativo associato alla mela), 

essi sono in grado di rappresentarsi lo scenario in cui si 
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muovono e gli elementi con cui interagiscono. In pratica una 

simile macchina si può comportare come un uomo primitivo 

che esplora cautamente il suo macrocosmo naturale e impara 

ad identificare gli oggetti che lo compongono; lentamente, 

nel cervello dell’uomo primordiale/robot, si iniziano a 

formare associazioni attraverso i collegamenti tra i diversi 

neuroni, le quali, come accade nei bambini, subiscono 

successivamente un processo di “potatura” che ha come 

scopo quello di eliminare le ridondanze e specializzare le 

singole aree.  

Quando abbiamo parlato delle SOM abbiamo visto che esse si 

organizzano in modo da immagazzinare informazioni, è 

chiaro che dopo un certo lasso di tempo durante il quale c’è 

stato un flusso di dati in ingresso la rete inizia a saturare, cioè 

non è più capace di specializzare le sue aree per permettere il 

recupero corretto dei dati.  

Questo processo accade anche negli esseri umani e l’unico 

modo di prevenirlo è quello di filtrare le informazioni 

percettive attraverso una serie di stadi che hanno come 

compito quello di selezionare solo i contenuti fondamentali 

ed eliminare tutto ciò che non è necessario.  

Un sistema artificiale può funzionare in modo pressoché 

identico: basta gestire una memoria a breve termine – 
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pensate alla RAM di un computer - che riceve i flussi 

sensoriali e una memoria a lungo termine (più ampia della 

prima ma sempre limitata) dove vengono collocate le 

informazioni fondamentali.  

La transizione dalla prima alla seconda è regolata da un 

processo che diventa sempre più selettivo man mano che il 

robot analizza e impara a conoscere l’ambiente e gli agenti in 

esso presenti: all’inizio è essenziale che quasi tutte le 

informazioni passino nella MLT, garantendo in questo modo 

una solida base di partenza per l’apprendimento, ma dopo un 

certo tempo, che nell’uomo termina nei primi anni 

dell’infanzia, questo processo deve necessariamente ridursi 

sia per evitare il sovraffollamento della MLT, ma anche  e 

soprattutto per lasciare spazio alla capacità di 

generalizzazione.  

Infatti quest’ultima è fortemente subordinata ai “gradi di 

libertà” che possiede una rete: se si utilizzano troppi neuroni 

– o troppe connessioni sinaptiche tra di essi - si rischia un 

apprendimento di tipo mnemonico ma una scarsa attitudine 

a cogliere le somiglianze, mentre se si esegue una continua 

potatura adattativa si può riuscire a mantenere la rete in 

condizioni sia di ricordare che di astrarre. 
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Conclusione 

 

Quanto è naturale l’intelligenza artificiale ? Molto, poco o 

nulla... Tutto dipende dalla strategia che si intende adottare 

e, purtroppo, anche dai preconcetti che hanno spesso 

offuscato la vista degli scienziati: un buon programma è in 

grado di far fronte a svariati problemi in modo ottimale, ma 

esso è chiuso e limitato: non ci si può aspettare nulla oltre gli 

obiettivi che sono stati considerati in fase di progettazione.  

Un approccio connessionista, congiuntamente ai risultati 

forniti dalle scienze cognitive, può oltrepassare il limite 

dell’idea iniziale e “sbordare” in un territorio completamente 

inesplorato, esattamente come accade nei bambini che, da 

esseri del tutto immaturi, divengono lentamente persone 

sempre più formate sia fisicamente (e ciò è dettato dalle 

caratteristiche stesse dell’ambiente in cui si trovano a vivere) 

che psicologicamente.  

La maturità rappresenta il culmine dei processi adattativi 

cerebrali e può essere facilmente caratterizzata da tutte le 

conquiste della mente individuale: il coordinamento 

motorio, il linguaggio, la capacità di leggere e scrivere, le 

abilità logico-matematiche, ecc.  
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Affinché un sistema artificiale possa seguire lo stesso iter di 

sviluppo è necessario che esso possieda le strutture di base 

fondamentali, ma nel contempo è importante che l’agente, o 

il robot, possa interfacciarsi con un ambiente variegato che 

gli fornisca quanti più stimoli è possibile; in altre parole ci si 

deve rendere conto che in questo settore la ricerca deve 

obbligatoriamente essere molto speculativa; se si mira a 

produrre software intelligenti ma con una scarso insieme di 

possibilità d’azione il risultato non può che mantenersi negli 

standard odierni o migliorare solo leggermente, al contrario 

se si investe nel settore delle applicazioni svincolate dal 

contesto (come i robot antropomorfi o gli agenti virtuali con 

capacità semantico-sintattiche) è molto più probabile che si 

pervenga in breve tempo ad un lunga serie di  conquiste che, 

nella migliore delle ipotesi, può culminare proprio nella 

realizzazione di macchine dotate di un’intelligenza naturale.  

Per concludere questo articolo desidero ricordare che 

proprio Galileo Galilei, padre della scienza moderna, fu il 

primo a far notare che se si desidera studiare la natura 

bisogna prima di tutto rispettarla: le teorie sono sempre bene 

accette ma lo scienziato deve comunque affidarsi 

all’esperimento sia come mezzo di convalida delle stesse, sia 

per trovare nuovi spunti di ricerca. L’intelligenza artificiale è 
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una scienza solo ed esclusivamente quando parte dalla realtà 

di base (l’intelligenza degli esseri viventi), la studia e, solo 

dopo averne compreso almeno qualche aspetto, tenta di 

modellarla con i mezzi forniti dalla tecnologia moderna; 

d’altronde che senso avrebbe parlare di qualcosa che deve 

essere artificiale ma che nello stesso tempo rispecchia una 

realtà naturale senza fare ricorso proprio alle sorgenti di cui 

l’uomo può disporre ?  

L’ingegneria del software può essere d’aiuto, ma, a mio 

parere, l’unica vera strada percorribile è quella tracciata dalle 

neuroscienze e dalla psicologia cognitiva che, insieme con i 

risultati della matematica e della fisica, possono veramente 

aprire le porte ad un nuovo ed affascinante millennio di 

conquiste !  
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Il significato e la stanza cinese 
 

I pro e i contro del Test di Turing 

 

Intorno al 1950 Alan Turing, dopo un lungo studio sulle 

macchine a stati finiti [5] – i cosiddetti automi –,  iniziò a 

prendere in considerazione l’ipotesi che tali “creature”, 

meravigliosamente eleganti e lontane dalle aspettative di 

ogni scienziato di inizio secolo, potessero acquisire la 

capacità di interfacciarsi con l’uomo in modo naturale, 

usando per esempio proprio il linguaggio. Non si può dire 

che l’intelligenza artificiale sia nata con Turing, ma ciò che è 

certo è il fortissimo impatto che il suo famoso test esercitò 

nel mondo della ricerca: un gioco, secondo le parole 

dell’autore, ma il cui obiettivo non era quello di muovere 

pedine o scagliare oggetti lontano, esso era piuttosto 

orientato al riconoscimento di una macchina (o di un 

qualsiasi altro agente) a partire dalle risposte che essa 

avrebbe dato ad ogni domanda posta da un soggetto umano.  

Un test comportamentistico quindi, il cui fine non era quello 

di identificare se e dove ci potesse essere intelligenza, ma 

piuttosto di valutare il grado di abilità del sistema artificiale 

nel dare risposte consone e spiazzanti; naturalmente quando 
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si parla di macchina in questo ambito, è sempre importante 

precisare che non viene mai fatta menzione dei requisiti 

hardware necessari per poter conseguire un certo risultato. 

Lo stesso Turing basava le sue affermazioni più sulla 

lungimiranza che sulla consapevolezza e in [1] a pag.64 egli 

scrive: « ...Io credo che tra una cinquantina d’anni sarà 

possibile programmare calcolatori aventi capacità di 

memoria di circa 109, in modo da farli giocare così bene al 

gioco dell’imitazione3 che un interrogante medio avrà una 

probabilità non superiore al 70% di compiere 

l’identificazione giusta dopo cinque minuti di interrogatorio. 

».  

La ragione di questa richiesta abbastanza alta (nell’ordine del 

gigabyte) di memoria è da ricercarsi proprio nell’approccio 

computazionale che Turing desiderava seguire: ciò che 

interessava realmente non era la struttura esteriore e le 

eventuali funzionalità grezze, ma piuttosto il programma, 

ovvero ciò che noi, controbattendo le affermazioni di John 

Searle, definiamo intenzionalità della macchina. Un 

dispositivo in grado di superare il test di Turing (ingannando 

quindi anche il più smaliziato degli interroganti) non è altro 

che un programma, più o meno variegato, che deve essere in 

                                                 
3 E’ questo il nome che Turing diede al suo test. 
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grado di operare opportuni collegamenti tra le domande e le 

risposte, ma attenzione !  

Io non ho detto che esso deve poter attuare solo ed 

esclusivamente un processo associativo ponderato, ma che il 

suo relazionamento con l’interlocutore deve necessariamente 

avvenire sulla base di un dialogo. Come vedremo in seguito 

questo approccio è già di per sé a netto sfavore della 

macchina ed è la causa dell’acceso dibattito che culminerà 

nell’esperimento virtuale della stanza cinese proposto da 

Searle. Io credo che Turing, nel formulare il suo gioco 

dell’imitazione, non intendesse esasperare il concetto di 

programma sino a spingere moltissimi ricercatori a creare 

due fazioni distinte (quella dell’IA forte e la sua opposta) ed è 

ben chiaro che molte ricerche contemporanee all’uscita del 

suo scritto “Computing Machinery and Intelligence” erano 

ancora in fase embrionale.  

La macchina a stati finiti e il calcolatore digitale 

rappresentavano per i molti un traguardo di straordinaria 

inventiva umana e furono non pochi i registi che precorsero 

i tempi e animarono grossi ammassi di ferraglia sino a farli 

apparire a tutti gli effetti umanoidi; tuttavia oggi la 

situazione è cambiata radicalmente e molti entusiasmi hanno 

lasciato il posto ad una più cauta analisi dei dati di fatto.  
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Ed è proprio da ciò che intendo iniziare il mio discorso. Il 

test di Turing è, come abbiamo visto, comportamentista, ma 

è anche senza dubbio molto soggettivo poiché è proprio 

l’interrogante il giudice supremo che deve decidere se ha di 

fronte un uomo o una macchina, ovvero egli dovrà 

confrontare il comportamento (in termini di risposte) 

dell’interlocutore con quello di un’ipotetica persona di media 

cultura e capacità. Ma come è possibile avere sempre la 

certezza che un certo dialogo non può essere umano, mentre 

un’altro lo è ? Inoltre nel test è prevista la possibilità del 

bluff che, se sapientemente utilizzata, può gettare alle 

ortiche ogni barlume di determinismo nella decisione; ad 

esempio se doveste leggere questo dialogo: 

 

A) Come ti chiami ? 

B)  xT334GhhdrN&353 

A) Sei una macchina ? 

B)  2rer%6gghd 

A) Cosa ne pensi dell’ingegneria genetica ? 

B)  R&fffdwe55333 

.... 
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sareste in grado di dire chi è l’uomo e chi la macchina ? Di 

primo acchito tutti risponderebbero che B non soltanto non 

è umano ma è anche programmato molto male ! Ma ne siete 

certi ?  

E’ possibile che A sia un programma che effettua delle 

domande e B sia un burlone che si diverte a confondere le 

idee... Il bluff è capace di sovvertire molte certezze e, per 

questa ragione, bisogna essere estremamente cauti quando si 

effettuano valutazioni “alla cieca”.  

Chiaramente tutto sarebbe diverso se i due interlocutori 

fossero disposti l’uno di fronte all’altro e non ci fossero 

sistemi di telecomunicazione per pilotare la macchina da 

remoto. In questo caso quasi ogni dubbio verrebbe dissipato. 

Ho detto “quasi” perché nulla vieta alla macchina di 

scherzare ! Alla domanda qual è la tua fonte di energia essa 

potrebbe benissimo rispondere “i grassi e gli zuccheri”, 

oppure, in un caso estremo, essa potrebbe fare apparire sullo 

schermo una scritta “Errore di Sistema. Buffer Overflow”, al 

che ogni interrogante con poca pazienza sarebbe in diritto di 

alzarsi e ridere in faccia agli ingegneri... Il test di Turing, 

nella sua semplice genialità, prevede anche questo !  

Tuttavia il contatto diretto con la macchina, qualunque essa 

sia, è sempre fonte di sgradevoli pregiudizi che lo stesso Alan  
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Turing fa notare: « ...Nel corso della propria vita un uomo 

vede migliaia di macchine e, da ciò che di esse vede, trae 

un gran numero di conclusioni generali: sono brutte, sono 

progettate ciascuna per uno scopo ben preciso e quando 

le si vuole usare per uno scopo anche solo un po' diverso 

diventano inutili; la varietà di comportamento di ognuna di 

esse è limitata, ecc., ecc.  ...».  

L’induzione psicologica che ci porta ad estendere le 

caratteristiche di un esemplare all’intera specie è sempre 

stata molto forte ma in questo settore il radicamento di idee 

pseudo-dualistiche ha spesso avuto la meglio su coloro che 

non riescono a raggiungere una posizione ferma. Molti 

biologi e filosofi si sono giustamente chiesti: E’ vero che il 

superamento del test di Turing conferisce intelligenza alla 

macchina ? Per chi volesse approfondire criticamente questo 

aspetto consiglio la lettura del capitolo “Il Test di Turing: una 

conversazione al caffè” di D. Hofstadter a pag. 76 di [1] , ma 

per adesso limitiamoci ad osservare, come già fatto in 

precedenza, che il gioco dell’imitazione è a netto sfavore per 

la macchina: essa è infatti costretta a rispondere ad una serie 

di domande poste in un linguaggio astratto e senza alcuna 

corrispondenza semantica; d’altronde, come scrive Daniel 

Dennet, « ...l’assunto che Turing era pronto a sostenere era 
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che nulla potrebbe mai superare il test di Turing vincendo il 

Gioco dell’Imitazione senza essere anche capace di 

compiere un numero indefinito di altre azioni 

manifestamente intelligenti... »4.  

Pensate di chiedere ad un computer cosa ne pensa delle 

mele, tutt’al più l’unica risposta accettabile potrebbe essere:  

« La mela è un frutto gradito agli esseri umani e quindi anche 

a me ! », ma l’idea di mela posseduta dall’interrogante è 

certamente diversa dallo stato mentale (se presente) della 

macchina e quindi molte inferenze semantiche resterebbero 

vani tentativi di far quadrare i conti con la sintassi e, al 

massimo, un’ulteriore opportunità per convincere l’astante 

che essa (la macchina) è in realtà un uomo.  

Ma la macchina non è un uomo ! Infatti se è sempre possibile 

accettare il contrario non bisogna però confondere un 

concetto particolare (l’uomo) con una categoria ben più 

                                                 
4 In tal senso io nutro qualche dubbio: il test di Turing può anche essere 

superato con un approccio “a forza bruta” soprattutto quando 

l’interrogante non ha pretese particolarmente esigenti. Se ammettiamo 

che la durata della prova è comunque limitata, una grossa base di dati è in 

grado di contenere moltissime coppie domanda – risposta e il programma 

deve limitarsi ad inferire il risultato sulla base della correlazione esistente 

tra richiesta reale e archetipo pre-immagazzinato. Qualora ciò accada 

non credo che una siffatta macchina possa far fronte ad ulteriori 

situazioni intelligenti.  
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vasta; un buon computer è una macchina e nessuna legge 

della fisica impedisce ad essa di comportarsi in modo 

intelligente, di sviluppare un pensiero autonomo, di 

interagire con il mondo (di cui fa giustamente parte) , ma nel 

contempo non esiste alcuna ragione per supporre che la sua 

intelligenza debba necessariamente conformarsi 

comportamental-mente (e soprattutto strutturalmente) con 

la nostra. La macchina potrebbe rifiutare il dialogo se il 

linguaggio non è quello corretto e sarebbe del tutto inutile 

tentare di estrarre informazioni da essa senza prima averne 

accettato una qualche sorta di autonomia esistenziale.  

Più avanti avremo modo di discutere ampiamente sugli stati 

interni di un sistema artificiale, ma in questo momento mi 

preme sottolineare che, a mio parere, è troppo facile cadere 

vittima di belle illusioni ogniqualvolta che ci si trova dinanzi 

ad un grosso computer che sforna risposte pre-

immagazzinate...  

E’ ovvio che non c’è nulla di intelligente in tutto ciò, 

nemmeno se le inferenze che selezionano le alternative 

avvengono nella maniera più logica e rigorosa, e il semplice 

motivo è che la macchina “sa” di dover rispondere B alla 

domanda A solo perché un programma prescrive così, ma 

non ha idee né del programma né tantomeno dei sotterfugi 
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da adottare qualora desiderasse aggirare gli inesorabili 

dettami algoritmici.  

Una siffatta macchina è condannata ad essere un ottimo 

esempio di software per l’immagazzinamento e la gestione di 

dati, nulla di più. Io credo quindi che l’iniziale interrogativo 

di Turing, “Può una macchina pensare ?” non abbia trovato 

un reale esempio in quegli ipotetici sistemi in grado di 

sostenere il gioco dell’imitazione: un computer non 

dovrebbe imitare nulla, al massimo egli potrebbe 

comportarsi come un bravo interprete bilingue che parla ad 

un auditorio in Italiano, ma che continua a pensare nella sua 

lingua madre. Sono infatti le immagini mentali gli elementi 

che caratterizzano intrinsecamente il pensiero e la drastica 

decisione di sopprimerle del tutto creando un sistema 

puramente associativo equivale a distruggere qualsiasi 

possibilità che l’intelligenza artificiale possa realmente fare 

dei progressi.  

Gli stati interni forniscono una rappresentazione dello status 

quo della macchina in un punto dello spazio-tempo ben 

preciso e la risposta ad una domanda è necessariamente 

influenzata da esso; come accade negli esseri umani, il 

sistema artificiale potrebbe essere distratto, svogliato, 

concentrato su ben altre faccende, e tutto ciò perché la sua 
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attività interna è quasi del tutto indipendente dalle 

stimolazioni forzate che un tedioso interrogante può 

continuare a fare. Tuttavia, come lo stesso Dennet fa notare 

in [1], « ...un altro problema sollevato ma non risolto nel 

dialogo di Hofstadter riguarda la rappresentazione. Quando 

si simula qualcosa al calcolatore, si ottiene normalmente una 

rappresentazione dettagliata, “automatizzata” e 

multidimensionale di quella cosa, ma naturalmente c’è una 

differenza abissale tra la rappresentazione e la realtà, non è 

vero ?... ». Certo !  

La differenza c’è e ci deve essere, soprattutto quando si 

trattano macchine intelligenti. Se si scrive un buon 

programma per la simulazione delle eruzioni vulcaniche, lo 

si fa per valutare aspetti della realtà che qualora dovessero 

verificarsi porterebbero a catastrofiche conseguenze, ma il 

nostro caso è molto differente.  

Noi non vogliamo simulare alcunché, né ciò che viene 

definito comunemente “mente umana”, né tantomeno quel 

tipo di intelligenza che gli scolari ogni giorno si sforzano di 

sviluppare. Voglio ribadire che una macchina, per buona 

pace dell’anima di Turing, può partecipare al gioco 

dell’imitazione, ma ciò non significa che essa è destinata a 
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dover vivere all’ombra di chissà quale entità suprema di cui è 

solo un pallido riflesso.  

Le previsioni meteorologiche trattano di continuo i sistemi 

multivariabile gestiti dalle equazioni di Navier-Stokes, ma 

giustamente, come evidenziato da Hofstadter, non è mai 

accaduto che un ammasso nuvoloso abbia scatenato un 

temporale all’interno di un laboratorio... Quelle sono 

simulazioni, ovvero imitazioni scientificamente calibrate; il 

loro fine ultimo è quello di assecondare le leggi della fisica in 

situazioni particolari. Una macchina intelligente, al 

contrario, non simula nulla poiché se una sua variabile 

interna assume il valore 5, essa ha realmente il valore 5 e tale 

numero non esiste al di fuori di quella specifica realtà poiché 

esso è a pieno diritto uno stato mentale; se invece io gestisco 

un software per la simulazione del volo, l’altitudine che 

leggo sullo schermo, pur essendo anch’essa una variabile, è 

esistenzialmente priva di qualsiasi significato. Sono io, con la 

mia interpretazione, a comprendere che quel segnale mi 

avverte di qualcosa e senza la dovuta consapevolezza esso 

può rimanere un semplice numero stampato su uno schermo.  

Per questa ragione è importantissimo sottolineare che non 

esistono simulatori di intelligenza ! L’intelligenza è una 
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proprietà autonoma che, nel momento in cui si cerca di 

replicarla, svanisce come una bolla sospinta da un soffio... 

Essa emerge certamente da un’architettura funzionale, ma 

non esiste alcun metodo razionale (solipsismo) per essere 

certi che un certo organismo pensa e ragiona come sto 

facendo io in questo momento, l’unica via di fuga nasce da 

un’accorta applicazione del principio di induzione che, in 

questo caso, afferma che un individuo capace di sostenere un 

dialogo per un certo tempo non può essere uno stupido !  

Su queste basi nasce e si sviluppa il test di Turing, prova che, 

come abbiamo avuto modo di accertare, deve 

necessariamente “svelare” – qualora ci sia – l’esistenza di stati 

mentali interni attraverso la scoperta di comportamenti che, 

solo per ragione pratica, si avvicinano a quelli di un essere 

umano. Comunque non desidero che il termine “stato 

mentale”, nell’ottica di una ridicola “simulazione della 

psiche” venga barbaramente tradotto in emozione o 

sentimento...  

Nel prossimo paragrafo affronteremo ampiamente questo 

problema, ma per adesso è bene fare una doverosa 

precisazione: anche se ricercatori come Goleman hanno più 

volte ribadito la necessità di considerare un’intelligenza detta 

appunto emotiva, ciò non vuol dire che l’equazione pensiero 
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= emozione abbia un qualche senso logico. Le emozioni 

appartengono all’interpretazione mentale degli stati interni e 

lì devono restare, tirarle in ballo ogni volta che uno 

scienziato parla di IA è solo un modo per tentare di 

boicottare un lavoro che si basa su realtà di fatto.  

Che senso hanno le frasi del tipo “Quella macchina non può 

amare...” ? Evidentemente la macchina non deve amare, 

perlomeno nel senso che noi esseri umani attribuiamo al 

termine, ma questo non inficia l’eventuale intelligenza che 

essa potrebbe avere (magari avrà uno stato interno 

particolare che per essa equivale ad una sorta di amore !); 

commisurare due realtà fisicamente e funzionalmente 

diverse è pericoloso e fuorviante e l’unico risultato che si 

ottiene è semmai una maggiore confusione e l’assodamento 

del pregiudizio che le macchine, come diceva Turing, sono 

brutte, stupide e poco flessibili. 

Una macchina che prova emozioni 

 

Sulla mia scrivania sono accatastate decine di articoli che 

riguardano l’IA, la psicologia e le scienze cognitive. Non ci 

credereste, ma in ognuno di essi trovare un breve 

riferimento alle emozioni è talmente certo che ci potrei 

scommettere l’intera mia libreria (la cosa più cara che 

posseggo)... Nel nostro caso il discorso può essere riassunto e 
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schematizzato nella domanda: le macchine possono provare 

emozioni ?  

Cominciamo dall’inizio e, da bravi logici, cerchiamo di 

capire che cosa sono queste odiate emozioni: supponiamo 

che una persona entri nel suo appartamento e, dopo qualche 

passo, si accorga che un’ombra si sta muovendo dietro un 

grande mobile, cosa accade a livello fisiologico in 

quell’individuo ? La risposta è semplice: compare quella che 

tutti noi abbiamo ormai battezzato come paura. Ma che cos’è 

la paura ? Il neuroscienziato Joseph LeDoux studia ogni 

giorno questo importantissimo processo, ma sono certo che 

se gli si chiedesse una definizione verbale (e semplice) del 

concetto di terrore egli si bloccherebbe come d’altronde 

farebbe chiunque.  

In fondo ciò che noi chiamiamo emozione è solo un 

particolare stato mentale che si sovrappone alla 

configurazione corrente alterandone alcune caratteristiche, 

con lo scopo di preparare l’organismo ad attuare una ben 

precisa procedura. Ad esempio, se si ascolta la parola 

“Attento” esistono svariate reazioni organiche ed alcune di 

esse sono associate a forti emozioni – se si pone un punto 

esclamativo dopo il termine, già linguisticamente il 

significato cambia, e se a pronunciarlo è una persona che 
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grida verso di noi senza alcuna ragione apparente ciò scatena 

una lunga serie di processi (secrezione di adrenalina, blocco 

della digestione, liberazione del glucosio immagazzinato, 

etc.) al fine di far fronte a quello che in tutta probabilità è un 

pericolo imminente – ma ciò non significa che l’emozione è 

qualcosa di interiore che nasce e si sviluppa solo per ragioni 

scientificamente ignote. Le ragioni ci sono !  

Purtroppo comunemente si è portati ad attribuire alla sfera 

emozionale una valenza legata ai postumi di un dualismo 

ormai quasi del tutto estinto e quando un ricercatore scopre 

un nuovo processo legato alla genesi di una sensazione 

interiore, è spesso accaduto di assistere ad una sorta di 

ostracismo contro un eretico del mondo spirituale. Pensate 

un po' se si parlasse apertamente di macchine e emozioni ? 

Ma, dato che io non temo alcuna scomunica, lo farò lo stesso 

cercando di mostrare come questo apparente ostacolo 

dell’intelligenza artificiale altro non è che un banale modo di 

considerare il consueto. 

Abbiamo detto che una macchina pensante deve possedere 

stati interni, deve cioè essere capace di mantenere una certa 

quantità di energia – pensatela pure come informazione – 

anche quando le sorgenti si sono del tutto estinte; osservate il 

vostro armadio per dieci secondi, chiudete gli occhi, cosa vi 
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viene in mente ? L’armadio, naturalmente ! Ecco un semplice 

esempio di stato interno: l’immagine ha lasciato una traccia 

nei vostri processi cerebrali e, anche dopo che essa è 

scomparsa, voi restate mentalmente capaci di operare con 

essa e persino di esplorarla percettivamente in modo 

figurato. Adesso facciamo lo stesso ragionamento con 

un’emozione, il primo incontro ad esempio; non ha 

importanza quanto tempo è trascorso da questo evento, 

chiunque ha sempre vivide le immagini (in senso lato) dei 

suoi timori, del sudore sulla fronte, delle gioie, delle 

incertezze, etc. Notate che quasi tutti i termini di questa lista 

sono emozioni o particolari sensazioni ascrivibili ad esse. 

Supponete ora di chiedere ad una persona intervistata: « Ti 

ricordi il timore ? ». Che razza di risposta vi aspettate ?  

Evidentemente quel povero malcapitato cercherà in tutti i 

modi di ottenere ulteriori informazioni che gli permettano di 

“localizzare” questo timore a cui vi riferite; se invece voi 

specificate subito che è vostra intenzione raccogliere 

informazioni sul suo primo incontro, il soggetto non avrà 

dubbi nel rispondervi e magari riuscirà a fornirmi perfino 

una descrizione dettagliata delle cause che lo portavano ad 

essere timoroso (lei era molto bella, lui aveva una brutta 

automobile, era goffo, non sapeva parlare, etc.)  
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Da tutto ciò cosa si deduce ? Semplicemente che le emozioni 

non hanno vita autonoma, esse esistono in un determinato 

contesto e traggono da esso ogni particolare di tipo 

esistenziale. Il timore non è, il timore è a causa di x e y, 

ovvero nel contesto generato dagli eventi generici x e y.  

Come abbiamo detto poc’anzi l’emozione si sovrappone ad 

una configurazione mentale preesistente esattamente come 

un velo rosso che viene disteso su un divano bianco: il colore 

risultante nasce dalla somma del rosso e del bianco e sarà, in 

questo caso una tonalità di rosa, ma se il divano fosse stato 

blu notte il risultato sarebbe non più un tenero colore dalle 

pallide sfumature, ma piuttosto un viola scuro e otticamente 

potente. L’emozione filtra la realtà e certamente ne influenza 

l’evoluzione nel limite delle possibilità offerte 

dall’interazione uomo-ambiente. 

Ma può accadere lo stesso per le macchine ? Io non credo che 

sia necessaria alcuna cautela nel dare la risposta: essa è 

certamente affermativa ! E la cosa più strabiliante è che basta 

un semplice programma per permettere la sperimentazione 

di quanto affermato: supponete di volere regolare la 

temperatura di una stanza utilizzando un sofisticato 

marchingegno che è molto sensibile ai colori: ad esempio se 

le tonalità tendono al verde esso stabilizzerà la temperatura 
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ad un valore un po' più alto di quello richiesto, mentre se i 

suoi sensori cromatici rilevano un’alta presenza di 

componenti spettrali vicino al rosso esso deciderà di ridurre 

ulteriormente la temperatura.  

Adesso prendete una stanza priva di qualsiasi mobile – 

supponiamo che ciò implichi neutralità per il regolatore – e 

fissate il termostato a 20 °C, dopo un transitorio più o meno 

lungo la stanza sarà effettivamente climatizzata al valore 

desiderato. La macchina quindi sta eseguendo un compito di 

norma senza alcuna influenza di tipo emozionale, ma se ad 

tratto decideste di introdurre nel locale un grosso tavolo 

dalle sfumature verdognole cosa accadrebbe ? 

Evidentemente il sistema abbasserebbe la temperatura, 

diciamo di 2 °C; il suo programma di regolazione è rimasto 

inalterato eppure sembra quasi che si sia verificata 

un’anomalia di funzionamento... Se non vi scandalizzate 

troppo mi spingo ad una spiegazione più ardita, altrimenti vi 

consiglio di saltare a piè pari l’intero paragrafo !  

Ciò che è accaduto può essere riassunto nel seguente modo: 

all’inizio lo stato interno del sistema corrisponde ad una 

temperatura ambientale di 20 °C e ciò può essere assimilato 

(metaforicamente) ad un individuo che cammina per strada 

liberamente con 60 pulsazioni cardiache al minuto; ad un 
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certo punto un evento particolare ed imprevisto5 si presenta 

sulla scena: il tavolo verde per la macchina, una donna 

mozzafiato per l’uomo. Cosa accade ? Nella persona le 

pulsazioni aumenteranno rapidamente a causa della 

maggiore disponibilità di adrenalina ed ella avrà 

l’impressione (non è una vera impressione, ma piuttosto il 

risultato di un’informazione fornita dal senso interno) di 

provare una forte emozione, nella macchina, invece, 

quell’evento inatteso comporterà un’abbassamento del set-

point di temperatura e anch’essa “potrà” vantare una 

sensazione anomala in quanto si ritroverà con uno stato 

interno (la temperatura della stanza, per i nostri scopi) 

differente da quello pre-memorizzato. E’ come se 

effettivamente ci fossero 20 °C (o 60 pulsazioni), ma per 

ragioni particolari la variazione di questo valore induce la 

consapevolezza di un evento particolarmente importante.  

Se, ad esempio – permettetemi una divagazione 

fantascientifica  - , il regolatore si “nutrisse” di elementi presi 

da sorgenti di colore rosso o verde, esso, attraverso 

l’imprevista variazione di temperatura potrebbe predisporsi 

                                                 
5 Assumiamo che il sistema di controllo non è dotato di alcun tipo di 

predittore sugli stati futuri. 
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per “corteggiare” un tavolo od una tenda con l’obiettivo di 

strappare ad essi un po' di energia !   

Allo stesso modo, ma in maniera meno ironica, l’individuo 

che prova la forte emozione dell’incontro si prepara (o tenta 

di prepararsi) ad un approccio il cui unico fino è il 

raggiungimento di un congresso carnale. Mi sembra più che 

evidente che le normali attività mentali non vengono 

“deviate” dall’emozioni, semmai, come già accennato, esse ne 

filtrano il contenuto e la forma e le adattano ad una nuova 

realtà incipiente.  

“Much ado about nothing” scriveva Shakespeare e non c’è 

territorio scientifico ove la polvere sollevata è così fitta da 

impedire di vedere persino di fronte ai propri occhi... Adesso 

non vorrei che molti psicologi mi attaccassero dicendo che 

l’emozione gioca un ruolo funzionale importantissimo per la 

vita della persona, perché io non ho negato né questo fatto, 

né tantomeno che una buona macchina programmata in 

senso lato per essere intelligente potrebbe realmente 

avvantaggiarsi da un’approccio interattivo basato anche su 

questi “sbalzi informazionali”. Ciò che ho voluto enfatizzare 

è l’eccessiva immaterialità che viene conferita de facto a 

questo tipo di sensazioni che, tra l’altro, nascono non dallo 

sviluppo ontogenetico e filogenetico dell’uomo, ma piuttosto 
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appartengono alla sfera più primordiale dell’encefalo. Joseph 

LeDoux, nel suo bellissimo libro “Il Sè sinaptico”, sottolinea 

proprio il ruolo svolto dall’amigdala nella decodifica delle 

emozioni ed in particolare della paura; in un articolo [7] 

apparso sulla rivista italiana Mente&Cervello, Hubertus 

Breuer scrive: « ...fu questa la sua grande scoperta (di 

Ledoux n.d.GB): una pietra miliare della ricerca sulle 

emozioni. Aveva trovato un circuito di commutazione 

arcaico, grazie al quale i ratti possono percepire il mondo 

indipendentemente dalla loro corteccia cerebrale. “Questo 

sistema sensoriale”, spiega LeDoux, “risale 

presumibilmente ad una fase molto antica dell’evoluzione. E 

deve essere stato di grande aiuto ai vertebrati quando la 

corteccia cerebrale non era ancora sviluppata. ». 

L’emozione non è quindi figlia dell’evoluzione che ha 

portato l’uomo da uno stato di totale ignoranza ad oggi, ma 

piuttosto un retaggio del passato che si è conservato 

attraverso i millenni solo ed esclusivamente perché è in 

grado di bypassare più rapidamente i canali convenzionali in 

tutte quelle situazioni che lo richiedono. Lo stesso autore, 

più avanti, scrive: « Nella vita di tutti i giorni il nostro cervello 

riceve contemporaneamente impressioni ottiche sommarie 

e dettagliate. Perciò, sostiene LeDoux, probabilmente 
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usiamo due vie parallele per valutare l’ambiente: “In modo 

rapido e inconscio con l’amigdala, per saggiare la 

situazione; in modo più lento e cosciente con la corteccia, 

per riconoscere i particolari”. E questa struttura potrebbe 

essere valida per tutti i cinque sensi: vale a dire, l’amigdala 

esaminerebbe tutte le percezioni sensoriali alla ricerca di 

segnali di pericolo. ». Questo parallelismo intrinseco nel 

processamento delle informazioni può e spesso viene attuato 

anche in sistemi artificiale privi di qualsiasi parte 

intelligente: si separano due cammini in modo che qualora 

dovesse accadere qualcosa di estremamente grave, un 

circuito di sicurezza potrebbe bloccare completamente il 

sistema. Ma allora, mi pongo di nuovo la fatidica domanda, le 

macchine possono avere emozioni ?  

Alla luce di quanto scoperto negli ultimi anni l’emozione è 

basilare per la vita, ma è nel contempo generata da un 

meccanismo estremamente primordiale; a rigor di logica 

l’intelligenza artificiale ispirata alle capacità inferenziali, 

mnemoniche ed esplorative della mente umana non 

dovrebbe neppure prendere in considerazione processi tanto 

“obsoleti”, tuttavia proprio a causa dell’importanza rivestita 

dagli stessi, importanza che li ha preservato durante 

l’evoluzione, è bene che i moderni scienziati e progettisti li 

tengano bene in conto, ma senza trattarli come processi 
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anomali, come stranezze della vita biologica fatta di cellule, 

proteine, molecole, DNA, etc. L’emozione è uno stato 

mentale peculiarmente più immediato e sconvolgente degli 

altri, ma rimane sempre un “semplice” stato mentale. 

 

La mente è un programma ? 

 

Quando Paul e Patricia Churchland pubblicarono il loro 

famoso articolo in cui affermavano che la mente umana altro 

non era che un “semplice” programma per calcolatore, ciò 

che accadde nel mondo scientifico fu paragonabile, con il 

dovuto rispetto, alla presentazione da parte di Galileo del 

Dialogo sui Massimi Sistemi ! Immediatamente si crearono 

due fazioni contrapposte, la prima (quella dell’IA forte) 

iniziò a sostenere questa tesi, mentre la seconda, cauta, 

polemica e con qualche libro di logica matematica in più in 

biblioteca, cercò in tutti i modi, fate attenzione, non di 

mostrare il contrario adducendo prove di una nuova realtà, 

ma piuttosto giocherellando con i paradossi e con qualche 

strano teorema. Il discorso è molto più semplice di quanto si 

possa immaginare ed è doveroso riassumerlo brevemente per 

poter proseguire il nostro discorso: prendete un sistema 

formale di simboli e regole, eventualmente introducete 
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qualche assioma (senza esagerare) e successivamente cercate 

di dimostrare deduttivamente tutte le conseguenze che ne 

possono derivare. Che risultato ne otterrete ? 

Filosoficamente parlando, dopo un meticoloso lavoro di 

convalida, voi dovreste raggiungere una posizione stabile 

dalla quale poter esprime qualsiasi giudizio di verità. Ad 

esempio voi dovreste subito dire che se A + B = C, A + B = D 

è vera se e solo se C = D.  

Il sistema formale diventa quindi un sorta di micro-universo 

con i suoi pianeti, le sue stelle e tutte le leggi che ne 

governano il moto: ogni cosa sta al suo posto e nulla accade 

senza che un ragionamento elementare possa validarne la 

compatibilità con il sistema, ogni dubbio è bandito per legge 

e la certezza apodittica viene incoronata regina della ragione 

!  

Qualcosa del genere fu tentato da Russel e Whitehead con i 

loro “Principia Mathematica”, esso fu un fallimento e la cosa 

più drammatica è che il sabotaggio avvenne quando ormai i 

due studiosi avevano tirato fuori migliaia di proposizioni ed 

erano sul punto di cantare l’inno di vittoria...  

Kurt Gödel al suo interno proposizioni indecidibili: notate 

bene che esso non viola il principio del terzo escluso, 

semplicemente dice che non esiste alcuna deduzione a 
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partire dai concetti fondamentali che permetta di 

raggiungere una conclusione binaria sulla vere esaustivi 

quando si tratta di un sistema formale. Poco tempo dopo la 

pubblicazione del teorema di Gödel6, Alan Turing mostrò 

che la sua macchina universale risentiva dello stesso 

problema, esistevano ovvero programmi particolari su cui 

nessun altro programma era in grado di decidersi se essi 

avrebbero terminato il loro lavoro o meno; in [6] Roger 

Penrose discute ampiamente questo problema e mostra con 

un certo entusiasmo che noi, poveri esseri umani, siamo in 

grado di costruire un algoritmo che ciclerà all’infinito, ma, 

nello stesso tempo, siamo certi che nessun altro programma 

formale potrà mai raggiungere una soluzione in merito al 

problema dell’arresto.  

Che cosa significa tutto ciò ? In parole povere questi due 

risultati mostrano che la mente umana è capace di decidere 

(spesso, ma non sempre) anche quando essa ha dimostrato un 

teorema che bandisce ogni decisione; per dirla come 

Penrose: « ...Come ho detto in precedenza, buona parte 

della ragione per credere che la coscienza sia in grado di 

influire su giudizi di verità in un modo non algoritmico deriva 

                                                 
6  Per maggiori informazioni rimando a letteratura matematica 

specializzata. 
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dalla considerazione del teorema di Gödel. Se riusciamo a 

renderci conto che il ruolo della coscienza non è algoritmo 

nella formazione dei giudizi matematici, in cui sono un 

fattore importante il calcolo e la dimostrazione rigorosa, 

allora senza dubbio potremo convincerci che un tale 

ingrediente non algoritmico potrebbe essere cruciale anche 

per il ruolo della coscienza in situazioni più generali (non 

matematiche). »7.   

La mente è dunque un programma ? Ovvero è possibile 

costruire una macchina di Turing che esegua ogni 

operazione cosciente in modo esattamente uguale ad un 

essere umano ? Per quanto affermato finora è chiaro (anche 

se non di immediata comprensione) che la risposta tende 

inesorabilmente verso il negativo.  

In effetti l’unico modo per chiudere per sempre la questione 

sarebbe quello di dimostrare l’impossibilità delle ipotesi, ma 

ciò non è mai stato fatto e moltissime ricerche nel campo 

dell’intelligenza artificiale hanno continuato ad andare 

avanti dando per scontato che da un giorno all’altro sarebbe 

venuto fuori questo tanto osannato “programma della 

mente”.  

                                                 
7  Questo breve brano è tratto da [6] a pag. 526. Invito il lettore 

interessato a prendere visione soprattutto dei primi e degli ultimi capitoli 

che chiariscono in modo esemplare il problema trattato. 
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Mentre Penrose si affannava a cercare quel “di più” [2] che 

avrebbe trasformato l’indecidibile in decidibile, una 

sostenuta schiera di sostenitori dell’IA forte combatteva in 

prima linea una battaglia contro coloro (come John Searle) 

che condannavano non tanto l’algoritmo in sé facendo 

affidamento alla matematica ma piuttosto all’operazione di 

manipolazione formale di simboli che altro non è che 

proprio il tanto vituperato programma. Nel prossimo 

paragrafo parleremo di tutto ciò, ma adesso fermiamoci sulla 

questione sostenuta dall’IA forte e cerchiamo di analizzarla 

alla luce della multidisciplinarità necessaria. 

Secondo me il problema non è tanto quello di stabilire su 

basi scientifiche se la mente è o meno un programma, ma 

piuttosto di fissare un punto d’osservazione stabile per tutti i 

fenomeni psicologi studiati; se infatti si sceglie la strada dello 

studio comportamentale è quasi inevitabile imbattersi in 

procedure più o meno rigorose che, a partire da un insieme 

di dati in ingresso, conducono il soggetto verso il 

raggiungimento di un obiettivo ben preciso. In quasi tutti i 

testi di Psicologia Cognitiva mi è spesso capitato di osservare 

grossi scarabocchi che altro non erano che diagrammi di 

flusso, ovvero il mezzo grafico più canonico utilizzato per 

descrivere gli algoritmi.  
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Tutto ciò non può che formare nel lettore l’idea che ogni sua 

azione materiale o mentale sia perfettamente inquadrata 

all’interno di uno schema particolare che viene attuato dal 

cervello quando se ne presenta l’occasione; anche lo stesso 

Searle, che come vedremo è il più acerrimo nemico dell’IA 

forte, ammette: « ...noi siamo istanziazioni di una quantità di 

programmi per calcolatore e siamo capaci di pensare. ».  

E’ molto importante, tuttavia, sottolineare il verbo 

“istanziare” che non va confuso con elencare o simili; la sua 

accezione è fortemente legata al concetto di algoritmo: esso è 

un’insieme formale di regole che, se eseguite correttamente 

portano ad un risultato preciso, mentre l’istanziazione è 

qualcosa di molto diverso, infatti non c’è più alcun agente 

che esegue ciecamente i compiti previsti in quanto essi 

emergono dal comportamento stesso. D’altronde il dibattito è 

venuto a galla proprio perché i Churchland affermarono 

senza troppe remore che la mente era un programma, non 

un’istanziazione di esso; in questo modo tutti gli schemi di 

cui sopra non verrebbero più a rappresentare le sintesi 

procedurali di alcuni importanti processi cognitivi, ma i 

processi stessi ! Anche il lettore meno informato 

sull’argomento si potrà facilmente rendere conto del 

pandemonio che queste illazioni suscitarono nel mondo 
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accademico e della gioia sfrenata di tutti i programmatori di 

IA che, da quel momento, non lavoravano più su sterili listati 

di codice, ma piuttosto su micro-menti a pieno diritto !  

A mio parere, tuttavia, il profondo effetto dovuto a questa 

posizione è proprio da ricercarsi nel connubio instauratosi 

con altre branche delle scienze cognitive, prima fra tutte la 

psicologia; che senso ha studiare i processi neurofisiologici 

del cervello ?  

Questo era il motto dei sostenitori dell’IA forte, ma anche, e 

nessuno se la prenda, della maggior parte degli psicologi, i 

quali preferivano uno studio di “alto livello”, filtrato da ogni 

forma di elaborazione cerebrale. La vista, l’udito, il tatto, il 

senso dell’orientamento, ecc. venivano (e vengono tuttora) 

considerati a partire dai risultati (bottom-up) e, semmai 

successivamente, si procedeva ad un indagine più accurata 

delle cause reali che dovevano generarli.  

L’idea di fondo era quella che se tu sentivi un suono dovevi 

possedere un sistema acustico appropriato, qualunque esso 

fosse: l’orecchio con il sistema di ossicini, un altoparlante da 

1 Watt, oppure, perché no ?, un omino piccoletto che 

sussurrava al cervello ciò che egli doveva udire. Il calcolatore 

per i sostenitori dell’IA forte aveva un ruolo così marginale 

che furono addotti esempi persino con macchine costruire 
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con tubi e serbatoi ! Tutto ciò non poté che accentuare il 

distacco esistente tra la psicologia e la fisiologia funzionale: 

la prima galoppava verso innumerevoli traguardi, mentre la 

seconda ristagnava nel grande mare delle conoscenze che da 

Golgi e Cajal hanno riempito i libri di testo.  

Cos’è un neurone ? Che cos’è una rete neurale ? A che serve 

il corpo calloso, il cervelletto, l’amigdala ? Per moltissimi 

anni domande come queste (soprattutto l’ultima) cedettero il 

passo a questioni comportamentali ben più evidenti, 

soprattutto tenendo conto del fatto che la psicologia 

rivolgeva molti sforzi non solo alla comprensione, ma anche 

alla clinica.  

La mente poteva essere quindi vista come un programma, e 

ciò non perché esistessero scoperte probanti, ma piuttosto 

perché un’intricata matassa di necessità legava le gambe ai 

pochi sostenitori del genuino approccio di stampo medico-

anatomico. Ma che ruolo gioca il test di Turing in tutto ciò ? 

Come abbiamo già detto in precedenza esso è stato formulato 

a netto svantaggio per le macchine e per di più impone che 

esse tentino in tutti i modi di proclamarsi esseri umani a tutti 

gli effetti: insomma, si tratta di un gioco dove le peculiarità 

della mente umana devono inevitabilmente essere codificate 

in un lunghi programmi per calcolatore.  
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Se ciò non accadesse si finirebbe col creare semplici 

interfacce di colloquio come ELIZA 8  di Weizenbaum che 

non possono né superare il test, né tantomeno riflettere i 

risvolti comportamentali di un essere umano. Io credo che 

allo stato attuale l’unico modo per vincere al gioco 

dell’imitazione sia quello di partire dall’assunto che la mente, 

pur non essendo un reale algoritmo per calcolatore, debba 

comunque essere codificata in termini di manipolazioni di 

simboli formali, anche se da ciò non ci si dovrebbe aspettare 

più di tanto.  

Tuttavia, come fanno notare gli stessi Churchland: « ...il tipo 

di scetticismo (sulla mente come programma. N.d.GB) 

manifestato da Searle ha numerosi precedenti nella storia 

della scienza. Nel Settecento il vescovo irlandese George 

Berkeley trovava incomprensibile che le onde di 

compressione dell’aria fossero, di per sé, essenziali o 

sufficienti per dare il suono obiettivo. Il poeta e artista 

inglese William Blake e il poeta e naturalista tedesco 

Johann Wolfgang von Goethe consideravano inconcepibile 

                                                 
8 ELIZA è un programma molto semplice che permette il dialogo con uno 

“psicoterapeuta virtuale”; esso si basa sull’analisi delle frasi introdotte dal 

paziente al fine di estrarre da esse l’oggetto principale (ad esempio, se io 

scrivo “Sono depresso”, ELIZA isola la parola “depresso”) per poi 

costruire con esso una risposta/domanda più o meno appropriata. (Es. 

“Perchè sei depresso ?”).  
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che minuscole particelle potessero, di per sé, essere 

essenziali o sufficienti per generare il fenomeno obiettivo 

della luce.  

Perfino in questo secolo alcuni hanno trovato 

inimmaginabile che la materia inanimata, per quanto ben 

organizzata, potesse da sola costituire una premessa 

essenziale o sufficiente per la vita. E’ evidente che spesso 

quanto gli uomini riescono o non riescono a immaginare 

non ha niente a che fare con la realtà, e questo accade 

anche a persone molto intelligenti... ». Cosa dire in proposito 

?  

I Churchland, probabilmente messi con le spalle al muro da 

un’ondata di critiche malefiche, hanno fatto il ragionamento 

più logico che si potesse fare, prima ancora di qualsiasi 

speculazione puramente razionale; è chiaro che queste 

affermazioni non sono certo a suffragio della loro tesi (che 

resta in balia dei nemici dell’IA forte), ma certamente esse 

permettono di giustificare l’uso dei programmi quando si 

tenta di dimostrare l’intelligenza attraverso il test di Turing.  

Come vedremo nel prossimo e ultimo paragrafo la risposta 

alla domanda sulle menti non può ritrovarsi nemmeno nel 

tanto osannato esempio della stanza cinese e metteremo in 

luce le cantonate tremende che lo stesso John Searle ha preso 
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trattando l’IA come un mezzo di conferma di un’ipotetica 

teoria della mente. 

Il significato e la stanza cinese 

 

E arriviamo adesso al punto tanto agognato... la stanza cinese 

di Searle e il suo fallimentare tentativo di cancellare dalla 

faccia della Terra ogni misero sostenitore dell’IA forte ! 

Ebbene, per chi non lo sapesse, è doveroso premettere anche 

se brevemente come funziona questo esperimento [1]: « 

...Supponiamo che io mi trovi chiuso in una stanza con un 

grande foglio di carta tutto coperto di ideogrammi cinesi. 

Supponiamo inoltre che io non conosca il cinese (ed è 

proprio così), scritto o parlato, e che io non sia nemmeno 

sicuro di riuscire a distinguere la scrittura cinese dalla 

scrittura diciamo, giapponese o da sgorbi privi di 

significato: per me gli ideogrammi cinesi sono appunto 

sgorbi privi di significato.  

Ora supponiamo che, dopo questo primo foglio in cinese, 

mi venga fornito un secondo foglio scritto nella stessa 

scrittura, e con esso un insieme di regole per correlare il 

secondo foglio col primo. Le regole sono scritte in inglese e 

io capisco queste regole come qualsiasi altro individuo di 

madrelingua inglese.  
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Esse mi permettono di correlare un insieme di simboli 

formale con un altro insieme di simboli formali; qui “formale” 

significa semplicemente che io posso identificare i simboli 

soltanto in base alla loro forma grafica. Supponiamo ancora 

che mi venga data una terza dose di simboli cinesi insieme 

con alcune istruzioni, anche queste in inglese, che mi 

permettono di correlare certi elementi di questo terzo foglio 

coi primi due, e che queste regole mi insegnino a tracciare 

certi simboli cinesi aventi una certa forma in risposta a certi 

tipi di forme assegnatomi nel terzo foglio. A mia insaputa le 

persone che mi forniscono tutti questi simboli chiamano il 

contenuto del primo foglio “scrittura”, quello del secondo 

“storia” e quello del terzo “domande”. Inoltre chiamano 

“risposte alle domande” i simboli che io do loro in risposta 

al contenuto del terzo foglio e chiamano “programma” 

l’insieme delle regole in inglese che mi hanno fornito. 

...Nessuno, stando solo alle mie risposte, può rendersi 

conto che non so neanche una parola di cinese. ...Dal 

punto di vista esterno, cioè dal punto di vista di qualcuno 

che legga le mie “risposte”, le risposte alle domande in 

cinese e a quelle in inglese sono altrettanto buone.  

Ma nel caso del cinese, a differenza dell’inglese, io do le 

risposte manipolando simboli formali non interpretati. Per 

quanto riguarda il cinese, mi comporto né più né meno che 

come un calcolatore: eseguo operazioni di calcolo su 
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elementi specificati per via formale. Per quanto riguarda il 

cinese, dunque, io sono semplicemente un’istanziazione 

(ossia un’entità totalmente corrispondente al suo tipo 

astratto) del programma del calcolatore... ».          

Cominciamo innanzi tutto col dire che questo non è un 

esperimento per la valutazione di una coscienza artificiale: 

John Searle ingabbiato nella sua stanzetta cinese è come un 

pesce rosso che dall’interno di una boccia di vetro crede che 

il suo macrocosmo si consumi in pochi centimetri cubici. 

Allora, solo per dovere verso la scienza, diremo che questa 

prova assomiglia tanto ad uno di quegli esperimenti “puri”, 

ossia del tutto ideali e virtuali, molto spesso chiamati in 

causa dalla fisica teorica e ci limiteremo a valutare quanto 

assurde siano le sue premesse senza nemmeno sfiorare con la 

mente tutte le varianti, risposte e alternative 9  che questo 

dilemma ha suscitato.  

Ovviamente possiamo dire che Searle ha perfettamente 

ragione quando afferma che la sintassi non può generare la 

semantica: ciò mi sembra oltre che ovvio da un punto di 

vista linguistico, anche estremamente razionale in quanto 

                                                 
9  Per chi volesse leggere tutte le risposte all’articolo di Searle può 

consultare [1] da pag. 346 a 354. 
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non esiste alcuna regola che possa regolare il processo di 

significazione di una frase espressa in un dato idioma.  

La sintassi è quindi solo un insieme di prescrizioni che 

dovrebbero essere rispettate affinché possa avvenire la 

comunicazione tra due membri della medesima comunità 

culturale; per dirla come Claude Shannon, essa rappresenta il 

codice comune sia all’emittente che al destinatario e la sua 

integrità è alla base del processo di decodifica.  

Non credo che, come i Churchland hanno spesso ribadito, 

dalla sintassi possa scaturire alcunché di straordinario, 

almeno finché non viene introdotta la semantica. La stanza 

cinese è un luogo virtuale privo di qualsiasi collegamento 

con i significati e quindi incapace di significare; questo è il 

primo punto a sfavore della tesi di Searle: chi ha mai detto 

che, qualora effettivamente la mente fosse un programma, 

esso dovrebbe limitarsi a manipolare simboli senza operare 

alcuna associazione con la realtà cosciente ?  

Noi stiamo dibattendo di intelligenza artificiale, non di 

matematica pura ! Possiamo pensare di costruire un 

programma che, pur manipolando simboli, operi nel 

contempo con gli oggetti ad essi associati e quindi acquisti 

coscienza degli stessi: per chiarirci le idee pensiamo ad un 

semplice sistema formale costituito da tre simboli { A, B, C } 
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e introduciamo una funzione biunivoca (chiamiamola f(x)) 

che associa a ciascuno di essi tre immagini, ad esempio 

(nell’ordine) un vaso, un mucchio di terra e un fiore.  

Adesso analizziamo la proposizione:  

 

∀ C ⇒ ∃ A e B 

 

ovvero: per ogni fiore (C) deve esistere un vaso (A) pieno di 

terra (B). La regola scritta sopra è espressa secondo il 

linguaggio formale della logica, ma, in virtù delle 

associazioni mentali, è possibile immaginare la situazione 

pensando direttamente alla sovrapposizione di f(A), f(B) e 

f(C), o, in termini meno astratti, ad un quadretto in cui è 

raffigurato un vaso con un fiore; l’unica condizione a priori – 

che tuttavia non può che essere esperita – è la necessità di A 

e B affinché C possa mantenersi tale. Con questo esempio ho 

voluto mostrare che, seppur non conoscendo il sistema 

formale, è sempre possibile utilizzarlo, magari con l’aiuto di 

un buon interprete, basandosi esclusivamente sulla coscienza 

dei fatti o, per meglio dire, dei significati.  

Dov’è il significato nella stanza cinese ? Per quanto riesca a 

sforzarmi io vedo solo manipolazioni di simboli e ciò non mi 

stupisce più di tanto perché questo è proprio ciò che Searle 
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desidera.... Tuttavia, per onestà intellettuale, bisogna dire 

che una mente, per come la si voglia intendere, non può 

prescindere dalla manipolazione di significati , i quali, a loro 

volta, scaturiscono principalmente dall’interazione con 

l’ambiente esterno. Volendo costruire una macchina secondo 

i criteri dell’IA forte, a mio parere, non bisogna 

abbandonarsi ad un enorme gruppo di regole operanti su 

scarabocchi chiamati comunemente simboli: un tale 

computer sarebbe in grado di fare molte belle cose e magari 

anche di superare il test di Turing, ma non potrebbe mai 

essere definito intelligente nell’accezione del termine che 

noi esseri umani utilizziamo.  

In pratica ciò che è accaduto è una miscomprensione da 

ambo le parti: i Churchland proposero una visionaria teoria 

della mente e, dal canto suo, John Searle rispose con un 

controesempio che di reale aveva forse solo la stanzetta ! 

L’errore più grande commesso dai primi è stato quello di 

attribuire al simbolo un potere causale particolare, cosa 

alquanto strana data l’arbitrarietà dei sistemi formali; mentre 

il secondo ha, non soltanto postulato l’impossibilità di avere 

una mente priva di semantica, ma ha anche evitato 

abilmente l’uso della stessa nel formulare il suo famoso 

esempio.  
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Per un italiano (o un inglese) gli ideogrammi cinesi restano 

sempre delle tracce più o meno graziose su un pezzo di carta, 

niente di più; e nessun sistema esterno che abbia come 

dominio e codominio le stesse potrà mai estrarre 

informazioni chiarificatrici sul perché quei simboli sono stati 

tracciati.  

Per quanto ci si impegni nel valutare tutte le possibili 

alternative (come ad esempio la risposta sui sistemi formulata 

dai ricercatori di Berkeley) nessuna forza intellettuale è in 

grado di piegare le barriere che separano il mondo dalle 

rappresentazioni, ma questo Searle non l’ha detto, egli lo ha 

taciuto per ragioni a me ignote, ma di certo col (falso) 

risultato di  acuire la portata della critica contro i sostenitori 

dell’IA forte.  

Rivalutiamo adesso la domanda: “La mente è un programma 

?”, lo stesso Searle risponde quando gli si chiede se un 

calcolatore digitale può pensare che: « ...Se per “calcolatore 

digitale” intendiamo una qualunque cosa per cui esista un 

livello di descrizione al quale la si possa descrivere 

correttamente come un’istanziazione di un programma per 

calcolatore, allora la risposta è (di nuovo), ovviamente, sì, 

poiché noi siamo instanziazioni di una quantità di 

programmi per calcolatore e siamo capaci di pensare. ».  
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Su questo punto concordo pienamente con Searle ed 

evidentemente non posso che aborrire l’ipotesi che la mia 

mente in quanto tale sia un programma, anche perché: « ...La 

distinzione fra il programma e la sua realizzazione nei 

circuiti del calcolatore sembra corrispondere alla distinzione 

tra il livello delle operazioni mentali e il livello delle 

operazioni cerebrali. E se potessimo descrivere il livello 

delle operazioni mentali come un programma formale, 

allora, a quanto parrebbe, potremmo descrivere quella che 

è l’essenza della mente senza ricorrere né alla psicologia 

introspettiva né alla neurofisiologia del cervello. Ma 

l’equazione “la mente sta al cervello come il programma sta 

allo hardware” fa acqua in parecchi punti... ».  

Da ciò si evince perfettamente il significato della parola 

“istanziare” e, senza forzare troppo le parole, mi sembra che 

il passaggio da lista di istruzioni ad istanza della stessa possa 

avvenire solo ed esclusivamente grazie ai quei processi di 

significazione associativa di cui ho accennato sopra.  

Tuttavia c’è un neo su cui vale la pena insistere ancora un 

po': esiste una concezione molto diffusa e anche corretta che 

vede l’intelligenza artificiale non solo come un prodotto 

pseudo-tecnologico, ma piuttosto come base d’indagine per 

le scienze cognitive. Naturalmente vorrei precisare che qui 

non si sta parlando di simulazione di processi mentali, 
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pratica ben accetta anche da Searle ed esposta molto bene in 

[15], ma piuttosto della costruzione di organismi che 

possiedano realmente le facoltà mentali che si desidera 

studiare.  

Proprio in quest’ambito il filosofo californiano sembra 

proprio uscire dai gangheri: « ...Lo studio della mente parte 

da fatti come quello che gli uomini hanno delle convinzioni 

mentre i termostati, i telefoni e le addizionatrici non ne 

hanno. ...convinzioni che abbiano la possibilità di essere 

forti o deboli, nervose, ansiose o salde, dogmatiche, 

razionali o superstiziose; fedi cieche o cogitazioni esitanti; 

ogni sorta di convinzioni. ...».  

Innanzi tutto la prima affermazione è puramente illatoria in 

quanto non è nemmeno scientificamente corretto definire 

una scienza in modo negativo, non si può dire che la 

meteorologia non studia le reazioni atomiche, la 

propagazione di onde radio, etc. L’unico modo razionale di 

procedere è quello di porre delle basi positive e su di esse 

costruire mattone dopo mattone una teoria ben salda; e poi, 

chi ha mai detto che il mio termostato non ha convinzioni ?  

Esiste forse una legge fisica che limita il concetto di 

“convinzione” ad un ambito privilegiato come quello degli 

esseri umani ? Io credo di no, ma vorrei tanto domandare al 
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professor Searle che cosa gli passa per la testa quando pensa 

ad una convinzione... Egli probabilmente mi rimanderebbe 

alla fine del suo scritto “Menti, cervelli e programmi” per 

farmi rileggere ciò che io, con un po' di furbizia, ho già citato 

in quest’articolo: le convinzioni devono avere attributi 

(rileggeteli, io non ho voglia di sprecare altre parole), cioè 

esse devono potersi catalogare in modo altamente astratto 

all’interno di schemi culturali lungi dall’essere primitivi. 

Insomma, per dirla con franchezza, in quelle poche parole si 

trova un concentrato di anti-scientificità da far rabbrividire 

perfino un cartomante !  

Ma poi, perché il mio termostato non è convinto della 

temperatura ? La risposta di Searle è semplicissima e di 

carattere umanitario (nei confronti dei sostenitori dell’IA): 

altrimenti la mente sarebbe dappertutto e l’unica disciplina 

idonea allo studio di questo psico-tutto dovrebbe a pieno 

diritto essere una filosofia panpsichica. 

La mia versione è leggermente diversa e in queste poche 

righe che ci rimangono cercherò di esporla nel modo più 

chiaro possibile.  

Supponiamo, tanto per non cambiare argomento, di avere un 

termostato; esso è normalmente dotato di un sensore di 

temperatura che, per semplicità, consideriamo un termistore, 
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ovvero una resistore che modifica la sua resistenza con un 

legge pressoché lineare con la temperatura.  

Se ad esempio a 20° si ha R = 200 Ohm, a 35° magari R sarà 

salita a 1500 Ohm; non ha importanza l’andamento della 

funzione, ciò che conta è che esiste una relazione fisica ben 

definita che collega la temperatura ambientale con un 

parametro particolare – uno stato interno, per l’appunto. 

Tenendo presente la famosa legge di Ohm V = RI, se noi 

facciamo scorrere una corrente costante nel termistore (ad 

esempio con un transistor) la tensione che sarà presente ai 

suoi capi sarà a sua volta proporzionale alla temperatura e, se 

facciamo bene le cose ed eliminiamo le varie costanti, 

possiamo dire che V = T. Quando il dispositivo è accesso ci 

sarà sempre una V ai capi di R e quindi il sistema avrà una 

variabile di stato interna continua (in senso matematico) la 

cui dinamica nel tempo descrive l’andamento della 

temperatura nell’ambiente circostante.  

A questo punto sorge il dilemma: secondo Searle il 

termostato non ne sa nulla di temperatura, secondo me 

invece ha una consapevolezza molto più profonda di quanto 

si possa immaginare. Il punto di scissione nasce dal tipo di 

conoscenza che viene esaminata: da un punto di vista 

ontologico e gnoseologico io credo che pochi al mondo 
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sarebbero in grado di definire cosa sia la temperatura, ma 

sono più che certo che chiunque è in grado di stimarne il 

valore in qualunque momento della giornata e in qualsiasi 

luogo.  

Se una persona sa che la temperatura è bassa, diciamo 8 °C, 

ella ha una convinzione in senso stretto, mentre se il 

termostato possiede un valore interno di 8.0002 °C, ebbene, 

secondo quanto afferma Searle, esso è del tutto incosciente. 

A me questa sembra una grossa incongruenza che può 

scaturire solo dal fatto che si assiomatizza un principio di 

esclusione (le macchine non possono avere convinzioni) 

senza alcun diritto. Io sono convinto quando posso verificare 

(con qualsiasi mezzo, perfino l’accettazione di un dogma) 

l’oggetto della mia convinzione e non ha alcun importanza se 

esistono attributi o accidenti che possono essere correlati al 

mio stato interno, in quanto essi vengono attribuiti da 

un’unità superiore che, sulla base di svariati fattori tra cui 

l’esperienza, può dar vita ad nuovo stato interno (uno stato 

dello stato) correlato con uno dei parametri esaurientemente 

elencati da Searle.  

Anche in questo caso la minaccia della filosofia panpsichica è 

infondata poiché la mente non può certo essere presente solo 

a condizione che vi siano convinzioni e non ha senso, per 
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evitare una catastrofe conoscitiva, deliberare che i possessori 

di essa debbano essere coloro trattano le informazioni in un 

certo modo, mentre tutti gli altri non sono altro che meri 

automi privi di qualsiasi scopo esistenziale.  

Il mio termostato non ha una mente, ma possiede di certo un 

elemento che lo rende capace di interagire con l’ambiente 

esattamente come alcuni microorganismi possiedono ciglia e 

flagelli che usano per deambulare e fagocitare il loro cibo. 

Ma allora esiste un confine tra un insieme di stati interni ed 

una mente ? A meno di non voler scomodare Cartesio con la 

sua res cogitans, io credo che nell’evoluzione non siano 

verificati “strappi” così violenti da portare una scimmia o un 

criceto a divenire uomini dotati di mente; io voglio supporre 

che in questo caso il numero sia l’elemento, se non chiave, 

sicuramente il preponderante nella filogenesi della mente: 

oggi un cervello di homo sapiens sapiens possiede circa 150 

miliardi di unità attive (i neuroni) e ciascuna di esse dialoga 

attraverso i neurotrasmettitori e i neuromodulatori anche 

con ventimila altre cellule, sono mai state realizzate 

macchine di queste dimensioni ?  

La risposta è no ! E non ha alcun senso quanto afferma 

Massimo Piattelli Palmarini in [4] nel momento in cui dice 

che il connessionismo ha portato moltissimi insuccessi 



 

72 

quando gli esperimenti da lui citati facevano uso di computer 

che simulavano tutt’al più qualche centinaia di neuroni 

artificiali...  

Io ho spesso l’impressione che si voglia dimostrare la forza di 

Mister Universo facendolo battere con un bimbo che muove 

appena i primi passi e al primo disumano KO una folla 

inferocita salta in piedi gridando che aveva ragione. Questa 

non vuole essere un’apologia al connessionismo (anche se di 

fatto lo è), ma come ho detto in precedenza, l’approccio 

scientifico che parte astraendo – come fa ad esempio la 

linguistica -  difficilmente riuscirà a condurci a risultati reali, 

cioè corroborati da prove sperimentali; e non mi importa 

nulla che qualcuno venga a raccontarmi favole che parlano 

di grammatiche generali o triangoli semiotici se prima non 

mi si spiega come mai un bambino di poco più di 18 mesi 

non solo riesce a parlare, ma è in grado di comprendere e, 

tanto per far esultare John Searle, avere delle convinzioni. E’ 

mai esistito un linguista che ha studiato le aree di Broca e di 

Wernicke ? Eppure le persone affette da afasie di qualunque 

tipo presentano sempre lesioni in quelle zone del cervello...  

Io credo che sia molto meglio studiare la mente utilizzando 

macchine programmate nel modo più opportuno (una rete 

neurale artificiale è in fondo anch’essa un programma) senza 
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temere che qualche folle scienziato possa vanificare i nostri 

sforzi chiudendoci all’interno di una stanza cinese e senza 

scoraggiarci di fronte alla potenza esponenziale che i cervelli 

reali presentano. Vorrei chiudere parafrasando il titolo di un 

bellissimo libro [22] del Premio Nobel Rita Levi Montalcini: 

« Una stella non costituisce una galassia, ma una galassia è 

costituita da stelle ! ». 
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Matematica-Mente 

 
Introduzione: la logica come base della ragione e della mente 

 

Il grande Gauss la definì la regina delle scienze e per Pitagora 

era la chiave di volta dell'intero universo, stiamo parlando 

della matematica naturalmente, fedele compagna dell'uomo 

sin dai tempi più antichi. Ma cosa caratterizza realmente il 

pensiero matematico ? Si tratta forse di un'astrazione di 

concetti comuni che per ragioni ignote è divenuta una 

disciplina autonoma e matura ? Una disciplina ormai 

talmente emancipata da qualsiasi altra forma di pensiero che 

pretende di non ammettere opinioni e si vanta di 

un'elaborazione così lunga e raffinata da trascendere gli 

stessi limiti intrinseci dell'uomo, per definire con rigore 

logico-razionale persino la concezione dell'infinito ?  

Per quanto creda nelle possibilità creative della genere 

umano, mi sembra assai dubbio che esseri privi di una 

predisposizione naturale al calcolo in senso generale possano 

raggiungere un simile traguardo e, soprattutto in un tempo 

così relativamente breve. Per questo motivo, cercherò, in 

questa sede, di esporre alcune considerazioni che nascono sia 

da molti recenti risultati in campo neuroscientifico, ma 
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anche dalle necessità della moderna intelligenza artificiale, il 

cui compito principale non è più quello di elaborare 

algoritmi particolarmente efficienti (come il caso di molte 

tecniche di ordinamento e ricerca), ma di tentare la più 

importante sfida del nuovo millennio: vale a dire la 

riproduzione più o meno fedele dei meccanismi che stanno 

alla base del comportamento cosciente. Ad esempio, 

personaggi come Rodney Brooks del MIT o Mark Tilden del 

Los Alamos National Laboratory10 già da tempo hanno deciso 

di dirigere le loro ricerche robotiche verso un approccio che 

potremmo definire autopoietico, ovvero basato sulle capacità 

adattative che alcune particolari strutture (reti neurali e 

affini) possiedono, con l'intento di lasciare che sia la 

macchina ad apprendere tanto il modo con cui affrontare 

svariate situazioni reali quanto la rappresentazione più 

opportuna dell'ambiente circostante.  

                                                 
10  Quest'ultimo è uno dei padri della cosiddetta “Robotica 

Biologicamente Ispirata”, ovvero una disciplina che studia metodologie 

innovative che permettano ai robot di imitare il comportamento di esseri 

viventi come insetti, pesci o anfibi. Un'importante e pionieristico studio 

psicologico di questo problema è stato affrontato da Valentino 

Braitenberg che, nel suo volume sulle “Macchine Pensanti”, ha esposto 

alcuni semplici meccanismi comportamentali che sono stati posti come 

base fondamentale proprio per assecondare le ultime tendenze della 

robotica mobile. 
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Sembra quasi che da un po' di tempo a questa parte 

l'ingegneria dei sistemi intelligenti si stia dirigendo verso 

una sorta di “de-matematicalizzazione” dell'intero apparato 

teorico per lasciare il posto a metodologie la cui validità non 

è sempre garantita da teoremi più o meno elementari, ma 

piuttosto dalla fiducia che l'uomo ha nei mezzi che la natura 

ha impiegato per costruire, nel corso dell'evoluzione, il 

livello intellettivo umano attuale.  

A questo punto, tuttavia, sorge spontanea una domanda: ma 

è realmente corretto affermare che l'uomo vive (in senso 

comportamentale) senza l'ausilio della matematica ? Cioè, in 

altri termini, lo sviluppo della matematica si deve all'opera 

creativa del genere umano, oppure essa, come lo studio delle 

leggi naturali, non è altro che una ragionevole presa di 

coscienza di una realtà in un certo senso autonoma ? Per 

cercare di dare una risposta a questa domanda è necessario 

fare un breve ragionamento che verrà poi analizzato nelle 

sue parti essenziali nei capitoli successivi. 

E' evidente che molti dei risultati matematici più complessi 

non trovino alcuna applicazione nella vita di tutti i giorni, 

ma è altrettanto vero che valutare l'utilità di una conquista 

così importante partendo dalla situazione odierna è 

estremamente rischioso; esattamente come è assurdo tentare 
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di comprendere l'arte moderna senza prima aver studiato 

attentamente il cammino di sviluppo che ha segnato la storia 

dell'uomo.  

Oltretutto, ragionando in questo modo, si arriva al punto 

assurdo di considerare inutile anche l'estensione di concetti 

aritmetici elementari come addizioni o moltiplicazioni a 

numeri in cui molto difficilmente ci si può imbattere: se 

infatti 3 x 2 è un'operazione alla portata di tutti, ciò non è 

assolutamente vero se si sostituiscono gli operandi interi con 

valori leggermente diversi, come ad esempio 2.9999 x 2.0001. 

Eppure il passo logico più immediato, dopo la definizione 

rigorosa dell'insieme dei numeri naturali, è proprio quello di 

considerare quantità non intere la cui precisione può essere 

resa grande a piacere.  

Se si comprende che la metà di 1 è un mezzo e si adotta la 

notazione standard 0.5, nessuno vieta di suddividere 

ulteriormente questo valore e non è possibile in alcun modo 

trovare un qualche risultato logico matematico che vieti 

l'iterazione senza fine; cercare di dimostrare quanto 

affermato è del tutto superfluo, ma tentare di comprendere 

perché la ragione ci porti verso una data direzione è un 

obiettivo tutt'altro che banale e necessita di un'analisi attenta 
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e accurata di molti aspetti del pensiero matematico che 

vanno ben oltre i confini della disciplina stessa. 

E' innanzi tutto importante premettere che la base 

fondamentale di questa scienza è la logica e il primo uomo a 

dedicare molte ricerche in questa direzione è stato 

Aristotele, il cui obiettivo in questo particolare campo del 

sapere fu quello di definire una sorta di linguaggio astratto 

che fosse completamente svincolato dai concetti materiali.  

Il dominio quindi passava dalla pura esperienza soggettiva 

alla ragione, che doveva naturalmente essere non soltanto 

oggettiva, ma anche universalmente valida. Partendo da 

questo presupposto egli analizzò il concetto di proposizione - 

che noi in questa sede tratteremo esclusivamente come 

appartenenza ad un certo insieme – e arrivò al fondamentale 

risultato che è  possibile, in associazione ad ogni 

proposizione, definire una funzione di verità il cui risultato è 

sempre un valore di un insieme binario: ad esempio, se A fa 

parte di B l'affermazione è vera e quindi la funzione darà 

esito positivo, altrimenti sarà falsa. In effetti non è necessario 

accertarsi che le due condizioni siano mutuamente esclusive 

poiché è sempre possibile immaginare una suddivisione 

dell'universo di discorso (ovvero la totalità dei concetti 

compatibili presi in esame) in due parti complementari e 
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collocare qualsiasi oggetto in una delle due senza indecisioni 

né ambiguità. Di conseguenza, ogni proposizione può 

ammettere (come risultato della funzione di decisione) solo 

due valori (vero o falso) e sono escluse tutte le altre 

possibilità (Principio del terzo escluso). Se è vero che A fa 

parte di B, automaticamente possiamo affermare che è falso 

il contrario, inoltre, la nostra ragione, ci porta ad eliminare 

ogni possibilità combinatoria: una proposizione non può 

essere vera e falsa contemporaneamente. 

Come vedremo nella terza parte di questa trattazione, 

qualche decennio fa è nata e si è sviluppata, per opera del 

professore Lotfi Zadeh dell'Università di Berkeley, una 

nuova concezione della logica (detta “fuzzy”) che parte 

proprio dal postulare la non validità del principio del terzo 

escluso, anche se, in effetti, il presupposto in questione non 

viene in realtà eliminato del tutto, ma soltanto adattato alle 

esigenze speculative dell'uomo.  

E' chiaro che, se la questione è ben posta, non si può 

contemplare la bivalenza ma, con opportune strategie, è 

possibile “scomporre” la suddivisione binaria in svariate 

divisioni parziali e trattare ognuna di questa con una 

funzione di decisione non più del tipo vero/falso, ma capace 
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di fornire un valore che rappresenta il grado di appartenenza 

al particolare insieme.  

Sicuramente molti conoscono questa metodologia con 

l'esempio del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto e, in 

effetti, senza opportune chiarificazioni si è portati a pensare 

che in alcune situazioni il ricorso al principio del terzo 

escluso sia del tutto fuori luogo: l'affermazione “il bicchiere 

appartiene all'insieme dei bicchieri mezzi pieni” non implica 

che il suo contrario (“ il bicchiere non appartiene all'insieme 

dei bicchieri mezzi pieni”) sia falso perché nessuno oserebbe 

dubitare del fatto che il bicchiere è anche mezzo vuoto.  

In realtà questa è una vera e propria illusione mentale, 

dovuta al fatto che nella vita di ogni giorno difficilmente ci si 

trova in situazioni che richiedono la definizione di un 

problema in termini rigorosamente matematici: la questione 

precedente è binaria solo se la si rende “compatibile” con il 

pensiero logico, ovvero se si definiscono gli insiemi in modo 

tale che ogni dubbio viene sostituito da una certezza; ciò è 

sempre possibile in quanto l'appartenenza ad un dato 

insieme, in questo caso, è determinata da una grandezza 

puntuale, il livello del liquido contenuto nel bicchiere; se 

ammettiamo che esista un limite inferiore (0) ed uno 

superiore (l'altezza oltre la quale avviene il traboccamento), 
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l'intervallo di variazione può venire diviso in due parti 

uguali e la proposizione “il bicchiere è mezzo pieno/vuoto” 

corrisponde esattamente al valore mediano del livello.  

A questo punto è fondamentale rendersi conto che quando si 

riempie il bicchiere sino a raggiungere la soglia di 

separazione delle due parti si perviene ad una condizione 

univoca alla quale noi possiamo (e dobbiamo) far 

corrispondere uno ed un solo concetto linguistico, definito a 

meno di sinonimi: se, ad esempio, scegliamo la frase “mezzo 

pieno” e supponiamo che “mezzo vuoto” sia anche 

accettabile siamo costretti anche a dire che le due espressioni 

sono logicamente uguali e quindi non ha senso chiedersi se la 

validità dell'una implica quella dell'altra, poiché ciò è 

garantito dalla definizione stessa11. In termini matematici la 

questione è molto più banale e può essere risolta eliminando 

del tutto le definizioni equivalenti logicamente: ciò che 

conta è il grado intensivo, ovvero il livello del liquido che 

può assumere tutti i valori reali compresi tra il minino e il 

                                                 
11 Un problema particolarmente sentito è quello sollevato dai paradossi 

formulati dal filosofo e matematico inglese Bertrand Russel, i quali 

ammettono logicamente la bivalenza. E' tuttavia importante sottolineare 

che in essi si fa riferimento ad insiemi infiniti, con cui la ragione 

difficilmente riesce a misurarsi. Per approfondimenti cfr. B. Russel, 

Introduzione alla Filosofia Matematica. 
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massimo e, ogni volta che esso è uguale ad L, l'unica 

proposizione vera è “il bicchiere appartiene agli insiemi di 

tutti i bicchieri identici riempiti sino ad un livello L”, tutte le 

altre possibilità sono escluse.  

La logica aristotelica è dicotomica e ammette soltanto 

ragionamenti che si rifanno ad un analisi dei concetti il cui 

esito non può essere diverso dai rigorosi vero/falso; tuttavia, 

in luce della molteplicità (anche solo funzionale) che implica 

la logica fuzzy, dire che il filosofo greco ha “semplificato” le 

sue indagini utilizzando questo stratagemma è non soltanto 

un errore grossolano, ma una vera e propria illazione negata 

dalla stessa esperienza umana. Si potrebbe perfino postulare 

che il pensiero dialettico è una realtà legata alla forma 

mentis di ogni uomo e ciò viene corroborato sia dai numerosi 

risultati raggiunti dalle scienze sperimentali (che si basano 

sulla logica aristotelica 12 ), ma soprattutto dall'innata 

tendenza a pensare sempre in modo complementare 13 ; è 

                                                 
12 L'unica eccezione è la meccanica quantistica che richiede un approccio 

probabilistico. Un'analisi filosofica del problema è stata affrontata in 

modo rigoroso dallo scienziato Werner Heisenberg nel suo libro “Fisica e 

Filosofia”. 
13  Persino in campo teologico, il concetto pseudo-assoluto di Dio è 

sempre contrapposto a quello del male, incarnato dal demonio o, più 

genericamente, dall'assenza di Dio stesso. Naturalmente questo non 

implica l'impossibilità di vedere nell'aldilà una realtà del tutto assoluta, 
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immediato rendersi conto che qualsivoglia idea (sia materiale 

che astratta) non può essere concepita senza aver prima 

tacitamente accettato il suo opposto. E' probabilmente questo 

il motivo che ha spinto Aristotele verso la scelta del risultato 

binario, non una sterile concezione del mondo, ma piuttosto 

una profonda analisi psicologica della mente.  

Ma qual è il punto di vista delle neuroscienze in proposito ? 

Anche se ciò potrebbe sembrare alquanto strano, è stato 

dimostrato (vedi [1]) che la rappresentazione mentale dei 

numeri segue un andamento generalmente rettilineo, 

chiamato LNM – Linea Mentale Numerica14 – dal ricercatore 

Francis Galton a cui si deve questa scoperta, ed inoltre, come 

                                                                                                        
ma il solo prenderne in considerazione la natura necessita di una 

categorizzazione mentale di natura prettamente insiemistica; se anche si 

riuscisse a dimostrare che la vita eterna promessa ai fedeli di molte 

religioni non ammetti complementi, ciò non vorrebbe dire che la mente 

umana automaticamente si troverebbe costretta a rifiutare a posteriori la 

dicotomia logica, essa  resterebbe pur sempre valida seppur con 

un'eccezione particolare che tuttavia l'esperienza non potrà mai 

conoscere direttamente.  
14  E' interessante notare come già nel XVIII secolo Immanuel Kant 

concepì una struttura, lo schema trascendentale, che può essere 

interpretato come una rappresentazione mentale e non necessariamente 

legata all'esperienza di un concetto. La Linea Mentale Numerica, 

ammettendo l'uso improprio del termine, è una sorta di schema 

trascendentale dei numeri intesi come classe dotata della potenza del 

continuo. 
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Umiltà e Zorzi hanno fatto notare, è sbagliato pensare che la 

computazione numerica avvenga attraverso gli stessi centri 

cerebrali deputati alle operazioni linguistiche. In altre 

parole, l'uomo ha maturato nel corso dell'evoluzione, una 

capacità autonoma di gestire le questioni matematiche e solo 

nei casi più banali egli fa riferimento a formule memorizzate 

con un basso grado di criticità, ad esempio i risultati della 

tavola pitagorica.  

Ogniqualvolta ci si trova di fronte alla necessità di dover 

calcolare un risultato esistono due alternative: la prima è 

quella dell'approssimazione che, stando ai risultati di brain 

imaging, è assegnata all'emisfero destro, mentre la seconda è 

quella della precisione, intesa come analisi logico-razionale 

di problemi non immediati, che è svolta primariamente 

dall'emisfero sinistro.  

Questa separazione di ruoli dimostra come l'elaborazione di 

informazioni da parte del cervello è preceduta da un 

intervento selettivo che dirige i flussi verso le direzioni più 

opportune e quindi, nel nostro caso, la particolare natura del 

calcolo matematico è “riconosciuta” a priori e non scaturisce 

da una sorta di “abuso linguistico”. Ma il fatto più 

interessante che conferma quanto affermato in precedenza è 
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che la LMN è intrinsecamente una rappresentazione 

bisecabile.  

Esiste quindi una conferma neuroscientifica riguardo 

all'ipotesi – più che ragionevole – che la mente umana non 

riesce a concepire l'indivisibile, nemmeno se si rifugia nelle 

più alte astrazioni della matematica; la logica dicotomica 

quindi non è una forzatura del pensiero, ma nasce proprio 

dalle caratteristiche struttural-funzionali dello stesso.  

Un fatto particolarmente interessante, riportato in [1], 

riguarda un test durante il quale veniva chiesto ai soggetti di 

stabilire quale distanza tra coppie di numeri era maggiore; si 

è visto come i tempi di reazione erano molto più brevi 

quando le distanze erano grandi, mentre tendevano a 

crescere se i due numeri erano vicini. L'operazione di 

bisezione della LMN avviene correttamente (in soggetti sani) 

in entrambi i casi, ma quando si richiede una maggiore 

precisione, essa necessita di un elaborazione cerebrale più 

lunga e accurata; a questo punto nasce un dilemma: è 

possibile che il cervello abbia una visione “sfocata” del 

singolo punto della linea – il numero – e quindi, nei casi di 

maggiore vicinanza, si trovi in difficoltà nel fornire un 

risultato immediato ?  
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Ammettendo che questa ipotesi è possibile resta da capire 

perché un insieme (o successione) di numeri fornisca 

un'immagine mentale di un segmento, mentre l'elemento 

minimo viene defocalizzato e degenera in un'area di 

diffusione. Naturalmente quando si parla di LMN è sottinteso 

che ai  soggetti intervistati viene chiesto di pensare ai numeri 

e non al numero, questa differenza, apparentemente sottile, è 

in realtà di fondamentale importanza in quanto permette di 

capire come il cervello generi  ogni sequenza.  

Qualora fossimo in grado di pensare al numero come entità 

autonoma e scorrelata ci troveremmo di fronte al paradosso 

dell'indivisibile: se infatti si accetta – non sulla base di 

disquisizioni filosofiche, ma piuttosto sull'esperienza di ogni 

uomo - che qualsiasi quantità debba poter essere suddivisa in 

quantità più piccole, si deve anche tenere presente che la 

LMN non potrà mai collassare in un singolo punto, tutt'al più 

essa può tendere verso un elemento atomico senza tuttavia 

riuscire a “scollegarlo” dai vicini. Di conseguenza, quando si 

tratta di dover decidere quale tra due intervalli è il più corto, 

è ragionevole supporre che, qualora gli estremi siano 

relativamente prossimi, da un punto di vista cerebrale 
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avvenga una parziale sovrapposizione dalle areole 15  che 

tende a confondere i due numeri rendendo maggiormente 

difficoltosa la loro discriminazione.  

Questo effetto di “contaminazione” è , in un certo senso, 

analogo a quello relativo alla persistenza delle immagini sulla 

retina: la capacità di discriminare due fotogrammi risulta 

tanto minore quanto più essi sono vicini temporalmente; da 

un certo punto di vista la rappresentazione dei numeri è 

collegata al concetto di continuo che, a sua volta, è 

matematicamente associato al campo numerico reale. George 

Cantor ha dimostrato come questo insieme sia il più “denso” 

fino ad ora conosciuto e, a quanto pare, nessuno è ancora 

riuscito a dimostrare che esistano altri campi con una 

potenza del continuo maggiore.  

Inoltre tutte le scienze sperimentali, in primo luogo la fisica, 

hanno costruito modelli dei fenomeni naturali che usano 

inevitabilmente numeri reali. D'altronde solo utilizzando 

                                                 
15 Per rendersi conto di questo effetto si può immaginare un tratto di 

linea in cui sono evidenziati due punti vicini; se ciascuno di essi viene 

sostituito con due cerchietti trasparenti e sovrapponentisi è come se i due 

valori si “diffondessero”  contaminando i punti limitrofi. Alla base di 

questo meccanismo ci sono molte illusioni ottiche, con la sola differenza 

che, mentre in queste ultime l'effetto è causato da una percezione 

sensibile, nella LMN esso è il frutto di un'auto-rappresentazione operata 

dal cervello.  
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questo campo numerico è possibile dimostrare che esiste una 

corrispondenza biunivoca con i punti di una retta e che 

quindi, anche la LMN è , in un certo senso, una 

rappresentazione locale dell'intero insieme. A partire da 

queste considerazioni si può concludere dicendo che non 

solo la logica è alla base di qualsiasi speculazione mentale, 

ma che il numero, nella sua accezione più metafisica, è 

concepito dalla mente umana come un concetto   autonomo 

che permette di rappresentare un molteplice 

sequenzialmente ordinato. 

 

 

La necessità linguistica della matematica 

 

Il linguaggio naturale è una delle più importanti conquiste 

dell'uomo, esso si fonda sull'esperienza ed è fortemente 

legato al tipo di percezioni sensibili caratteristiche del genere 

umano; ad esempio, noi non “vediamo” un colore, ma 

semmai descriviamo l'effetto che una determinata lunghezza 

d'onda luminosa produce nel cervello attraverso un termine 

linguistico convenzionalmente designato per assolvere a quel 

particolare compito.  
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Una persona cieca dalla nascita non potrà comprendere cosa 

vuol dire rosso, verde o giallo, ovvero nella mente di quel 

tale individuo il processo di collegamento tra significante e 

significato non può avere luogo proprio perché l'elemento 

chiave mancante è l'esperienza. In questi termini il 

linguaggio comunemente utilizzato è limitato fortemente 

dalla sua stessa natura: esso è compreso entro i limiti che la 

definizione mentale a questo associata impone ed inoltre esso 

è sottoposto all'egemonia del tipo di sviluppo empirico di 

una data popolazione; il linguista francese Georges Mounin 

in [2] scrive: « ...Ciò che il linguaggio comunica è la totalità 

dell'esperienza che noi abbiamo della realtà non linguistica 

(almeno potenzialmente), nella misura in cui essa è 

comune a tutti gli utenti di una lingua. ...le lingue non 

analizzano questa realtà in modo identico e quindi esse non 

sono un calco invariabile, unico e sempre uguale, di una 

data realtà invariabile, vista sempre allo stesso modo in 

tutte le lingue; in breve, le lingue non sono nomenclature 

universali. ».  

A pag. 63, l'autore mostra come alcuni idiomi africani 

abbiano un'enorme limitatezza nella descrizione dei colori, 

dovuta principalmente all'associazione di questi ultimi con la 

pigmentazione caratteristica della vegetazione; al contrario 
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la lunga evoluzione storico-culturale europea ha portato alla 

definizione di innumerevoli varianti di una certa tonalità 

cromatica e ha trovato per  ognuna di esse un termine 

adeguato ed univoco. 

E' chiaro quindi che ciò che noi ci ostiniamo a voler 

“chiamare” non è altro che il ricordo, più o meno vivido, di 

una data esperienza16, la quale è il presupposto fondamentale 

di qualsiasi terminologia naturale. Ma si può parlare di un 

qualche tipo di esperienza nel caso dei numeri ?  

Accettando questa ipotesi (che richiede una certa tolleranza 

!), la parola “numero” dovrebbe essere linguisticamente 

collegata ad una sorta di “percezione in senso lato” e, data 

l'universalità del linguaggio matematico, tale percezione non 

                                                 
16 Ad esempio, sempre per rimanere nell'affascinante campo dei colori, è 

bene ricordare che ciò che l'uomo “vede” è solo una piccolissima parte 

dello spettro delle radiazioni elettromagnetiche, non vi è alcuna 

differenza fisica tra un segnale radio e il rosso caratteristico dell'autunno, 

tuttavia la nostra esperienza ci porta a valutare i due fenomeni in modo 

completamente diverso. Inoltre, in calorimetria, è possibile trovare una 

descrizione matematica (leggi di Grassmann) di ogni colore che genera il 

cosiddetto triangolo del colore. Il fatto più interessante è che in esso 

esiste una zona, detta appunto area delle porpore, i cui colori – ottenuti 

per sintesi sottrattiva - non sono presenti in natura. E' chiaro quindi che 

il linguaggio naturale è limitato, ma è altresì possibile superare tale 

inconveniente grazie all'insostituibile ausilio della matematica. Per 

riferimenti cfr.: Bianchi, Pulcini, Manuale di Illuminotecnica, La Nuova 

Italia e Hochberg, Psicologia della Percezione, A. Martello e Giunti. 
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potrebbe in alcun modo essere influenzata dal particolare 

tipo di esperienza, ma piuttosto essa dovrebbe possedere un 

carattere di generalità in grado di oltrepassare ogni barriera 

sociale e culturale.  

Per comprendere la ragionevolezza di quanto affermato è 

utile prendere in considerazione alcuni elementi strutturali 

del linguaggio naturale: il sostantivo, gli articoli, le 

congiunzioni, le preposizioni e alcuni verbi; naturalmente il 

mio ragionamento si riferisce in modo privilegiato alla lingua 

italiana, ma non è difficile riscontrare fortissime analogie 

funzionali con idiomi neolatini, anglosassoni e slavi. Nel 

caso, invece, di lingue arcaiche o legate a popolazioni poco 

evolute la situazione è leggermente più complessa a causa 

dell'utilizzo di paradigmi particolari basati, ad esempio, sulla 

polisintesi delle espressioni, tuttavia, come ha affermato il 

neuroscienziato A.Oliverio in [3], « ...Ma perché mai, 

potremmo chiederci, tutte le lingue, pur avendo simili 

strutture, non si rassomigliano per gerarchia grammaticale 

? Secondo Baker e numerosi linguisti della scuola di 

Chomsky, il linguaggio sarebbe evoluto anche come 

strategia per comunicare segretamente, per nascondere 

l'informazione ai competitori: e una differenza tra lingue 

avrebbe, anticamente, assolto a questa funzione 
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“crittografica”. ». Alla luce di ciò è del tutto inutile 

preoccuparsi per le apparenti incompatibilità di traduzione, 

tenendo anche presente che il nostro obiettivo è quello di 

mostrare come siano il significato e la significazione, e non le 

regole sintattiche e grammaticali, ad avere una relazione 

profonda con la matematica.  

Sarebbe contraddittorio supporre che alcuni popoli abbiano 

sviluppato una lingua filogeneticamente basata sul concetto 

di numero, mentre altri ne abbiano fatto a meno; è nostro 

obiettivo mostrare proprio come sia impossibile prescindere 

da esso e quindi, che il suddetto problema competa 

maggiormente all'ontologia. D'altronde, come fa notare 

Mounin, la ricchezza linguistica è determinata dal 

condizionamento ambientale e sociale, ma ciò non significa 

che un aborigeno australiano non sia in grado di istanziare 

gli oggetti della sua vita quotidiana semanticamente allo 

stesso modo di un europeo o di un americano. E' questo il 

punto di forza che supporta pienamente la tesi della 

“percezione in senso lato del numero”, corroborata, a mio 

avviso, anche dalla fisiologia del sistema nervoso centrale e 

in particolare dalla staticità posizionale dell'area di 
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Wernicke 17 , deputata alla comprensione dei significati; in 

tutti gli esseri umani essa si trova nel medesimo punto e, in 

tutti gli esseri umani una lesione alla circonvoluzione 

temporale posteriore della corteccia cerebrale provoca 

un'afasia sensoriale.  

Questo, anche se forse un po' troppo riduzionista, mi porta 

alla domanda: Perché mai il cervello, presentando una 

struttura indipendente dal patrimonio genetico, dovrebbe 

dar vita ad un io cosciente funzionalmente diverso ? E' più 

che evidente che io sostengo l'ipotesi che la natura tende 

verso una sempre crescente economia di mezzi, con 

l'obiettivo di eliminare le ridondanze (ad esempio la 

“potatura” delle sinapsi durante i primi anni dell'infanzia) e 

                                                 
17 Naturalmente, riferendomi all'area di Wernicke, non intendo porre in 

secondo piano tutte le altre strutture cerebrali che intervengono, secondo 

una precisa stratificazione, nell'elaborazione dei dati linguistici 

provenienti dall'esterno e in quelli prodotti dal cervello. Tuttavia, per i 

nostri scopi, questa “semplificazione” non lede in alcun modo la 

generalità del discorso, poiché non vengono presi in considerazione né 

gli aspetti fonologici/grafologici – che in generale non precludono le 

attività semantiche -, né i circuiti neurali associativi che collegano i 

diversi tipi di esperienza al fine di produrre la consapevolezza del 

significato di un determinato vocabolo. L'eliminazione di questa 

“dipendenza” permette inoltre di condurre un'analisi quanto più generale 

possibile e quindi orientata non alle condizioni soggettive, ma piuttosto 

all'intero insieme di elementi comuni al linguaggio naturale di ogni 

popolo della terra. 



 

95 

conseguire un'ottimizzazione degli elementi deputati al 

funzionamento dell'organismo.  

Non ha alcun senso supporre che il prodotto dell'attività 

cerebrale dipenda solo in minima parte dall'architettura dei 

circuiti neurali ed è molto più logico e coerente pensare che, 

almeno macroscopicamente, il cervello – inteso come organo 

che attua le sue funzioni peculiari -  sia un invariante del 

genere umano, allo stesso modo di ogni altro apparato e 

sistema che svolge tutte le funzioni vitali. Chi aborre la tesi 

del materialismo e considera il cuore o il fegato 

fondamentalmente differenti dal cervello potrebbe rifiutare a 

priori la mia posizione, tuttavia è bene precisare che la 

scienza deve procedere sulla base di ipotesi che siano in 

accordo con l'esperienza, partendo dalla condizione sine qua 

non che esse possono venire confutate in qualsiasi momento 

da nuovi sviluppi del sapere umano; lo scopo del 

riduzionismo è quindi quello di mantenere un continuum tra 

le conoscenze acquisite e assodate e gli ambiti ancora 

misteriosi del cervello e della mente. Chiarito il mio punto di 

vista passiamo all'analisi dei singoli elementi linguistici presi 

in esame facendo riferimento alle definizioni rigorose fornite 

dal Grande Dizionario Garzanti della Lingua Italiana ®: 
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1. Il Sostantivo 

Esso è l'elemento fondamentale di qualsiasi linguaggio 

naturale, il suo ruolo è quello di fornire una 

rappresentazione fonico-grafica di un oggetto sia materiale 

che astratto. Per comodità suddividiamo i sostantivi in due 

categorie distinte: i nomi generali e i nomi particolari, alla 

prima appartengono tutti i termini che non si riferiscono a 

nessun oggetto puntuale, mentre nella seconda seconda sono 

contenute tutte le parole collegate a realtà ben precise ed 

univocamente determinate.  

Il nome generale più comune è certamente “uomo”, esso 

trapassa qualsiasi barriera spazio-temporale e, definisce nel 

modo più globale l'intero genere umano, passato, presente e 

futuro; è possibile escludere questo nome dall'intero 

patrimonio linguistico per analizzarlo in un universo di 

discorso spoglio di ogni altro riferimento ? Anzitutto è ovvio 

che il soggetto di ogni esame è la persona che lo conduce, 

essa fa parte della categoria degli uomini e in sé racchiude 

ogni caratteristica peculiare del genere, è quindi ovvio che 

non si può certamente isolare il concetto se si desidera avere 

cognizione di esso.  

Ma cosa accade nella mente di un individuo che si domanda 

cosa possa essere un uomo ? Il primo effetto è certamente 
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quello di auto-riconoscimento: “Io sono un uomo”, il 

secondo, che in realtà è unificato logicamente al primo, è la 

rappresentazione mentale dell'idea di “uomo” in 

contrapposizione a tutte le altre possibili: “Io sono un uomo 

perché sono diverso da tutti gli oggetti che la mia mente può 

conoscere al di fuori dell'insieme degli uomini”.  

E' ovvio che in questa affermazione è racchiusa la tacita 

consapevolezza dell'esistenza di altre entità che hanno tutti i 

requisiti per poter essere classificati come uomini: il nome 

generale quindi è la rappresentazione sintetica di un insieme 

e, di conseguenza, esso deve attivare, a livello mentale, tutti i 

meccanismi associativi necessari per una definizione 

completa non del singolo elemento, ma piuttosto dell'intera 

classe da esso referenziata. 

Chi si intende di matematica avrà certamente collegato la 

suddetta definizione con quella degli insiemi numerici e ciò 

non è certamente casuale, in quanto i due concetti non 

soltanto sono equivalenti, ma, da un punto di vista logico, il 

nome generale può esistere solo ed esclusivamente se se si 

definisce a priori un concetto “contenitore” capace di 

asservirsi a questo scopo.  

Tale concetto è il numero, ovvero un'entità astratta, ma con 

un livello di generalità sufficiente a giustificare qualsivoglia 
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corrispondenza tra insiemi materiali – costituiti da elementi 

che non siano numeri – e un opportuno sottoinsieme di 

un'opportuna classe numerica. D'altronde ciò che rende 

veramente interessante l'analisi dei nomi generali è la 

capacità della mente umana di costruire casi particolari in 

grado di suscitare la giusta consapevolezza: Kant definì 

questo processo sintesi figurata18 e, a mio parere, aprì le porte 

verso una più razionale comprensione del pensiero cosciente.  

Se si chiede ad un individuo di pensare ad una strada è ovvio 

che si stanno fornendo tutti gli elementi necessari per 

attivare i processi cerebrali, ma non si sta definendo alcun 

                                                 
18 L'aggettivo “figurata” esprime in modo magistrale la fusione mentale 

dei dati percettivi: un concetto puro – non necessariamente nel senso 

kantiano – non ha bisogno di rappresentazioni sintetiche che utilizzino 

informazioni pre-immagazzinate, esso è perfettamente in grado di auto-

esprimere il suo contenuto in modo autonomo. Tuttavia, postulando la 

non esistenza di simili concetti, è immediato rendersi conto che la 

strategia cerebrale delle associazioni è un mezzo straordinariamente 

potente non solo per acuire la consapevolezza, ma soprattutto per 

“rinforzare” il ricordo e trarre da esso il massimo vantaggio. Ad esempio, 

un animale che ha visto una tigre sbranare un suo simile e ne ricorda il 

feroce ruggito, è in grado, sulla base di questo meccanismo, di attivare i 

processi ansiogeni per l'autodifesa anche solo sentendo un suono che il 

suo cervello collega all'intero concetto rappresentativo di “tigre”. E' ovvio 

che molto spesso questo sistema causa dei “falsi allarmi”, ma è anche vero 

che senza di esso l'esperienza potrebbe non essere sufficiente a garantire 

l'incolumità dell'individuo. Per approfondimenti cfr. [3], dove sono 

esposti molti processi neurali implicati nella formazione di esperienze.  
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caso particolare: ogni persona penserà a strade diverse, più o 

meno ricorrenti nell'esperienza, ma non esiste alcuna regola 

generale per determinare a priori quale immagine mentale 

verrà evocata. Inoltre non è assolutamente certo che il 

ricordo sia reale: è possibile che un individuo modelli una 

strada sulla base della sua fantasia o, per meglio dire, sulla 

enorme capacità di generalizzazione della mente.  

In termini logici questo processo è perfettamente analogo a 

quello che avviene quando viene chiesto di pensare ad un 

numero e, anche se il paragone sembra sottintendere un 

maggiore “sterilità” in quest'ultimo caso, è bene ricordare 

che la quantità di informazione associata ad un qualsiasi 

ricordo è sempre finita e limitata, mentre i campi numerici – 

per comodità pensiamo a quello reale - non hanno alcun 

limite, né inferiore, né superiore. In altre parole, rifacendoci 

all'importantissimo risultato di Cantor, la sintesi di un 

numero reale è certamente la più “libera” tra tutte quelle 

possibili.  

Naturalmente è molto più probabile che una persona si 

convinca di “possedere” (nel senso di capacità sintetica) molti 

più ricordi della vita quotidiana che numeri, ma ciò non 

significa che l'uomo ha sostituito gli oggetti percettivi con 

l'astrazione matematica per eccellenza, semmai questa 



 

100 

constatazione ci dovrebbe far capire che la potenza 

generalizzante del numero è assolutamente infinita, al punto 

da “auto-incorporarsi” in qualsiasi rappresentazione mentale. 

Per i nomi particolari il discorso è molto più semplice in 

quanto essi, da un punto di vista semantico, non devono 

attivare alcuna sintesi: il contenuto del termine bypassa tutti 

i circuiti generalizzanti per attivare direttamente le aree 

mnemoniche che contengono l'informazione puntuale.  

Se tale processo non può avvenire poiché il ricordo è stato 

completamente obliato si attivano i circuiti neurali che fanno 

nascere la consapevolezza della non conoscenza. In termini 

matematici ciò equivale a cercare un particolare elemento in 

un dato insieme e l'esito può essere solo binario. Anche in 

questo caso è facile che nascano dubbi riguardo ad 

un'affermazione tanto forte, ma per quanto detto prima, 

ricordo che scegliendo opportunamente l'insieme 

(ampliandolo o restringendolo se necessario) qualsiasi dubbio 

sulla possibile bivalenza di un concetto viene 

automaticamente fugato.  

In ogni caso, per i nostri scopi, non è essenziale accettare la 

dicotomia, quello che conta veramente è la progressione 

logica che dal numero generale perviene al particolare, 

ovvero il processo che permette di distinguere ad esempio 
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Mario Bianchi dall'elemento “uomo”; è chiaro che Mario 

Bianchi è un uomo, ovvero appartiene all'insieme degli 

uomini, ma non è vero che un uomo è Mario Bianchi.  

Ciò significa che “Mario Bianchi” non è in grado, come caso 

particolare, di rappresentare l'intera classe a cui appartiene 

in quanto non possiede tutte le caratteristiche necessarie. Il 

nome particolare è un nome generale privato dell'attributo 

di generalità, e di conseguenza segue sempre da quest'ultimo. 

Ecco quindi la risposta alla domanda sulla genesi dei concetti 

linguistici in seguito all'isolamento di un elemento: ciò non è 

possibile e per quanto ci si sforzi si ottiene un risultato che 

tende, come per la LMN, alla defocalizzazione del concetto 

all'interno dell'insieme di appartenenza senza tuttavia 

riuscire ad eliminare completamente i vincoli di legame 

imposti dal nome generale. 

In sintesi possiamo dire che un nome particolare è analogo 

ad un numero ben preciso appartenente ad un insieme, e, 

dato che la cognizione umana dei numeri si riferisce sempre 

all'insieme (visto ad esempio come successione e 

rappresentato con la LMN) e non all'elemento puntuale, 

possiamo affermare che la nostra mente deve prima 

“impossessarsi” di un nome generale per poi, essere in grado 

di istanziare il caso particolare. 
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2. Gli articoli 

Per ovvie ragioni la mia discussione sarà incentrata  sugli 

articoli indeterminativi (un, uno, una, tutti) che, ad esempio 

nella lingua italiana, hanno una corrispondenza immediata 

con il mondo dei numeri. “Una strada” è un concetto 

perfettamente equivalente al nome generale “Strada” allo 

stesso modo di “Tutte le strade”, tuttavia le due affermazioni 

hanno una collocazione logica molto diversa: nel primo caso 

l'indeterminazione lascia spazio alla sintesi figurata, mentre 

nel secondo caso viene chiamato in causa l'intero insieme, 

non come gruppo di caratteristiche, ma come entità 

autonoma che definisce una classe con peculiarità particolari.  

Per capire quanto detto basta confrontare le frasi: “Pensa ad 

una strada” e “Pensa a tutte le strade”. La prima equivale ad 

invitare il soggetto a recuperare associativamente tutte le 

informazioni inerenti alla parola “strada” per poter poi 

sintetizzare un caso particolare idoneo, mentre la seconda, 

intesa in senso stretto, provoca inevitabilmente un 

paradosso, una sorta di “tilt mentale” poiché l'unico modo di 

pervenire ad un risultato sintetico è la deduzione quando, 

invece, l'articolo “tutte” richiede necessariamente 

un'induzione. Per poter risolvere il problema, il cervello, 



 

103 

deve fare ricorso a tutte le sue risorse, senza tuttavia poter 

mai pervenire ad una soluzione accettabile.  

Anche se ciò può apparire assurdo, la conoscenza iniziale ha 

bisogno delle classi per potersi definire “compiuta”, ma le 

costruzioni mentali che ne scaturiscono sono così potenti da 

non poter mai essere esplorate completamente, per questo 

motivo noi siamo portati a limitare l'universo di discorso e ad 

intendere la parola “tutti” non in senso assoluto – come 

sarebbe corretto -, ma in senso strettamente relativo. Se 

invece ci si riferisce impropriamente alle caratteristiche 

comuni a tutti gli elementi di un insieme la frase andrebbe 

intesa come: “Pensa a tutte le peculiarità che l'elemento 

generico appartenente alla classe delle strade deve possedere” 

che è perfettamente equivalente a: “Pensa ad una strada”. 

Naturalmente l'equivalenza sussiste in virtù del materiale 

informativo necessario per portare a termine la sintesi 

figurata, da un punto di vista puramente semantico le due 

affermazioni possono tranquillamente essere considerate 

diverse anche se per poter operare una qualunque 

significazione si deve comunque poter fare ricorso alla sintesi 

e quindi non all'elemento particolare in quanto tale, ma alle 

caratteristiche di appartenenza che in esso sono codificate.  



 

104 

L'articolo determinativo può venire utilizzato sia come 

semplice “apposizione” per nomi particolari, oppure, come 

spesso accade, per trasformare un nome generale – inteso 

come insieme di caratteristiche – nella classe corrispondente, 

esattamente come per l'articolo indeterminativo “tutti”. In 

generale il primo caso si verifica sempre quando si aggiunge 

alla frase una specificazione in senso lato: “La strada dove 

abito”, “Il fratello di Maria”, etc., mentre il secondo può 

essere sottinteso in frasi del tipo: “L'uomo è un'animale 

bipede”.  

E' ovvio che l'aggiunta della caratteristica “animale bipede” è 

possibile solo se viene definita a priori una categoria ben 

precisa (“L'uomo”) che raccoglie a sé tutti gli elementi aventi 

determinate peculiarità.  

In sintesi: l'articolo indeterminativo (procedendo per 

analogie) è utile, ma non necessario per puntare al generico 

elemento numerico (un, uno, una) o all'intera classe (tutti), 

mentre l'articolo determinativo può assumere due valenze, la 

prima è del tutto equivalente all'ultimo caso 

indeterminativo, la seconda, congiuntamente ad una 

specificazione, permette di puntare ad un particolare 

elemento di un insieme.  
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3. Le congiunzioni 

Le congiunzioni (noi ci limiteremo a prendere in 

considerazione solo “e” e “o”) sono, per eccellenza, 

connettivi logici che trovano nell'algebra booleana una 

precisa e importantissima collocazione. Consideriamo le 

proposizioni: “A e B sono C” e “A o B è C”: la prima esprime 

il concetto di appartenenza di A e B all'insieme C e quindi, se 

C è definito attraverso una collezione di caratteristiche, essa 

afferma che sia A che B possiedono le peculiarità necessarie 

per essere membri di C19.  

La sintesi figurata di C (a partire dalla conoscenza della 

suddetta proposizione) potrebbe quindi propendere verso A 

o B (o un miscuglio delle due) senza alcuna regola ben 

determinata; per esempio, chiedendo ad un uomo bianco di 

pensare ad “un uomo”, è molto probabile che l'esperienza 

quotidiana lo porterà ad immaginare sinteticamente un 

                                                 
19 Naturalmente se C è definito in modo da poter essere scomposto in 

sottoinsiemi assumeremo che le caratteristiche fondamentali siano 

comuni ad ogni sottoinsieme e di conseguenza A e B sono, a tutti gli 

effetti, equivalenti in quanto a caratteristiche di appartenenza. Ad 

esempio, se ci riferiamo al nome generale “uomo” potremmo pensare di 

suddividere la classe a seconda delle diverse razze, ciò tuttavia non 

implica che un uomo bianco sia peculiarmente diverso da un uomo nero 

in quanto il genotipo non è sufficiente a poter operare una 

riclassificazione autonoma. 
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bianco, mentre la stessa richiesta fatta ad un asiatico 

potrebbe culminare nella rappresentazione mentale di una 

persona con gli occhi a mandorla e tutte le altre 

caratteristiche fisiche degli asiatici.  

Tuttavia ciò non  implica che i risultati possano 

tranquillamente essere invertiti, poiché quello che conta 

realmente è il fatto che A e B sono entrambi elementi di C. 

La congiunzione “e” permette quindi di raggruppare 

proposizioni equivalenti per caratteristiche di appartenenza 

in modo da semplificarne la forma, ma ovviamente se ne 

potrebbe fare a meno a patto di “scorporare” tutte le sotto-

frasi di una data affermazione: “A e B e C e ... e Z sono W” 

equivale all'unione di: “A è W”, “B è W”, ... , “Z è W”. 

La congiunzione “o”, al contrario, è mutuamente esclusiva e 

trova un valido impiego in tutte le proposizioni in cui esiste 

un dubbio di appartenenza; è da notare che, mentre “A e B 

sono C” aumenta il livello di informazione globale a cui 

contribuisce ogni singola sottofrase, “A o B è C” ci garantisce 

solo che uno dei due elementi è peculiarmente idoneo a far 

parte di C, ma non ci dà alcun indizio utile riguardo all'altro. 

L'unica certezza logica che abbiamo è che se per esempio A 

appartiene a C, B non gli apparterrà sicuramente, tuttavia il 

connettivo “o” non è in grado di fornirci dati adeguati per 
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venire a conoscenza della sua collocazione. Bisogna infatti 

tenere presente che per validare una proposizione con la 

congiunzione “o” non è assolutamente necessario essere 

consapevoli delle caratteristiche di entrambi i membri: la 

frase “Albert Einstein o “gklikj” era un uomo” è corretta, ma 

noi arriviamo a questa certezza pur non avendo idea di cosa 

possa essere un “gklikj”.  

La sintesi figurata a partire dal connettivo “o” si basa solo ed 

esclusivamente su uno solo dei due elementi e non può, in 

genere, pervenire ad un'immagine ragionevole dell'altro, 

l'unico caso in cui ciò è possibile è quando l'esclusione 

avviene tra oggetti conosciuti e perfettamente classificati; in 

tal caso, da un punto di vista logico, si verifica una sorta di 

“separazione coattiva” delle sotto-frasi che ha come risultato 

l'eliminazione della ridondanza dovuta all'uso del 

connettivo.  

Per esempio: se io affermo che “Mia madre o il mio 

cagnolino è un uomo” ciò che implicitamente opero equivale 

alla disgiunzione delle due proposizioni: “Mia madre è un 

uomo” - Frase logicamente corretta – e “Il mio cagnolino non 

è un uomo”, che viene immediatamente mutata in: “Il mio 

cagnolino è un elemento dell'insieme dei cani”.  
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Linguisticamente, quindi, le congiunzioni hanno un ruolo 

fondamentale nel linguaggio naturale, ma la loro “potenza” 

semantica scaturisce soltanto dalla logica che, grazie alla 

razionalizzazione del pensiero e delle espressioni, si fa 

garante non soltanto del loro corretto utilizzo, ma anche dei 

risultati mentali che da esse scaturiscono. Comunque per chi 

volesse approfondire l'argomento suggerisco di consultare un 

testo di logica in cui vengono messi in evidenza tutti i 

risultati speculativi più evoluti. 

 

4. Le preposizioni 

Riferendoci alla lingua italiana esistono 9 preposizioni 

semplici (di, a, da, in, con, su, per, tra, fra) che hanno il ruolo 

linguistico di permettere la formazione dei complementi.  

Come abbiamo detto prima nel caso degli articoli 

indeterminativi, molto spesso i nomi particolari vengono 

ottenuti a partire da un nome generale seguito da una 

specificazione, ad esempio la frase “Gli uomini di Roma” è 

composta da un riferimento alla classe “uomo” e da 

un'opportuna aggiunta, “di Roma”, che limita l'insieme di 

possibili valori.  

Il ruolo dei complementi è quindi quello di permettere la 

definizione di sottoclassi generate dall'insieme di 
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caratteristiche relative ad una classe “madre” e dalle 

condizioni imposte dall'analisi; anche in questo caso la logica 

è l'unica garanzia di successo poiché, al fine di costruire 

proposizioni corrette, è necessario che le condizioni 

specificate dal complemento non siano in disaccordo con le 

caratteristiche peculiari dell'insieme. Per potere quindi 

validare una siffatta proposizione è impossibile non fare 

ricorso ad una sintesi figurata condizionata che però è molto 

più debole di una normale sintesi in quanto la sua riuscita 

dipende non solo dalla ragione, ma anche dall'esperienza. 

Come al solito consideriamo un esperimento virtuale e 

valutiamo la reazione di un soggetto a cui viene chiesto di 

pensare ad “un uomo di Marte”; è ovvio che la sintesi 

figurata condizionata è soggetta alla conoscenza della regola 

tutt'altro che deterministica che sul pianeta Marte non ci 

sono uomini, infatti, pur ammettendo che una razza vivente 

su Marte abbia caratteristiche peculiari, ciò non vuol dire 

che non sia lecito per il cervello figurarsi un marziano con le 

fattezze di un terrestre.  

In effetti la richiesta è mal posta in quanto in essa esiste il 

presupposto che se Marte è popolato, certamente ci saranno 

elementi classificabili come uomini; ben diversa è la 

questione se si chiede di pensare ad “un abitante del pianeta 
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Marte”. In questo caso la sintesi può avere luogo solo se è 

stato predefinito un insieme opportuno di caratteristiche che 

la popolazione del pianeta rosso deve possedere; se ciò è stato 

effettuato, anche con la fantasia, è facile che vengano in 

mente immagini di piccoli uomini verdi con le antenne, ma 

se, al contrario, non si ha alcuna consapevolezza 

dell'esistenza di una simile classe allora la logica vieta di 

formulare proposizioni come l'ultima da noi presa ad 

esempio poiché altrimenti si corre il rischio di precipitare in 

un vortice di ambiguità e passare dal dominio della ragione a 

quello dei pareri soggettivi.  

Dunque i complementi sono ammissibili solo se, grazie ad 

essi, è possibile portare a termine una sintesi figurata che si 

fondi sia sulla ragione che sull'esperienza, ma il loro uso 

indiscriminato è oggetto di monito della logica perché le 

condizioni che impongono alla proposizione non devono mai 

essere in disaccordo con le caratteristiche generatrici della 

classe presa in considerazione. 

 

5. I Verbi 

La struttura fondamentale di una proposizione linguistica è: 

Soggetto – Predicato – Complementi. Per i nostri scopi 

partiremo dal presupposto che il verbo essere e i suoi 
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sinonimi funzionali rappresentino gli  elementi chiave di 

appartenenza ad una classe, per cui non ha senso discuterne 

ulteriormente.  

Un caso particolare è quello relativo alla comparazione di 

nomi particolari, “A è B”; da un punto di vista logico esistono 

due alternative: la prima assume che A sia identicamente 

uguale a B perciò la proposizione è tautologica, mentre la 

seconda è il classico caso in cui B è un nome generale per cui 

ritorniamo al caso principale. Per quanto riguarda gli altri 

verbi essi generano proposizioni sempre riconducibili  allo 

stereotipo “A appartiene all'insieme B”; la sintesi figurata di 

immagini mentali che nascono da frasi composte da soggetto 

e predicato è molto spesso legata all'esperienza personale e 

non è sempre facile poter operare delle opportune 

generalizzazioni, tuttavia è interessante notare come la 

mente è tendenzialmente portata a rifiutare i “vuoti”, essa si 

rifugia nell'immaginazione pura ogniqualvolta l'esperienza è 

assente o troppo limitata. Il risultato di ciò è la formazione di 

idee e convinzioni errate che talvolta purtroppo 

condizionano l'intera esistenza; la logica, che nasce dalla 

ragione, rifiuta qualsiasi elemento che non trovi una debita 

collocazione all'interno di un ragionamento razionale e 

quindi preserva l'utente da fallimenti auto-costruiti.  
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E' chiaro che mantenere un controllo della propria vita 

basato esclusivamente sulla logica può apparire molto 

deludente (anche se essa rimane pur sempre la base di 

qualsiasi speculazione mentale) ma io sono convinto che il 

rispetto delle semplici regole dell'inferenza può garantire un 

migliore approccio a svariate situazioni in cui siamo spinti 

alla sintesi di realtà di cui non possiamo in alcun modo 

asserire la verità. 

 

Il Fuzzy-pensiero e il concetto di probabilità 

 

Quando il professor Lotfi Zadeh formulò la sua teoria sugli 

insiemi fuzzy egli partì dalla celebre considerazione che gli 

esseri umani sono in grado di prendere decisioni sulla base di 

informazioni in ingresso parziali e imprecise, per questo 

motivo la programmazione di sistemi automatici per la 

gestione di situazioni particolarmente complesse è molto più 

impegnativa dello svolgimento manuale delle stesse da parte 

di un operatore umano. In [4] Bart Kosko, il principale 

“seguace” della filosofia fuzzy, cita l'esempio del parcheggio 

di un autoveicolo in retromarcia; questo compito è svolto in 

modo assolutamente naturale dalla grande maggioranza degli 

automobilisti, ma richiede una modellizzazione matematica 



 

113 

così complessa da rendere l'automazione del processo fuori 

dalla portata dei calcolatori di uso comune. Questa lacuna 

può essere colmata cercando di programmare i sistemi non 

seguendo la logica aristotelica ma piuttosto facendo 

riferimento a quella fuzzy.  

In questa sede assumeremo che il lettore abbia una minima 

conoscenza dei principi fondamentali che stanno dietro a 

questo modo di affrontare la risoluzione di svariati problemi, 

tuttavia desidero ricordare che la base di tutto sta nel tipo di 

funzione di appartenenza ad un insieme che viene utilizzata. 

Nel caso dicotomico essa doveva necessariamente essere 

binaria, nel caso fuzzy, invece, essa fornisce un grado di 

membership continuo e variabile tra 0% e 100%. Secondo 

questo principio un elemento A può appartenere a differenti 

classi con la sola condizione che totalmente il grado non 

superi l'unità (100%); in un certo senso questo modo di 

ragionare è molto simile al concetto di probabilità e in questa 

sede cercherò di spiegarne i motivi. 

Ogniqualvolta la nostra conoscenza della realtà non può 

raggiungere un livello soddisfacente, si è spesso portati – 

seguendo implicitamente gli insegnamenti del fisico-

matematico Laplace – a rivolgersi verso un approccio (il 

probabilismo) che, pur permettendo di conoscere solo alcuni 
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aspetti del problema, non lascia la nostra mente nell'ombra 

dell'ignoranza. Come dice Kosko in [4], « ...Credo dunque 

che la probabilità o “casualità” sia un istinto psichico, 

un'archetipo junghiano o una propensione mentale che ci 

aiuta a organizzare le nostre percezioni, le memorie o la 

maggior parte delle nostre attese. La probabilità dà una 

struttura ordinata alle previsioni causali, tra di loro 

contrastanti, su come evolverà il futuro nel prossimo 

istante, stagione o millennio. ».  

Ciò che noi definiamo “probabile” è in effetti a metà strada 

tra il “vero” e il “falso”, ma, a differenza di illazioni prive di 

qualsiasi fondamento, la probabilità si basa su ragionamenti 

logico-razionali e perviene a certezze assolutamente 

inequivocabili. Quando si dice che l'età media di una 

popolazione è di 35 anni, non si vuole lasciare intendere che 

tutti i membri del gruppo siano trentacinquenni, ma 

piuttosto che è logico considerare un valore numerico (la 

media) che ci informa, insieme alla varianza, sulla frequenza 

di incontri favorevoli con individui la cui età è relativamente 

vicina ad un valore desiderato.  

La media e la varianza sono dati deterministici, l'approccio 

invece non lo è. Ma che rapporto sussiste tra probabilismo e 

fuzzificazione della logica ? Quando abbiamo parlato della 
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LMN abbiamo visto che il concetto di numero appare 

intrinsecamente sfocato, esso genera non un punto, come la 

geometria analitica vorrebbe, ma piuttosto un'areola che si 

sovrappone ai tratti di linea adiacenti.  

Questo processo scaturisce dall'esigenza di continuità del 

cervello e, in un certo senso, “affligge” l'uomo sin dalla sua 

comparsa sulla terra, tuttavia esso svela in modo abbastanza 

evidente ciò che Bart Kosko ha scritto nel suo magistrale 

saggio sulla logica fuzzy: l'uomo vede nella probabilità non 

un ricorso “di comodo”, ma piuttosto una necessità che 

trascende persino i confini della fisica.  

A questo punto sembra evidente che quanto affermato sino 

adesso sia confutato dalla psicologia, ma in realtà il problema 

è ben diverso e richiede un'analisi attenta che non si limiti 

agli effetti ma cerchi piuttosto di raggiungere le cause. 

Innanzi tutto è bene dire che la logica fuzzy non è 

un'alternativa a quella aristotelica, ma semmai essa ci pone 

innanzi le questioni speculative da un punto di vista 

differente; dire che un elemento appartiene a più insiemi con 

un grado per ciascuno equivale a dire che esso può 

appartenere ai diversi insiemi, ma che effettivamente è 

sempre possibile e ragionevole supporre la bisezione 

dell'universo di discorso e la conseguente collocazione 
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dell'elemento in una delle sue classi complementari. Questa 

operazione è comunque in genere abbastanza difficile da 

compiere in quanto presuppone una conoscenza globale del 

problema e non ammette alcuna approssimazione, in questo 

senso l'affermazione di Lotfi Zadeh è analoga all'invito di 

Laplace a far uso del calcolo delle probabilità ogniqualvolta 

le porzioni di natura in esame presentano una complessità 

tale da rendere impossibile qualsiasi altro approccio.  

Però è anche ovvio che questa scelta non deve essere 

prioritaria a quella del determinismo, altrimenti si 

rischierebbe di ridurre sempre più il grado di conoscenza 

dell'uomo, sia nel caso delle scienze naturali, ma anche 

nell'ambito studiato dalla psicologia. La vita quotidiana non è 

facilmente gestibile facendo ricorso alle potenti tecniche 

matematiche usate in fisica o in ingegneria, ma non si può 

nemmeno dire che il nostro modo di ragionare prescinde 

dall'esigenza di precisione, anzi è semmai il desiderio di 

“possedere” i concetti nel modo più completo a spingerci 

verso un approccio apparentemente meno valido. 

Poco sopra ho detto che la sintesi figurata di proposizioni di 

cui non si ha molta esperienza viene affrontata dal cervello 

operando una sorta di “improvvisazione” che utilizza i dati 

posseduti e cerca di prevedere quale possa essere il valore di 
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una certa affermazione basandosi su costruzioni più o meno 

coerenti, ciò può essere letto in chiave “fuzzy”: a meno di 

non possedere alcuna informazione utile (il che rende 

impossibile qualsiasi approccio) la mente umana si rivolge 

inconsciamente al probabilismo e “inquadra” i dati in modo 

abbastanza sfocato (fuzzy = sfocato) ma sufficientemente 

preciso per dar vita ad immagini mentali soddisfacenti.  

Ad esempio, un neonato non ha cognizione della differenza 

che sussiste tra l'avere fame e l'avere sete, ogni volta che il 

suo organismo segnala una carenza di glucosio o di acqua 

viene attivato il meccanismo di segnalazione del pianto; in 

seguito a ciò egli viene nutrito con il latte e, in questo modo, 

vengono soddisfatte entrambe le necessità.  

E' ovvio che la mente del bambino non può effettuare 

correttamente una dicotomia finché non raggiunge lo 

svezzamento e un livello di coscienza sufficiente, tuttavia 

egli sarà sempre in grado di figurarsi sinteticamente il 

significato delle frasi “Ho fame” e “Ho sete” anche senza 

informazioni precise. In qualche modo egli valuta la 

probabilità che una determinata sensazione abbia 

caratteristiche in comune con un'altra e opera una 

classificazione del tipo: “Provo un senso che assomiglia ad un 

elemento generico dell'insieme costituito da dalle sensazioni 
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di fame, ma nello stesso tempo esso può essere membro 

dell'insieme costituito dalle sensazioni di sete”.  

La logica fuzzy quindi permette gestire con più rigore tutte 

quelle situazioni che, pur obbedendo alla logica aristotelica, 

risultano di difficile comprensione e trattazione. 
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Esistenzialismo cibernetico 

 
Questo articolo nasce da un dialogo con un mio caro amico 

psicologo, Giuseppe Umana, che, sempre con grande acume e 

spirito critico, ha messo in evidenza alcuni aspetti 

fondamentali della moderna intelligenza artificiale 

confrontandoli con i cardini su cui poggia il substrato stesso 

della vita da cui tale disciplina prende inevitabilmente 

spunto. In particolare egli mi ha fatto notare che mentre il 

genere umano è spinto da un fortissimo istinto – da ascrivere 

non alla lunga lista di pulsioni più o meno evolute, ma 

piuttosto alla base filogenetica dell’esistenza stessa – di 

conservazione, una macchina intelligente, per quanto ben 

progettata, non avrebbe ragioni valide per porsi il medesimo 

obiettivo.  

La mia reazione immediata fu quella di pensare alle 

inevitabili avarie che i componenti elettronici o meccanici 

avrebbero subìto nel tempo e quindi, di primo acchito, gli 

risposi che la conservazione della specie (intesa come gruppo 

con caratteristiche analoghe) sarebbe comunque risultata 

necessaria per evitare una distruzione progressiva degli 

elementi membro; tuttavia, riflettendo con più serenità, mi 

sembra ovvio che il problema del guasto e della sua 
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risoluzione è lungi dall’essere una condizione necessaria che 

può realmente permettere di parlare di “istinto di 

conservazione”. Il motivo è molto semplice e la spiegazione 

non può che essere ispirata alla realtà umana: se io mi 

fratturo un braccio una lunga serie di stimoli endogeni, tra 

cui spicca certamente il dolore, mi segnala che nel mio corpo 

si è verificata una condizione nociva e pericolosa e che 

quindi io devo immediatamente porre rimedio.  

Qualunque persona ragionevole sarebbe “costretta” dallo 

status quo a recarsi in ospedale per affrontare le cure 

necessarie; a questo punto mi sembra chiaro che non c’è 

ragione per cui una macchina non possa fare lo stesso, anzi, 

al giorno d’oggi è raro trovare sistemi elettronici e/o 

meccanici che non prevedano uno schema di auto-diagnosi 

dei guasti e non è assolutamente irreale pensare a macchine 

che siano in grado di adottare comportamenti sulla base di 

controlli adattativi che sono, a loro volta, in grado di operare 

le scelte migliori sulla base di un certo numero di variabili 

interne e ambientali. Insomma, il problema della diagnosi 

automatica e della riparazione dei guasti è normale routine 

in quasi tutti i campi dell’ingegneria tecnologica, ma nessuno 

ha il coraggio di affermare che il proprio computer, quando 

segnala una temperatura eccessiva del processore, sta in 



 

121 

qualche modo ostentando il suo desiderio irrefrenabile di 

avere progenie, semmai esso si preoccupa (più o meno 

intenzionalmente) di salvaguardare l’integrità delle sue 

strutture vitali al fine di evitare tutt’al più l’inconveniente 

economico di una riparazione.  

 

Per l’uomo la situazione è certamente diversa: egli non vede 

nella riproduzione un mezzo di auto-riparazione (cosa 

d’altronde assurda), ma una condizione necessaria 

dell’esistenza che solo a posteriori noi possiamo definire in 

termini macroscopici; infatti il concetto di accoppiamento 

con fini riproduttivi non è insito nella politica sociale di una 

comunità, ma si riscontra inevitabilmente in ogni singolo 

membro di essa quasi come se fosse un bagaglio culturale 

innato.  

Naturalmente nel dire ciò non desidero che il lettore pensi 

che io sostenga la tesi dell’innatismo con troppa leggerezza, 

sono infatti convinto che la consapevolezza di poter generare 

un essere umano nasca innanzi tutto dalla conoscenza, più o 

meno profonda, della copulazione e quindi, in ultima analisi, 

è essenziale che ogni elemento di un gruppo sia 

primariamente in grado di distinguere i membri compatibili 

con l’accoppiamento dagli altri.  
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A meno di non prendere in considerazione la situazione 

paradossale dell’ermafroditismo generale, mi sembra ovvio 

che il singolo può acquisire consapevolezza solo se posto 

all’interno di un contesto adeguato. Dal mio punto di vista – 

quello di un progettista di macchine intelligenti - la necessità 

della continuazione della specie non rappresenta di certo un 

fattore di primaria importanza, ma è comunque interessante, 

nell’ottica di una coscienza artificiale, analizzare quali 

requisiti dovrebbe avere una macchina per poter manifestare 

apertamente il desiderio di progenie.  

Innanzi tutto, come ho già detto, io considero questa 

tendenza, seppur individuale, come se fosse una proprietà 

emergente di un gruppo socialmente formato: in altre parole, 

secondo me è quasi impossibile valutare il grado di interesse 

verso la riproduzione di un individuo a meno di non 

contestualizzare l’esistenza di quest’ultimo. Seppur banale, 

questa tesi mette in evidenza la necessità di osservare la 

realtà in un complesso che include lo stesso osservatore come 

parte integrante e perciò sposta il punto di vista dalla pura 

psicologia alla più generale sociologia; dando per valido che 

sia la specie a voler continuare la sua esistenza, si distrugge il 

mito di un superuomo capace di rappresentare perfettamente 

il macrocosmo ove egli si trova. Ovviamente ciò non 
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significa che l’individuo acquista la capacità di riproduzione, 

ma piuttosto che tale peculiarità viene “risvegliata” dalla 

continua interazione tra membri di una comunità.  

Solo per queste ragioni io mi sono permesso di trattare il 

problema come se l’agente attivo, che sia uomo o macchina 

non ha molta importanza, è tale se e solo se esistono altri 

omologhi compatibili con esso e consapevoli della mutua 

esistenza. Tuttavia, è bene precisare, che una volta operato 

tale processo, l’identità singolare perde parte del suo valore 

costitutivo per garantire alla comunità quella compattezza 

necessaria affinché essa non si sfaldi in sottogruppi sempre 

più piccoli e raggiunga infine l’estinzione; anche per questo 

motivo è molto più conveniente descrivere l’istinto di 

conservazione come proprietà emergente di un sistema per 

cercare di comprendere quali fattori locali e globali possono 

realmente influenzarla. 

  

Una macchina, presa singolarmente, ha un’esistenza 

estremamente limitata: essa può operare secondo quanto 

prescritto dagli algoritmi di progetto, oppure può evolversi in 

modo abbastanza casuale dando vita ad una dinamica 

temporale inizialmente ignota e definibile solo in termini 
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probabilistici 20 ; in ogni caso essa non potrebbe mai 

oltrepassare la soglia che separa l’individualità dalla 

consapevolezza di appartenenza ad un qualsivoglia contesto.  

Un sistema intelligente isolato può quindi essere solo 

potenzialmente in grado di avere coscienza, ma, non 

disponendo della larga gamma di stimoli esogeni 

caratteristici dell’uomo, esso “vivrà” la sua vita con la 

consapevolezza intrinseca dell’unicità della stessa.  

Esso sarà un atomo in un universo privo di qualsiasi forza 

agente tra tali particelle e quindi, da un punto di vista 

prettamente esistenziale, questi avrà pieno diritto di ritenere 

sé stesso l’universo, limitando inconsapevolmente ogni 

possibilità di esperire realtà differenti e di maggiore portata. 

E’ quindi assolutamente impossibile che la macchina isolata 

possa manifestare un comportamento di interesse verso la 

riproduzione a fini conservativi, ma cosa accade quando si 

                                                 
20  Per comprendere quest’ultimo punto pensate ad un’ipotetica e 

fantasiosa macchina basata sul moto browniano di un gruppo di particelle 

– ad esempio il fumo di una sigaretta -, anche se ciò è realmente 

paradossale, secondo la teoria computazionale di Turing è possibile 

definire calcolatore intrinsecamente digitale qualsiasi mezzo a cui sia 

possibile attribuire una serie finita di stati e quindi, anche se a fronte di 

uno sforzo intellettuale non indifferente, non è del tutto erroneo pensare 

che un sistema appartenente al dominio della meccanica statistica possa, 

in qualche modo, essere visto come una vera e propria macchina. 
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crea un contesto ove sono presenti più agenti intelligenti ? 

Per rispondere a tale domanda dobbiamo fare un piccolo 

esperimento virtuale: supponiamo di creare un’arena 

tridimensionale ove sono posizionati alcuni robot liberi di 

muoversi ed interagire tra di loro; ad esempio uno di essi 

potrebbe chiedere agli altri dove si trova un certo oggetto e 

ricevere risposta da colui o coloro che hanno per primi 

localizzato l’obiettivo.  

Non ha importanza il tipo di interazione, quello che conta 

davvero è che ogni singolo robot sia percettivamente attivo e 

idoneo alla comunicazione secondo un qualsiasi protocollo. 

Assumiamo inoltre che ogni sistema abbia incorporato un 

dispositivo di controllo che effettua un monitoraggio 

continuo delle funzioni “vitali” del robot e segnali per tempo 

quando una parte di esso si trova in condizioni prossime 

all’avaria; in questo modo stiamo partendo dal presupposto 

che il singolo agente è progettato in modo da avere 

consapevolezza sia dei suoi limiti, sia dei danni che le sue 

strutture possono subire, quindi abbiamo inconsapevolmente 

imposto la condizione che ogni membro della piccola 

comunità possiede una coscienza esistenziale che lo porta ad 

agire tenendo conto delle limitazioni intrinseche.  
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Da un punto di vista progettuale è anche possibile (e 

auspicabile) che un robot “malato” adotti tutte le misure di 

emergenza necessarie affinché i suoi danni possano essere 

riparati e ciò conferma ancora una volta l’intenzionalità del 

comportamento dell’agente: esso vuole continuare la sua vita 

e, in un certo senso, “teme” la terminazione della stessa. 

Anche se ciò può apparire paradossale bisogna tenere 

presente che non esiste alcuna giustificazione metafisica al 

desiderio di vivere: ogni persona cerca di conservarsi e ha 

paura della morte solo per ragioni puramente culturali21. Non 

è quindi assurdo pensare di programmare un robot affinché 

                                                 
21 Da questo punto di vista sarebbe possibile fare un lungo discorso sulle 

radici religiose, sociologiche e psicologiche del desiderio di vita, ma ciò 

non soltanto non spetta a me, ma esula del tutto dagli obiettivi di questo 

scritto. Tuttavia è interessante notare come non esista una reale 

differenza tra la coscienza della vita e quella della morte, ovvero come il 

nostro cervello tratti in modo molto similare sia l’una che l’altra realtà. 

Molti esperimenti sulle cosiddette EPM – Esperienze pre Morte – hanno 

dimostrato che la grande quantità di immagini, suoni e sensazioni 

descritte da pazienti usciti da uno stato di coma profondo, siano correlale 

con la tendenza cerebrale di processare le informazioni in modo 

continuo. Quando un paziente diventa cosciente del suo decesso 

incipiente il suo cervello, che opera tradizionalmente in modo 

anticipatorio, si trova a dover affrontare un grosso paradosso, ovvero esso 

deve immaginare uno stato mentale impossibile in quanto generabile solo 

da un individuo morto. Tuttavia, per i nostri scopi, a noi interessa solo 

prendere in considerazione lo stato di allerta che un pericolo interno – 

una malattia in senso lato – può e deve generare.  
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esso desideri la vita, esattamente come è del tutto normale 

che si insegni ad un bambino a non correre determinati 

rischi perché potrebbero causargli gravi lesioni; ciò che 

invece è molto importante è l’eventuale consapevolezza 

insita nella transizione da uno stato generale di vita ad uno 

che è il suo contrario logico.  

L’istinto alla continuazione della specie prende forma 

proprio da questo fattore e si sviluppa sulla base di 

considerazioni che possono collocarsi nella sfera del sociale, 

come la generale utilità della funzione svolta da ogni 

membro, l’affiliazione che scaturisce dai rapporti sinergici o, 

semplicemente, il desiderio personale di mantenere la 

propria presenza in funzione del valore sia dell’individuo 

stesso che delle sue opere.  

 

Alla base di tutto, quindi, si pone il concetto fondamentale 

dell’unitarietà, ovvero dell’impossibilità di sostituirsi a sé 

stessi attraverso clonazione: è questa l’energia viva che 

alimenta la più profonda delle pulsioni, la salvaguardia del 

sè. Tuttavia, come è chiaro a chiunque, questo bramoso 

desiderio è contrastato costantemente dalla percezione 

cosciente dei limiti strutturali e funzionali del substrato che 

regge ogni attività cosciente, si crea quindi una lotta tra il 
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volere e il non potere, che ahimè non può che tendere 

sempre verso il secondo contendente. Grazie alla razionalità 

ogni persona si rende conto che deve avvenire prima o poi 

una transizione e che tale momento sarà unico, irripetibile e 

soprattutto irreversibile; quando ciò accade il predominio 

della ragione svela la sua arma più temibile contro ogni 

forma di limite: la riproduzione.  

Abbiamo perciò tre fasi distinte: 1) la conservazione del sé, 2) 

la constatazione dei naturali decadimenti delle cellule, 3) la 

sopraffazione di questi ultimi attraverso la procreazione di 

nuovi membri. E’ molto importante che il lettore faccia 

attenzione alla necessità di tutte e tre le parti del processo 

poiché non sarebbe spiegabile altrimenti nemmeno il ricorso 

all’emergentismo prima menzionato: solo all’interno di una 

comunità è attuabile il passaggio dalla seconda alla terza fase, 

seppur è innegabile che ogni singola entità pensante debba 

necessariamente concordare con la triade. Apparentemente 

questo può sembrare un controsenso, ma se analizziamo gli 

andamenti demografici di una città e contemporaneamente 

cataloghiamo le idee personali in fatto di accoppiamento 

scopriamo subito che, mentre la popolazione media si 

mantiene pressoché costante – a fronte di normali 

fluttuazioni –,  moltissime persone non hanno il benché 
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minimo desiderio di procreare o, perlomeno, esse non 

programmano tale evento come primario e fondamentale per 

la loro stessa esistenza !  

Spostiamoci adesso nel campo delle macchine e riprendiamo 

il nostro esperimento virtuale: per quanto affermato, l’unico 

modo di verificare la presenza di un certo istinto di 

conservazione è quello di valutare il grado di consapevolezza 

che ogni robot può avere della triade sopra esposta; il primo 

punto è sicuramente garantito dai sistemi automatici di 

diagnosi dei guasti e perciò possiamo essere certi che il “sé 

robotico” è salvaguardato in modo costante e 

sufficientemente efficiente. Il secondo punto è forse più 

critico, ma anche in questo caso il problema può essere 

aggirato considerando nella progettazione un dispositivo di 

valutazione della bontà dei componenti che funzioni 

basandosi sul cosiddetto MTBF, ovvero Medium Time Before 

Failure (Tempo medio prima dell’avaria); questo parametro è 

caratteristico di ogni artefatto umano anche se solo una 

corretta ingegnerizzazione dei processi può permetterne una 

stima accurata, ad esempio, ogni lampadina possiede un 

MTBF, ma è molto difficile che esso venga calcolato per una 

sedia o per un tappetino da bagno, tuttavia è bene tenere 

presente che qualsiasi oggetto va incontro a deterioramenti e 
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quindi è sempre potenzialmente possibile pervenire ad una 

stima della vita media di ogni elemento.  

Nel caso umano la questione è molto più semplice in quanto 

esistono diverse organizzazioni sia nazionali che 

internazionali che calcolano periodicamente il valore del 

MTBF umano e la sua diffusione è così capillare che ogni 

persona molto spesso acquista consapevolezza dell’età 

proprio rapportandosi al valore medio prescritto dalle tabelle 

statistiche...  

Non è assolutamente vero che a 75 anni un uomo è in 

procinto di morire, ma è certamente vero che mediamente in 

una popolazione il numero di decessi nella fascia di età 

compresa tra i 70 e gli 80 anni ha una percentuale 

nettamente maggiore rispetto a qualsiasi altra. Con ciò voglio 

dire che il secondo punto della triade è influenzato sia da 

fattori endogeni (principalmente la comparsa di patologie 

degenerative senili), ma anche dalla diffusione culturale di 

informazioni emergenti solo a livello comunitario e 

difficilmente ottenibili attraverso analisi locali. Ancora una 

volta l’emergentismo sembra farla da padrone  e ciò potrebbe 

gettare in cattiva luce quanto detto in proposito delle 

macchine, tuttavia la differenza sostanziale che sussiste tra 

gli esseri umani e i sistemi artificiali è proprio relativa alla 
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capacità di autovalutare lo stato dei propri componenti: un 

robot ben progettato – possibilmente in modo multi-

modulare – potrebbe, in linea di principio, controllare il 

numero totale di unità attive e confrontarlo con quello delle 

controparti ormai inutilizzabili, sulla base di questa 

osservazione la macchina è in grado di operare un numero 

sufficiente di stime e pervenire ad un MTBF individuale.  

Se poi consideriamo i fattori di omogeneità (stessi 

componenti, stesso ambiente, stesse cause di usura), 

utilizzando con una certa licenza il teorema del limite 

centrale 22  possiamo dire che il valore dello MTBF è 

distribuito secondo una Gaussiana caratterizzata da un valore 

medio e da una precisa varianza: gli stessi parametri che 

portano l’ISTAT o qualsiasi altro ente di statistica a definire 

le fasce di età a maggior rischio di decesso.  

                                                 
22 Il teorema del limite centrale afferma che il limite all’infinito di una 

somma di variabili aleatorie uniformemente distribuite tende ad una 

Gaussiana. Su questo teorema si basa ogni stima di età media: considerate 

una popolazione di 50 milioni di individui - questo numero è 

sufficientemente alto da giustificare il limite all’infinito -, ogni individuo 

ha una vita compresa ad esempio tra 0 e x anni dove x è una variabile 

aleatoria. Ad esempio si potrebbero considerare i casi [0,80], [0,78], 

[0,83],[0,50], etc. Sommando statisticamente tutte queste distribuzioni si 

ottiene una funzione densità di probabilità a campana (detta Gaussiana) 

con un picco sul valor medio e un appiattimento tanto più marcato 

quanto più alto è il numero di valori x diversi (varianza).  
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Chiarito questo punto arriviamo alla questione più cruciale: 

il culmine della triade, la riproduzione a fini conservativi. 

Abbiamo detto che la spinta umana verso la procreazione 

scaturisce da fattori in genere legati alla persona e alle sue 

opere, in un certo senso potremmo affermare che il desiderio 

(innato) di continuazione indiretta è il compromesso finale 

della triade e perciò la sua portata esistenziale è la reale 

chiave di volta dell’intero processo vitale di un organismo.  

Nella nostra arena piena di robot che vivono interagendo tra 

di loro e con l’ambiente, e possibilmente portando a termine 

anche un certo numero di compiti particolari, esiste questa 

chiave di volta ?  

Per rispondere bisogna assumere la posizione del 

programmatore che simula mentalmente il comportamento 

degli organismi artificiali: supponiamo che il robot 1 sia 

impegnato in un certo lavoro e d’un tratto si accorga che i 

suoi servomeccanismi che controllano la locomozione siano 

andati in avaria, esso si trova quindi costretto a fermarsi e 

cercare aiuto. Nell’ipotesi peggiore il danno meccanico 

potrebbe essere stato causato da un cortocircuito nei sistemi 

elettronici che, a loro volta, si sarebbero potuti danneggiare 

irreparabilmente; supponiamo tuttavia che una piccola parte 

di moduli sia ancora attiva e proprio questa determina una 
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condizione interna che potremmo definire “agonia”. Può 

realmente la macchina prefigurarsi tale stato ? Il passaggio 

dal funzionamento all’avaria è necessariamente binario, 

ovvero esisterà sempre un istante prima del quale il robot 

sarà ancora, anche se minimamente, funzionante, e dopo il 

quale tutti i suoi sotto-sistemi saranno privi di alimentazione 

e incapaci di svolgere qualsiasi funzione; la successione di 

stati interni dovrà quindi necessariamente terminare e il 

passaggio dall’ultimo stato attivo alla mancanza totale di stati 

sarà perfettamente uguale al passaggio tra due qualsiasi altri 

stati precedenti. In altre parole, il robot non potrà mai avere 

coscienza del “trapasso” e valuterà sempre la sua condizione, 

seppur disperata, come un guasto generale che deve essere 

aggiustato prima di poter riprendere le sue mansioni.  

Ma supponiamo comunque di “forzare” la conoscenza del 

robot informandolo che i suoi problemi non hanno soluzione 

e, tutt’al più egli potrà dar vita a nuovi organismi attraverso 

un qualche meccanismo di riproduzione (il più banale parte 

dallo smantellamento); ancora una volta si pone il problema 

di osservare la configurazione di stati interni dopo questa 

tragica comunicazione: è visibile un qualche segno 

particolare che ci informi sull’eventuale consapevolezza 

acquisita dal robot ? La risposta è negativa e il motivo è 
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alquanto banale: il sistema non può immaginare né in modo 

analitico, né tantomeno in modo figurato come per le EPM, 

uno stato la cui caratteristica è quella di non poter esistere !  

Da ciò possiamo dedurre che il robot non può pensare 

intrinsecamente la morte 23  e quindi la triade non può 

chiudersi. Non ha alcuna importanza quale valore il robot 

attribuisca a sé stesso e al suo lavoro, perché comunque ciò 

che conta è il rapporto tra l’essere in un determinato punto 

spazio-temporale e il non poter essere né lì, né altrove; 

quando si verifica questa situazione si ha la consapevolezza 

di un continuo che deve in qualche modo spezzarsi, ma se 

tale evenienza è bandita dalla dinamica funzionale stessa, 

allora risulta impossibile qualsiasi prefigurazione di totale 

assenza di vita.  

Se quindi si cercano le radici dell’istinto di conservazione nel 

compimento della triade, è più che evidente che una 

macchina non potrà mai contemplare uno stato interno 

autonomo che la spinga verso un qualche processo di 

                                                 
23 Sinceramente non credo, riferendomi a quest’ultima affermazione, che 

esistano prove scientificamente valide sulla “pensabilità intrinseca” della 

morte da parte degli esseri umani e quindi in questa sede non assumerò 

nessuna posizione al riguardo. D’altronde per i nostri scopi ciò ha 

un’importanza solo relativa poiché le macchine che vogliamo trattare 

non dovrebbero necessariamente essere basate su meccanismi psicologici 

analoghi a quelli umani.  
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riproduzione – ammettendo, naturalmente, che esso esista e 

sia attuabile -, a meno che non si programmi (nel senso più 

algoritmico e letterale del termine) la stessa per far fronte ad 

una serie di nuovi assemblaggi. In questo caso, che 

apparentemente potrebbe lasciar trasparire la proprietà 

emergente della procreazione, le macchine adotterebbero un 

comportamento molto simile a quello di una comunità 

umana, ma ciò non sarebbe altro che una pura illusione 

poiché non ci sarebbe più alcuna ragione di far riferimento 

ad istinti o pulsioni in quanto ogni forma di tacita 

consapevolezza verrebbe inevitabilmente a mancare.  

In conclusione vorrei ricordare al lettore che la mia analisi è 

basata essenzialmente sulla comparazione tra gruppi di esseri 

umani e gruppi di robot intelligenti, tuttavia non ho definito 

in alcun punto dello scritto che cosa io intenda per 

intelligenza applicata alla macchina.  

Ebbene, per quanto questa mia mancanza possa essere causa 

di polemiche e critiche, vorrei precisare che il concetto 

stesso di intelligenza è definibile solo a partire dallo studio 

dell’uomo, tutte le estensioni che vengono attuate 

dall’etologia o dall’ingegneria non possono non tenere 

sempre presente il modello base che è fonte sia di ispirazione 

(per quanto riguarda gli aspetti progettuali), sia di studio 
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costante al fine di valutare quali parametri – se ne esistono – 

appartengono in modo esclusivo al genere umano e quali 

altri invece sono comuni a famiglie di organismi più 

eterogenee.  

Se partiamo da questo presupposto il valore da attribuire alla 

parola robot intelligente è alquanto arbitrario, poiché 

limitato dalla considerazione che il comportamento in esame 

(l’istinto di conservazione) non è una prerogativa solo 

dell’uomo, ma appare evidente in tutte le specie animali; la 

nostra macchina può essere una qualsiasi struttura artificiale 

in grado di possedere stati interni e, solo per motivi di 

maggiore similitudine con gli esseri viventi, dotata anche di 

un apparato percettivo bivalente, cioè in grado di cogliere 

flussi informativi provenienti sia dall’esterno (sensori 

esterocettivi) che dall’interno (sensori propriocettivi) e di un 

sistema di locomozione-interazione che permetta al robot di 

entrare in pieno contatto con l’ambiente-contesto 

precostituito.  

Qualsiasi altra accezione della parola “intelligente” è sempre 

ben accetta, ma non può essere presa in considerazione nel 

nostro esame al fine di non commettere l’errore sopra 

accennato di scambiare un processo algoritmico voluto 
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dall’esterno con una qualsiasi forma di decisione presa sulla 

base delle considerazioni esistenziali riassunte nella triade. 
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Il Feedback Percettivo 

 
Che cosa vuol dire essere coscienti delle proprie azioni ? Una 

descrizione linguistica di questo comune stato mentale è 

molto difficile, tuttavia ognuno di noi sa di essere cosciente 

dei propri movimenti e delle interazioni con l’ambiente che 

ne scaturiscono, dei suoni che giungono al nostro apparato 

uditivo, della luce, delle parole pronunciate, ecc. Ma perché 

ciò accade ? E’ sufficiente, ad esempio, il segnale efferente 

verso un determinato muscolo per assicurare la certezza 

mentale della sua contrazione ? 

In realtà l’analisi di questo tipo di fenomeni non si discosta 

molto da quella operata su sistemi artificiali ed è quasi banale 

rendersi conto che se il sistema A manda un segnale al 

sistema B, l’unico modo che A possiede per “accertarsi” 

dell’avvenuta ricezione è la trasmissione di un messaggio di 

conferma da parte di B; in altre parole, noi siamo coscienti di 

un’azione grazie alla percezione delle interazioni della stessa 

con l’ambiente. Se ad esempio muoviamo un braccio, il tatto 

ci avvertirà che il movimento compiuto è avvenuto in una 

data direzione e ha incontrato alcuni ostacoli, come la 

resistenza dei tessuti e lo “sbarramento” del cammino a causa 
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di oggetti esterni; inoltre esistono stimoli endogeni (come 

l’eccessiva produzione di acido lattico) che sono in grado di 

segnalare al cervello – grazie ad una sensazione di dolore – 

che un dato movimento sta causando un forte stress 

muscolare e deve quindi essere interrotto al più presto. Il 

cervello viene quindi continuamente informato del risultato 

reale dei suoi ordini ed in questo modo è in grado di 

costruire una mappa mentale dell’ambiente in cui si trova. Il 

processo in questione è basato sulla retroazione (feedback) di 

un messaggio che dalla periferia torna verso il centro e per 

questa ragione fornisce una risposta che ha un contenuto 

informativo basato sulle caratteristiche strutturali del 

contesto in cui la persona si trova ad interagire, oltre tutto il 

cervello è capace di integrare dati sensoriali provenienti da 

organi differenti in modo da ottenere un risultato ottimale e, 

allo stesso tempo, può fare a meno di uno o più segnali 

qualora le condizioni non li permettano.  

Ad esempio il tatto è spesso in grado di sopperire alla 

mancanza della vista: per rendersene pienamente conto basta 

provare a camminare nella propria casa ad occhi chiusi o 

durante la notte, ciò che giunge al cervello è un 

informazione molto limitata sulle caratteristiche delle varie 

superfici, ma, grazie alla mappa cognitiva pre- 
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immagazzinata, essa è sufficiente per riconoscere una parete, 

un mobile o la porta della cucina, del bagno, ecc. Senza tale 

feedback percettivo sarebbe veramente difficile anche il solo 

camminare, è infatti a causa della continua variazione 

prospettiva – che il cervello identifica ed interpreta – che noi 

riusciamo a capire la direzione del movimento e la velocità 

relativa; in assenza del segnale visivo l’unico modo per 

rendersi conto del proprio avanzare è quello di fare 

riferimento agli organi dell’equilibrio, che ci segnalano 

eventuali sbilanciamenti, e agli altri sensi, in particolare il 

tatto e l’udito. Se, ad esempio, in un locale si trova un 

tappeto è facile riuscire a capire che si sta camminando di 

sopra udendo solo la variazione timbrica del suono prodotto 

dai tacchi delle scarpe o, qualora non si disponga di questa 

informazione, affidandosi ai segnali tattili prodotti dalla 

pianta del piede, i quali riescono comunque a garantirci la 

consapevolezza (perlomeno in termini di differenza) di dove 

ci troviamo.  

D’altronde se la coscienza di un’azione non dipendesse da un 

feedback percettivo come si potrebbe essere certi che i 

vincoli ambientali non abbiano ostacolato la nostra volontà ? 

Pensate alla banale situazione di dover inserire una chiave in 

una toppa: per quanto preciso possa essere il movimento 
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della vostra mano, è impossibile che l’intera traiettoria possa 

essere memorizzata per la semplice ragione che di volta in 

volta cambiano le condizioni in cui vi trovate (più avanti, a 

sinistra, indietro, ecc.). Perciò è necessario che il cervello 

ordini al braccio di compiere piccoli spostamenti calibrando 

periodicamente sia la direzione che la velocità sulla base 

delle percezioni visive e tattili; se urtate il contorno della 

toppa, immediatamente (e quasi inconsciamente) porterete il 

braccio indietro, lo sposterete leggermente e riproverete. Il 

feedback garantisce dunque sia la precisione che l’immunità 

ai disturbi che si possono presentare, capita molto spesso, 

infatti, che mentre ci accingiamo a compiere un dato 

movimento, le condizioni varino bruscamente (pensate a 

dover salire su una scala mobile o su un tram che sta 

partendo) costringendoci a dover cambiare celermente la 

traiettoria dei singoli movimenti elementari. Senza l’ausilio 

dei segnali di ritorno sarebbe impossibile riconoscere l’errore 

– che non dipende da noi – in tempo per poter rimediare, 

invece grazie alla retroazione chiunque è capace di auto-

sincronizzarsi con mezzi in movimento senza alcuna 

difficoltà. 



 

142 

Per capire in pratica ciò che accade facciamo riferimento alla 

figura sotto riportata24, in essa è rappresentato lo schema di 

un muscolo chiuso in un anello di retroazione. R è il valore 

di riferimento che vogliamo far assumere all’uscita Y; il 

cerchietto rappresenta un nodo di confronto: esso effettua la 

differenza (errore) tra il valore R desiderato e quello effettivo 

Y25. Tale errore è posto in ingresso al sistema (nel nostro caso 

il muscolo) che risponderà (Y) con una contrazione 

proporzionale al valore di comando. Adesso supponiamo che 

per una ragione qualsiasi (ad esempio un ostacolo imprevisto) 

l’uscita Y risulti minore di quella desiderata, l’errore e = R – 

Y crescerà immediatamente forzando il muscolo ad 

aumentare la contrazione e quindi riportando Y al valore 

                                                 
24 Per chi volesse approfondire la teoria dei controlli automatici consiglio 

di leggere l’introduzione e i primi capitoli del testo di A. Isidori [2]. Si 

tenga presente che il feedback, oltre ad essere impiegato in tutti i sistemi 

automatici e nella maggior parte degli amplificatori elettronici, è alla base 

di moltissimi meccanismi studiati dalla cibernetica. Quasi tutti i processi 

naturali di regolazione implicano la retroazione, sia che si tratti di 

guidare un’automobile che del bilanciamento idrosalino di una cellula; il 

fenomeno non è quindi di interesse solo per la scienza e la tecnologia, ma 

piuttosto per qualsiasi disciplina che voglia conoscere il reale 

funzionamento degli organismi viventi. 
25  L’ingresso al sistema-muscolo è: R – Y, ovvero l’errore tra il 

riferimento e l’uscita. Il segno (+) nel nodo di confronto va riferito a R, 

mentre il (-) va riferito al valore prelevato tramite misura da Y (uscita). 
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desiderato. E’ chiaro che l’equilibrio viene raggiunto quando 

e = 0, cioè quando R = Y; si vede immediatamente che gli 

eventuali agenti disturbanti, pur essendo imprevisti e 

sconosciuti, vengono comunque “schermati” autonomamente 

dal feedback. 

E’ bene tuttavia precisare che lo schema sopra mostrato deve 

essere inteso in senso lato, ovvero le operazioni di prelievo 

dell’uscita Y e il confronto con R non avvengono sempre allo 

stesso modo, possono infatti avvenire fenomeni particolari 

che, sulla base del risultato reale (non quello previsto) di 

un’azione, guidano l’agente verso un cambio del riferimento. 

Per chiarire questo punto facciamo l’esempio di una persona 

che cammina al buio lungo un corridoio, se supponiamo che 

l’obiettivo sia quello di raggiungere una porta situata 

all’estremo opposto al punto di partenza, allora un eventuale 

errore di direzione, rilevato a partire dall’urto contro una 

parete, non deve forzare la volontà ad aumentare la forza 

muscolare (come se si volesse sfondare la parete), ma 

piuttosto a cambiare la direzione nel verso opposto a quella 

che ha condotto ad errore e successivamente a correggere la 

traiettoria. In altre parole, il feedback percettivo fornisce 

un’informazione il cui utilizzo è 
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strettamente correlato con il sistema agente e il contesto in 

cui esso si trova: in talune situazioni, come per esempio 

quando si cerca di svitare il tappo da una bottiglia, l’aumento 

dell’errore deve tradursi in un aumento del valore posto in 

ingresso al sistema (nel caso di un muscolo esso rappresenta 

la forza esercitata), invece ogniqualvolta l’obiettivo è quello 

di evitare gli ostacoli è necessario che l’eventuale errore 

guidi il comportamento verso la ricerca di una soluzione 

alternativa che non violi l’integrità del contesto. 

In ogni caso il feedback garantisce un comportamento che è 

vincolato al contesto e alla risposta reale del sistema quindi 

fornisce un’informazione che l’agente è in grado di correlare 

con i suoi ordini originali; le coppie (ordine – risposta) così 

ottenute permettono la costruzione cosciente di una mappa 

cognitiva che può essere utilizzata quando alcuni dati 

sensoriali non sono disponibili.  
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Ad esempio, se ci troviamo in una stanza al buio noi siamo in 

grado di localizzare gli oggetti a partire dall’immagine 

mentale che possediamo, integrata dalle informazioni che ci 

fornisce il tatto, così, se ci sono due tavoli di identica forma 

ma di differente materiale (legno, vetro) non ha alcuna 

importanza conoscere esattamente la posizione iniziale per 

poter identificare vicino a quale struttura ci troviamo, è 

infatti sufficiente toccare le superfici ed effettuare un 

riscontro nella mappa cognitiva pre-immagazzinata. A 

questo punto è utile ricordare che il messaggio trasmesso dai 

sensi non è sempre dello stesso tipo, o meglio, il cervello 

utilizza i dati nel modo più appropriato ad ogni circostanza: 

in un caso, ad esempio, il tatto può servire per trovare una 

parete o una porta e quindi la sua funzione è limitata alla 

valutazione della compattezza del materiale, mentre in molte 

situazioni è necessaria un’analisi fine della risposta, come 

quando si tratta di dover identificare un capo 

d’abbigliamento a partire dal tipo di tessuto. 

Proprio in queste situazioni conoscere la differenza tra la 

risposta desiderata e quella reale è di fondamentale 

importanza, ma esistono casi in cui tale informazione è vitale 

per la sopravvivenza di un individuo; pensate ad un animale 

che mangia il cibo sparso nel suo habitat, possiamo 
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immaginare la ricerca come un processo retroazionato: 

l’obiettivo è quello di trovare cibo che soddisfa i criteri di 

bontà imposti attraverso l’analisi del gusto (ad es. una pianta 

con un dato sapore può essere scartata perché in precedenti 

occasioni si è rivelata nociva) e/o dell’olfatto, essa procede 

finché l’errore è alto (non c’è cibo adeguato) e si ferma 

quando i criteri risultano soddisfatti. Se non si facesse 

riferimento al feedback non ci sarebbe modo di spiegare 

perché un animale, dopo aver assaggiato un cibo, decida di 

rifiutarlo: il motivo è che esso non è adeguato alla risposta 

desiderata e perciò il sistema (in questo caso l’apparato di 

locomozione) viene sollecitato per proseguire la ricerca.  

Un aspetto molto interessante del comportamento degli 

esseri evoluti è proprio la capacità di integrare diverse fonti 

di informazioni al fine di ottenere un risultato percettivo 

quanto più prossimo alla realtà. Nei bambini molto piccoli 

questo meccanismo è ancora in fase primordiale e spesso 

capita di assistere a scene di incertezza dovute proprio al 

contrasto tra due diversi messaggi provenienti da altrettanti 

apparati sensoriali; è ormai classico l’esempio del bambino 

piccolo che, dopo aver sperimentato il dolore provocato da 

una piccola caduta, rimane bloccato quando, posto su un 

tavolo con una parte trasparente, viene invitato 
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ad attraversarlo. Evidentemente il processo che controlla la 

deambulazione del bambino è basato sul feedback 

dell’informazione visiva riguardante il suolo: se egli si 

accorge che esiste un margine oltre il quale non vede un 

materiale apparentemente compatto, l’esperienza acquisita lo 

costringe a fermarsi e a non proseguire; in pratica nel suo 

cervello è come se venisse attuata una regola del tipo: « 

Cammina guardando a terra, se vedi il vuoto non andare 

avanti perché la conseguenza è un forte dolore ». 

Naturalmente se il bambino fosse perfettamente in grado di 

operare un’integrazione completa delle informazioni 

sensoriali non avrebbe alcun timore a proseguire il suo 

cammino, in quanto, anche se la vista segnala un pericolo, il 



 

148 

tatto gli potrebbe comunque permettere di accertarsi della 

resistenza del materiale; tuttavia, come abbiamo visto, in 

assenza di dati certi il cervello adotta sempre la soluzione più 

compatibile con la mappa cognitiva relativa a quel 

determinato contesto, d’altronde ciò non deve stupire più di 

tanto poiché esistono casi in cui chiunque potrebbe trovarsi 

in una situazione di “stallo percettivo”.  

Pensiamo ad semplice esperimento virtuale: in una stanza 

molto grande vengono poste alcune lastre di vetro 

perfettamente lucidate e l’illuminazione è studiata in modo 

da garantire l’assenza di riverberi e ombre, adesso se si 

chiede ad una persona di camminare liberamente all’interno 

del locale dopo averla debitamente informata della presenza 

degli ostacoli quasi invisibili, non stupirebbe affatto vederla 

muoversi con estrema cautela e le braccia protese in avanti 

poiché l’unico modo di evitare la collisione con una lastra è 

quello di localizzarne la posizione utilizzando il tatto.  

Inoltre non farebbe alcuna differenza se la persona fosse 

bendata, anzi, tenuto conto che la vista potrebbe produrre 

informazioni fuorvianti, è bene che essa venga del tutto 

estraniata dal processo di controllo della locomozione; in 

altre parole, rifacendoci alla figura sopra-riportata, quando 

un ramo relativo ad un determinato senso non fornisce dati 
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privi di rumore è bene che venga estromesso. Nello schema è 

mostrato un processo di controllo della locomozione dove 

vengono retroazionati tutti e cinque i segnali sensoriali; (è 

sottinteso che il confronto viene sempre effettuato 

separatamente e criterialmente in modo differente).  

Ciò che abbiamo prima affermato riguardo all’integrazione 

delle diverse sorgenti informative lo si deve pensare come 

una “somma” dei diversi contributi, di conseguenza se uno 

dei membri è assente, ciò non pregiudica in modo sostanziale 

il risultato.  

Tutt’al più, come nel caso del bambino, il feedback può 

frenare processi che non condurrebbero ad errori reali, ma 

ciò rientra nella strategia preventiva che ha come scopo 

quello di preservare l’integrità dell’agente. 

Infine vorrei precisare che, a mio parere, il concetto di 

coscienza di un’azione, non è altro che il frutto proprio del 

feedback percettivo: qualsiasi dispositivo elettromeccanico è 

in grado di azionare un motore, provocando ad esempio il 

movimento di un’asta, ma questo processo, secondo la 

maggior parte degli psicologi cognitivisti e dei filosofi della 

mente, non può mai essere causa di quello che noi esseri 

umani chiamiamo coscienza.  
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Tuttavia il nostro modo di comandare i muscoli non 

differisce più di tanto dai meccanismi di attuazione di un 

robot, eppure qualsiasi persona non esiterebbe nel dire che 

ella è cosciente di un determinato movimento voluto dalla 

sua volontà26.  

Oltretutto, anche qualora si “esonerasse” il controllo diretto 

da parte dell’individuo per provocare artificialmente la 

contrazione di un muscolo – come accade con gli 

elettrostimolatori medicali –, la certezza dell’azione verrebbe 

comunque preservata; il motivo di ciò va cercato nei segnali 

di ritorno prodotti principalmente dal tatto, ma anche 

parzialmente dalla vista e dall’udito.  

Se io muovo la mia gamba, tutti i sensori tattili che si trovano 

a contatto con qualsiasi superfice (compresa in senso lato 

anche l’aria) vengono eccitati e convogliano verso il cervello 

un’enorme quantità di informazioni; sono proprio queste 

ultime a permettere la formazione di un’idea cosciente del 

movimento che altrimenti resterebbe del tutto ignoto.  

                                                 
26  E’ molto importante ricordare che i processi qui esaminati si 

riferiscono ad azioni coscienti indotte dalla volontà, ma in realtà esistono 

situazioni particolari come la stimolazione diretta della corteccia 

cerebrale motoria che producono un movimento senza che il soggetto lo 

voglia realmente. 
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Un caso particolare molto interessante è il movimento di 

lubrificazione ottica operato dalle palpebre: l’unico modo per 

venirne a conoscenza è l’osservazione visiva, nessuno di noi è 

infatti in grado di percepire un ipotetico segnale tattile di 

strisciamento; anche se ciò può sembrare assurdo, per me è 

del tutto inutile classificare questo fenomeno come 

“incosciente” poichè, seppur non prodotto dalla volontà – 

tranne quando si decide di chiudere gli occhi –, è comunque 

possibile accorgersi di esso attraverso i segnali visivi.  

In questo senso il concetto di coscienza viene ad assumere un 

significato più vasto ma nel contempo molto più rigoroso in 

quanto si associa la sensazione di consapevolezza ad uno o 

più segnali di ritorno che giungono al cervello dopo che 

questi ha ordinato un’azione particolare.  

Naturalmente l’accezione da noi proposta è basata 

sull’interazione dell’agente con un preciso contesto e quindi 

non sono contemplate tutte le possibilità portate avanti dai 

sostenitori dell’innatismo; d’altronde non credo sia possibile 

da un punto di vista gnoseologico trattare la coscienza senza 

premettere l’interazione almeno con un soggetto conoscente, 

quindi suppongo che il nostro modo di intendere tale 

concetto sia accettabile e certamente più facilmente 
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accessibile rispetto a definizioni fondate su un approccio 

troppo distante dai metodi sperimentali scientifici. 
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La Percezione Ciclica 

 
La percezione è l’attività attraverso la quale gli esseri viventi 

(che, per comodità e generalizzazione, chiameremo agenti) 

acquisiscono informazioni dall’ambiente esterno; a partire da 

un’analisi relativamente superficiale, si potrebbe quindi 

pensare che l’intero processo sia regolato da un meccanismo 

feed-forward, cioè che esista un unico flusso di dati 

proveniente dal contesto in cui è situato l’agente e 

direzionato verso lo stesso.  

In tal senso ciò che noi definiamo “attività” perde ogni 

caratteristica intrinseca per dar luogo ad un meccanismo 

completamente passivo; l’agente riceve informazioni senza 

che la volontà possa intervenire e non vi è alcuna possibilità 

di selezionare le sorgenti. Questo tipo di approccio si accorda 

perfettamente con la teoria della comunicazione formulata 

da Claude Shannon e prevede l’esistenza di un mittente, di 

un canale e di un ricevente; naturalmente quest’ultimo 

conosce solo le caratteristiche strutturali del messaggio che 

transita attraverso il canale, ma non è in grado di prevederne 

in modo esatto l’andamento. Applicando questi principi alla 

percezione si è tentati di attribuire il ruolo di mittente al 

contesto e quello di ricevente all’agente che, tramite gli 
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organi preposti alla cattura delle informazioni, ha solo il 

compito di decodificare ed elaborare i flussi in ingresso per 

soddisfare determinati obiettivi.  

Ad esempio, se consideriamo un messaggio sonoro, 

potremmo dire che l’orecchio è l’organo funzionalmente 

idoneo per trasformare le variazioni di pressione in segnali 

elettrici che, una volta convogliati dal nervo acustico al 

cervello, divengono oggetto di una serie di processamenti 

che culminano nella piena consapevolezza di ciò che si sta 

udendo.  

In realtà la questione è ben diversa e ci se ne può rendere 

facilmente conto innanzi tutto considerando i diversi tipi di 

messaggi sonori: rumore di fondo, suoni particolari, musica, 

linguaggio parlato, linguaggi incomprensibili, ecc.  

Se la percezione fosse basata esclusivamente su un’analisi 

seriale, ciascuna delle suddette alternative dovrebbe seguire i 

medesimi procedimenti ed eventualmente solo nella fase 

finale dell’elaborazione essa potrebbe, senza alcuna garanzia 

che lo faccia, essere incanalata verso percorsi differenti i 

quali avrebbero come destinazione particolari aree cerebrali 

atte ad una precisa azione sul percetto.  

Nel caso del linguaggio naturale ci si potrebbe aspettare che 

il percorso orecchio – cervello termini nell’area di Wernicke 
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(responsabile della comprensione semantica), mentre 

l’ascolto consapevole di un brano musicale che susciti 

particolari emozioni faccia riferimento ad aree situate 

prevalentemente nell’emisfero destro. 

Ma quali criteri vengono utilizzati affinché possa avere luogo 

una tale differenziazione ?  

Un percorso lineare dei flussi informativi ha come 

caratteristica fondamentale il trattamento isomorfo dei dati: 

in altre parole, i segnali elettrici che viaggiano lungo i nervi, 

secondo questa visione, vengono accolti dal cervello 

prescindendo sempre dal contenuto e dalla forma; il percetto, 

quindi, deve nascere come entità autonoma, solo alla fine 

della catena di processamenti.  

Tale approccio, valido per i sistemi di comunicazione, è stato 

tuttavia mostrato fallace e inadeguato alla percezione 

cosciente caratteristica dell’uomo; in particolare Ulric 

Neisser ha messo in evidenza svariati dati di fatto emersi 

attraverso esperimenti di laboratorio che mostrano 

un’indubbia “attività” del soggetto (intesa come contrario 

logico di passività) nei confronti degli stessi flussi in ingresso.  

Per capire meglio questo punto facciamo l’esempio di una 

conversazione tra due persone e supponiamo che entrambe 

siano della stessa madrelingua ma nessuna delle due ne è 
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inizialmente consapevole: quando il soggetto A comincia a 

parlare, un flusso di informazioni – sotto forma di segnali 

acustici – giunge all’apparato uditivo del soggetto B che 

inizia la decodificazione col fine ultimo di comprendere il 

significato delle parole (naturalmente le prime fasi del 

processo servono ad identificare il tipo di messaggio ricevuto, 

solo dopo l’acquisizione della consapevolezza avviene la 

decodifica vera e propria).  

A questo punto mi sembra evidente che, qualora si accettasse 

la visione punto-punto feedforward, non avrebbe alcuna 

rilevanza il fatto che i due interlocutori parlino la stessa 

lingua poiché ciò che conterebbe veramente sarebbe solo il 

flusso di dati.  

Ci si dovrebbe preoccupare al massimo della sua 

intelligibilità e dell’eventuale rumore di fondo che potrebbe 

alterarne il contenuto informativo e quindi, ad esempio per 

un italiano ascoltare un connazionale o un arabo sarebbe 

percettivamente la stessa cosa. Ovviamente chiunque non 

sarebbe d’accordo con questa opinione porterebbe come 

esempio proprio l’apprendimento delle lingue straniere, non 

basta infatti conoscere la grammatica e un insieme di parole 

per riuscire a capire perfettamente un inglese o un tedesco: è 

necessario padroneggiare anche le inflessioni, riuscire a 
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separare termini che sembrano apparentemente uniti 

(pensate alla liason francese), ecc. In altre parole è 

assolutamente indispensabile che il ricevente sia capace di 

“formattare” i dati in ingresso ed operare delle anticipazioni 

percettive sugli stessi.  

A questo punto ci si dovrebbe chiedere come sia possibile 

questo tipo di discriminazione all’interno di uno schema del 

tutto passivo: la risposta è chiaramente negativa, è infatti 

logicamente impensabile una qualsiasi azione che avvenga 

prima delle elaborazioni. Affinché si possa dare forma ai dati 

è necessario che la raccolta degli stessi avvenga secondo un 

criterio (o, per usare le parole di Neisser, uno schema) 

particolare che deve guidare l’esplorazione dei dati e che 

viene, nel contempo, modificato dagli stessi. In altre parole 

le variazioni degli schemi equivalgono al continuo 

cambiamento del modus percipiendi in quanto essi 

rappresentano non tanto il tipo di forma assunta dalle 

informazioni ma piuttosto il processo stesso di acquisizione; 

in seguito avremo modo di chiarire questo particolare punto 

di vista. 

Tornando al nostro esempio sorge una domanda: quando 

l’interlocutore B si accorge che A parla la sua stessa lingua ? 

L’udito è governato percettivamente da svariati schemi che 
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servono ad affrontare positivamente tutte le diverse 

situazioni di cui abbiamo accennato sopra e senza dubbio 

possiamo dire che l’apprendimento di una lingua ha come 

risultato ultimo (e ottimale) proprio la creazione di uno 

schema principale idoneo alla raccolta di informazioni 

codificate in quel particolare idioma; per meglio dire, la 

nostra abilità nel comprendere un dialogo si sviluppa 

partendo da un’esplorazione iniziale molto grezza e 

procedendo attraverso raffinamenti che devono culminare 

nella scelta dello schema percettivo più appropriato.  

Il soggetto B sente dei suoni e la sua coscienza lo spinge 

all’analisi degli stessi, dopo pochissimi istanti egli avrà 

modificato lo schema base perché a partire dalle prime 

informazioni si è reso conto che il messaggio è di tipo 

linguistico; se A è in grado di comprenderlo (cioè se possiede 

le strutture di decodificazione specifiche), il processo guiderà 

l’interlocutore verso l’acquisizione dello schema finale 

(perlomeno per quanto riguarda la comprensione delle 

parole) che dovrà permettere di dare una forma opportuna al 

flusso informe che giunge al suo cervello. Possiamo dire che 

la comprensione è accettabile quando B si troverà nelle 

condizioni di poter anticipare le informazioni provenienti da 

A, ovvero quando lo schema permetterà non soltanto 
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un’esplorazione corretta, ma anche la consapevolezza del 

contenuto semantico del discorso.  

Il processo percettivo non è più quindi governato da un 

andamento lineare, ma piuttosto da quello che tecnicamente 

viene chiamato anello di retroazione o feedback: le 

informazioni vengono raccolte grazie ad uno schema (azione 

in avanti), ma quest’ultimo viene continuamente modificato 

dalle stesse (azione di ritorno, all’indietro) e condiziona le 

successive acquisizioni. Il ruolo giocato dalle anticipazioni 

sta proprio nella fase di ritorno, quando cioè è necessario 

adattare lo schema ad una possibile variazione nel tipo di 

dato che sta per essere catturato.  

Per esempio se noi ci troviamo in macchina e osserviamo, in 

vicinanza di un semaforo, un rallentamento delle vetture che 

ci precedono, siamo tendenzialmente portati a pensare che i 

primi automobilisti abbiano iniziato a frenare perché il 

semaforo era diventato arancione (e successivamente rosso) e 

quindi freniamo anche noi.  

Pur non avendo ancora avuto la possibilità di appurare se la 

nostra previsione è corretta, siamo tuttavia in grado di 

“pronosticare” ciò che i sensi potrebbero avvertire sulla base 

di uno schema percettivo futuro. L’adattamento anticipatorio 

è fondamentale e senza una ciclicità nella decodifica dei 



 

160 

flussi informativi esso non potrebbe mai aver luogo in modo 

consapevole: per predire una sequenza di valori è necessario 

infatti un contino monitoraggio dell’errore tra il dato 

predetto e quello reale 27, solo in questo modo è possibile 

mantenere la stima entro limiti di validità accettabili.  

Nel caso del linguaggio naturale, la comprensione semantica 

di un testo o di un discorso è fortemente vincolata alla 

velocità con cui si è capaci di anticipare e modificare i propri 

schemi sulla base dei percetti reali: un buon interprete deve 

riuscire in questo compito molto più celermente di una 

persona che conosce solo qualche vocabolo di una 

determinata lingua straniera e, analogamente, un pilota 

automobilistico è costretto ad anticipare le percezioni 

relative al collocamento spaziale delle altre vetture con 

                                                 
27  Esiste un forte parallelismo tra questo meccanismo e il controllo 

automatico in retroazione, infatti in quest’ultimo avviene la regolazione 

di una data grandezza (come la temperatura di un serbatoio o la velocità 

di un veicolo) attraverso il continuo confronto tra il valore reale − affetto 

da disturbi − e quello desiderato. La percezione ciclica permette un 

adattamento costante degli schemi in modo da far fronte alle variazioni 

del contenuto informativo dei flussi, in questo modo, analogamente al 

controllo, si riesce a mantenere un costante rapporto con la realtà 

evitando che le anticipazioni degenerino in una sequenza del tutto 

scorrelata. 
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molta più celerità rispetto ad un conducente che guida a 

velocità molto basse. 

La ciclicità dei flussi non è soltanto relativa alle 

anticipazioni, ma soprattutto essa è responsabile della 

modifica degli schemi al fine di conseguire un determinato 

risultato percettivo; a dire il vero questo concetto non è di 

immediata comprensione e, a mio parere, richiede alcuni 

chiarimenti che permettano di identificare propriamente la 

natura del processo in questione. Secondo me è corretto 

affermare che il ciclo si basa su una continua estrazione di 

informazioni dai flussi in ingresso allo scopo di specializzare 

maggiormente la decodifica: nell’esempio del dialogo 

l’ascoltatore, dopo aver udito qualche parola, è in grado di 

comprendere che i segnali acustici sono relativi ad un 

linguaggio naturale che egli conosce e quindi è cosciente 

della possibilità di comprenderne il significato. La 

modificazione dello schema realizza proprio questo stato di 

coscienza (di possibilità) poiché non è assolutamente certo 

che la persona lo utilizzerà, ma perlomeno si ha la sicurezza 

che potenzialmente potrà farlo.  

Più alta diventa la specializzazione dello schema (come ad 

esempio l’identificazione di un brano di poesia), maggiore è 

il contributo della volontà per estrarre informazioni: le 
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percezioni elementari sono spesso caratterizzate da un 

contenuto “grezzo” che può essere percepito senza molta 

difficoltà, al contrario i processi più raffinati richiedono un 

impegno intellettivo abbastanza alto che, in un certo senso, 

può essere correlato con il carico computazionale della 

capacità di anticipare. In fondo l’anticipazione nasce proprio 

dall’azione dello schema, quindi non è fuorviante pensare 

che qualora questa dovesse risultare particolarmente 

impegnativa, il motivo andrebbe ricercato nel livello di 

astrazione a cui opera lo schema stesso; ad esempio, mentre è 

banale la comprensione di una frase pronunciata nella lingua 

madre, non si può dire lo stesso nel caso in cui si sceglie una 

lingua conosciuta, ma acquisita solo superficialmente. Nel 

primo caso il soggetto è capace di estrarre l’informazione 

anche se il rumore di fondo (ovvero l’insieme dei disturbi 

interni o esterni che minano l’intelligibilità) è molto alto, 

invece nel secondo è necessario un notevole livello di 

attenzione che ha lo scopo di minimizzare le “perdite” 

dovute proprio alle interferenze. 

E’ chiaro che l’anticipazione percettiva può essere semplice o 

complicata e la ragione di ciò sta nel fatto che determinati 

schemi vengono usati molto frequentemente e quindi 

mobilitano un numero maggiore di risorse, mentre altri 
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giocano un ruolo molto secondario nella nostra vita e perciò 

al momento dell’utilizzo rendono molto più faticoso il 

processo percettivo. 

In sintesi possiamo dire che la percezione cosciente richiede 

una partecipazione attiva del soggetto al fine di operare una 

selezione delle informazioni e tale procedimento necessita di 

un continuo adattamento dello schema utilizzato; rifacendoci 

a quanto affermato da Neisser, lo schema può essere pensato 

come l’insieme di un algoritmo adattativo e una struttura dei 

dati: il primo ha il compito di dirigere opportunamente 

l’esplorazione dello spazio percettivo mentre la seconda è la 

base di riferimento per la formattazione dei dati.  

Quanto affermato è di fondamentale importanza sia per lo 

sviluppo delle scienze cognitive che per l’intelligenza 

artificiale: è proprio quest’ultima, infatti, la disciplina che 

fornisce il miglior territorio per la sperimentazione di ogni 

teoria ed è grazie ad essa che è possibile verificare se agenti 

robotici possano comportarsi in modo simile all’uomo 

attraverso l’implementazione di strutture funzionalmente 

analoghe agli schemi percettivi. 
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La Percezione del Tempo 

 
Stephen Hawking, in una delle sue più affascinanti opere 

divulgative [1], ha affermato che la freccia del tempo 

psicologica, ovvero la consapevolezza percettiva della 

direzione di “scorrimento” degli eventi temporali, è 

necessariamente orientata con verso concorde a quello della 

sua omologa termodinamica28. 

Egli basa la sua dimostrazione sul fatto che qualsiasi sistema 

di memorizzazione delle informazioni (ad esempio la 

memoria RAM di un computer o il cervello di un animale) 

debba spendere una certa quantità di energia al fine di 

conseguire lo scopo prestabilito e, in accordo al secondo 

principio della termodinamica, gli elementi deputati allo 

“stoccaggio” dei dati, una volta completato il processo, 

                                                 
28 Per chi non lo sapesse ricordo che in termodinamica viene definita una 

grandezza di particolare importanza chiamata entropia e indicata 

convenzionalmente con la lettera latina S. Essa, che è legata al secondo 

principio, viene calcolata integrando lungo una linea relativa ad una 

trasformazione di stato il differenziale non esatto dQ (Calore scambiato) 

diviso per la temperatura assoluta alla quale avviene lo scambio. Clausius 

dimostrò −tralascio in questa sede il significato energetico −che l’entropia 

di un sistema isolato (ad esempio l’universo) non può mai diminuire, al 

massimo essa può restare costante nel caso in cui le trasformazioni siano 

reversibili (situazione puramente teorica). 
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degradano parte di questa energia dissipando sotto forma di 

calore gli scarti del loro lavoro.  

Questa condizione, secondo Hawking, rappresenta 

l'elemento naturale che governa la consapevolezza della 

direzionalità del tempo; tuttavia, come lo stesso autore 

ammette, la nostra conoscenza sul funzionamento del 

cervello umano è ancora troppo misera per poter affermare 

con certezza che esso funzioni allo stesso modo di una cella 

di memoria a semiconduttore, anche se è ragionevole 

supporre che ogni struttura biologica, dal più elementare 

microorganismo unicellulare all'uomo, sia soggetta alle stesse 

leggi che governano l'universo. In realtà, anche senza 

conoscenze approfondite, secondo quanto riportato nella 

nota 1, è possibile constatare cha la natura evolve sempre 

verso direzioni privilegiate che conducono inesorabilmente 

verso l'equilibrio inteso come morte termica, ma il fenomeno 

della vita sembra non rispettare questa condizione ! 

In [2] il premio Nobel Erwin Schrodinger afferma che gli 

esseri viventi mostrano un comportamento opposto a quello 

sancito dal secondo principio, in quanto essi nascono e 

vivono mantenendo internamente un livello di ordine e 

organizzazione estremamente elevato. (Per farsi un'idea basti 

pensare che il cervello di un uomo giovane contiene circa un 
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centinaio di miliardi di cellule neurali, le quali sono collegate 

tra di loro da una rete in cui il singolo nodo può contenere 

anche diecimila (o duecentomila nel caso delle cellule di 

Purkinje) interconnessioni !) 

Schrodinger da buon fisico teorico, per giustificare la 

stranezza di tale fenomeno avanzò l'ipotesi che gli esseri 

viventi, pur essendo costretti a degradare energia come ogni 

altra macchina termica, “assorbano” neg-entropia (ovvero 

entropia con il segno meno) dall'ambiente per compensarne 

l'aumento a cui altrimenti andrebbero inevitabilmente 

incontro. In [2] a pag.123 egli dice: « ...Meno 

paradossalmente si può dire che l'essenziale nel 

metabolismo è che l'organismo riesca a liberarsi di tutta 

l'entropia che non può non produrre nel corso della vita. », 

ovvero, in parole povere, lo scopo primario delle cause della 

vita non è certo obbedire ciecamente al secondo principio 

della termodinamica, ma piuttosto di contrastarlo con tutti i 

mezzi necessari. L'essenza vitale di un essere scaturisce dal 

continuo rapporto-scontro con le leggi della natura! Alla luce 

di questa semplice teoria io credo l'affermazione di Hawking 

non sia del tutto corretta e in questo breve articolo cercherò 

di spiegare la mia posizione. 
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Ammettendo che i processi biochimici che regolano il 

metabolismo cerebrale siano in grado di “rivelare” la 

direzione naturale del tempo, bisogna anche accettare che la 

minima attività nervosa sia sufficiente a garantire il contatto 

costante con la realtà dell'universo. In un certo senso si può 

affermare, seguendo gli insegnamenti di Immanuel Kant [3], 

che il tempo, qualunque cosa esso sia, precede sempre 

l'esperienza e quindi esso deve essere intuito a priori e senza 

intervento della percezione sensibile. Però, se così fosse, non 

sarebbe assolutamente necessaria la coscienza, in quanto 

basterebbe il normale lavoro cellulare del cervello (che può 

prescindere da tutti e cinque i sensi e manifestarsi anche in 

una persona in coma) a dare la consapevolezza del susseguirsi 

dei singoli istanti temporali. 

Tuttavia, analizzando la questione dal punto di vista non 

delle cause ma degli effetti, l'elaborazione e la 

memorizzazione di informazioni (che rappresentano il 

risultato dell'attività cerebrale) portano un neonato da un 

livello di immaturità totale ad un essere adulto sempre più 

cosciente di sé e dell'ambiente esterno, quindi, in ultima 

analisi, si può affermare che lo “spostamento” lungo l'asse dei 

tempi (la vita) guida la ragione e la coscienza verso una 

direzione che è frutto non della normale tendenza naturale 
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al disordine, ma piuttosto, per dirla come Schrodinger, della 

continua acquisizione di neg-entropia. 

Io credo che l'attività neurale di natura elettrochimica 

contribuisca alla costruzione di una immagine mentale del 

tempo che è opposta a quella della freccia termodinamica e 

che siano le percezioni sensoriali a costringere il cervello ad 

un “lavoro controcorrente”. In questa maniera il susseguirsi 

dei singoli campioni di segnali tattili, ottici ed acustici guida 

l'evoluzione della conoscenza nella medesima direzione che 

assicura l'aumento costante di entropia, forzando quindi la 

coscienza a seguire il contenuto informativo del 

processamento cerebrale 29  il quale acquista coerenza 

razionale solo se evolve in modo concorde a qualsiasi altro 

fenomeno naturale.  

L'uomo si interfaccia con la natura, la osserva e la rende 

ambiente privilegiato, ma l'apparenza del moto temporale 

che ne ottiene non è la conseguenza logica della sua 

                                                 
29  E' interessante notare come il cervello umano abbia una discreta 

capacità di elaborare parallelamente più flussi di informazioni 

provenienti da sorgenti diverse (multitasking) garantendo sempre alla 

coscienza un'evoluzione coerente e senza “salti”. Ad esempio se 

osserviamo un'automobile che percorre una strada e, 

contemporaneamente, udiamo le parole di una persona accanto a noi, 

riusciamo (con un certo livello di attenzione) a percepire il moto regolare 

della prima e la sequenzialità logica delle parole della seconda. 



 

170 

appartenenza alla medesima realtà (in senso condizionale), 

ma il risultato di un processo di adattamento. Anche se ciò 

può sembrare poco scientifico, credo che il concetto di 

tempo, così come le leggi della fisica lo mostrano, sia del 

tutto estraneo alla mente umana30, ed è questo forse il motivo 

per cui ancora oggi non si riesce a fornire una descrizione 

adeguata di tale elemento. 

Io sostengo, probabilmente per povertà intellettuale, che sia 

molto più onesto affermare che tutti i risultati matematici 

inerenti al campo fisico abbiano una dipendenza da una 

variabile reale che, per ragioni sperimentali e di coerenza, 

può essere chiamata tempo, ma non esiste alcuna 

giustificazione razionale al suo utilizzo indiscriminato31. Ad 

                                                 
30 Una posizione simile (anche se non del tutto equivalente) è assunta da 

Julian Barbour in “La fine del tempo – La rivoluzione fisica prossima 

ventura”, Einaudi. 

31  E' interessante confrontare questa opinione con quella del premio 

Nobel Percy Bridgman che, in [4] afferma: « ... Che cos'è questo tempo 

che noi ci proponiamo di misurare ? E' evidente che non abbiamo a che 

fare con un aspetto di un oggetto o di qualche sorta di “cosa”, bensì 

con un aspetto di eventi. Per cominciare possiamo dire che misuriamo il 

tempo con orologi... Il tempo della fisica è essenzialmente il tempo degli 

orologi, che a sua volta è il tempo delle equazioni della fisica. Quando si 

chiede al fisico di definire il tempo, egli potrebbe rispondere: “Adopero 

la parola 'tempo' quando ho a che fare con quegli aspetti temporali di 

una situazione (ndA: Non ho idea a cosa si riferisca Bridgman usando 
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esempio, quando in matematica si tracciano diagrammi 

cartesiani di una funzione del tempo y = f(t) si fornisce 

un'immagine dell'evoluzione temporale di una grandezza (y) 

lasciando intendere che sia possibile assegnare qualsiasi 

valore t appartenente al dominio di f ottenendo così il 

risultato dell'operazione f(t). 

E' chiaro che questo procedimento perde qualsiasi significato 

se applicato in campo fisico per la semplice ragione che il 

calcolo f(t) non potrà mai corrispondere a realtà se non 

quando effettivamente t assume il valore desiderato. Secondo 

la visione meccanicistica di Laplace la conoscenza delle leggi 

e delle condizioni iniziali è sufficiente a predire il futuro, 

anche se egli stesso si rifugiò nel calcolo delle probabilità 

quando i problemi divenivano troppo complessi per essere 

affrontati. (Non è necessario riferirsi a sistemi con qualche 

numero di Avogadro di particelle: il problema dei tre corpi è 

                                                                                                        
tale accezione.), che si possono descrivere con misurazioni per mezzo 

di orologi.” I numeri ottenuti con orologi, possono, com'è noto, venir 

trattati matematicamente allo stesso modo di qualsiasi altro numero... 

Ma si deve notare che i numeri ottenuti per mezzo di operazioni con 

orologi non sono in grado di descrivere tutti gli aspetti dell'esperienza 

che il senso comune riunisce sotto il termine “temporale”. Il tempo 

dell'esperienza è irreversibile e irrecuperabile: non possiamo riprodurre 

l'ora di ieri per riesaminarla oggi, anche se l'orologio segna la stessa 

ora. » 



 

172 

già un esempio lampante delle difficoltà risolutive che si 

incontrano usando un approccio deterministico. Se oltre alla 

soluzione del sistema di equazioni differenziali si associa la 

totale incapacità di conoscere le condizioni iniziali e al 

contorno, l'ostacolo diventa realmente insormontabile).  

L'entropia è frutto di tale approccio e, in un certo senso, 

definisce il concetto di tempo senza riferimento alcuno alla 

variabile reale t. Non ha importanza quando e come essa vari 

poiché ciò che è certo è che a fronte di un cambiamento ΔS 

la mente umana percepisce sempre ciò che usualmente viene 

definito tempo. 

Di conseguenza, tenuto conto che l'obiettivo ultimo della 

vita è basato sull'organizzazione e sull'ordine nel cervello e 

che tale risultato scaturisce dall'acquisizione di neg-entropia 

(-ΔS) si può dedurre che il tempo umano non potrà mai 

essere rappresentato da una variabile matematica (che per la 

sua natura scalare non contiene alcuna informazione sulla 

direzione delle variazioni ed inoltre è perfettamente 

simmetrica) e la coscienza di esso può manifestarsi in un 

essere vivente solo a fronte di un cambiamento nelle 

sequenze percettive, le quali producono un corrispondente 

incremento nei collegamenti sinaptici tra neuroni e quindi 
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aumentano direttamente la complessità della rete neurale 

naturale. 

In [3], Kant, nell'esposizione trascendentale del concetto di 

tempo, afferma: « ...il concetto del cangiamento, e con esso 

il concetto del movimento, è possibile solo mediante la 

rappresentazione del tempo; che se questa 

rappresentazione non fosse intuizione (interna) a priori, 

nessun concetto, quale che sia, potrebbe rendere 

intelligibile la possibilità d'un cangiamento, cioè dell'unione 

in uno e medesimo oggetto di predicati opposti 

contraddittori.  

Solo nel tempo, ossia una dopo l'altra, possono incontrarsi 

insieme in una cosa due determinazioni opposte 

contraddittorie. Il nostro concetto del tempo spiega dunque 

la possibilità di tante conoscenze sintetiche a priori, quante 

ce ne propone la teoria generale del moto, che non ne è 

poco feconda. ». 

A questo punto mi chiedo se Kant, certamente a conoscenza 

del lavoro di Newton, non si sia lasciato influenzare dal fatto 

che in ogni equazione meccanica compaia implicitamente o 

esplicitamente la variabile t, senza la quale non è possibile 

definire alcuna legge oraria di moto e, partendo da questa 

constatazione, abbia decretato l'esistenza pura e a priori di 

un'essenza autonoma, assoluta (almeno sino all'avvento della 
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relatività generale di Einstein) ed immutabile chiamata 

definitivamente tempo. 

Non credo che possa esistere una giustificazione accettabile 

di codesta realtà, nemmeno nelle sagge parole di Kant e non 

posso che prendere atto, insieme a Schrodinger, che la vita, 

indipendentemente da qualsiasi legge fisica, si nutre di 

significanti e di significati e che la freccia del tempo 

termodinamica la investe in pieno viso senza tuttavia 

influenzarne l'evoluzione. Può darsi che se un giorno si 

arriverà alla GTU (Grande Teoria Unificata), ogni costante ed 

ogni variabile utilizzata acquisteranno un significato preciso 

che la mente umana potrà comprendere ed accettare senza 

dover inevitabilmente lasciare dietro di sé un lungo percorso 

disseminato di fossi e baratri, ma sino ad allora è molto 

meglio non azzardare ipotesi che solo nell'astrazione della 

matematica pura possono trovare un'appropriata 

collocazione logica. 

 

Ma allora come giustificare la sensazione di avanzamento 

temporale che tutti noi sperimentiamo ogni giorno ? Poco 

sopra ho detto, forse con troppa arroganza, che sia 

l'adattamento alla realtà a determinare questa particolare 

consapevolezza e che quindi, tornando sempre a Kant, essa 
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nasce dall'analisi implicita di un vero e proprio giudizio 

analitico a posteriori  32(esattamente il contrario di quanto 

affermato in [3]) e , per supportare questa tesi, ho fatto 

riferimento al continuo processo elaborativo che il cervello 

(e quindi la mente) opera. Esso punta al raggiungimento di 

un'organizzazione sempre più fine ed articolata e per fare ciò 

“combatte” costantemente una battaglia contro l'universo, il 

quale al contrario corre verso l'equilibrio termico.  

                                                 
32 L'economista Francesco Rizzo dell'Università di Catania, in usa sua 

opera di carattere epistemologico-estimativo [5], in un capitolo dedicato 

al tempo afferma: « ...L'indeterminismo o probabilismo è un effetto 

composito e complesso della combinazione dell'asimmetria e della 

imprevedibilità che impedisce di potere misurare e correlare con 

precisione matematica i fenomeni che si verificano nel corso dei 

processi temporali perché la conoscenza (sempre incompleta, non a 

causa dell'ignoranza colmabile col passare del tempo, ma a causa del 

passare del tempo che non lascia intatte le cose e non le rende mai 

assolutamente conoscibili) delle condizioni di partenza iniziali di una 

certa successione di fatti non permette di percepire tutti gli eventi che si 

verificano né ex-ante né ex-post. ». Io interpreto questa affermazione 

dicendo che qualora il tempo fosse realmente un'intuizione pura a priori 

non ci sarebbe alcuna necessità di valutarne gli effetti in quanto questi 

ultimi diverrebbero anch'essi talmente scontati da non suscitare alcuna 

reazione. La nostra consapevolezza del mutevole è invece una 

conseguenza della contrapposizione tra esperienza (freccia del tempo 

termodinamica) e processamento cerebrale (freccia del tempo 

psicologica), e quindi non può che venire alla luce solo dopo un concreto 

relazionamento con la natura e con le sue leggi. 
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Esistono quindi due moti relativi, entrambi nella stessa 

direzione, ma con versi opposti: l'uomo viaggia su un sistema 

di riferimento che, senza fare arrabbiare i cosmologi, può 

considerarsi in moto verso il big-bang, mentre l'universo, 

secondo le teorie di Friedman 33 , tende, come obiettivo 

ultimo, ad un probabile big-crunch. 

Lo stesso Hawking in [1] si pone il problema del perché la 

freccia del tempo termodinamica coincide in direzione con 

quella che segna l'espansione dell'universo e afferma 

basandosi sul principio antropico che: « ...Le condizioni nella 

fase di contrazione non sarebbero idonee all'esistenza di 

esseri intelligenti in grado di porsi la domanda: perché il 

disordine cresce nella stessa direzione del tempo in cui si 

sta espandendo l'universo ?... », ma in realtà, anche 

ammettendo che la vita non si sarebbe potuta manifestare se 

la velocità di espansione fosse stata opposta a quella attuale 

(collasso), non si può non tenere in conto che l'osservazione 

intelligente (quale essenza della vita stessa) è frutto proprio 

                                                 
33 Friedman, matematico e fisico russo, fu il primo ha fornire un modello 

dell'universo in espansione considerando tre possibili varianti: la prima 

prevedeva un'espansione con velocità sempre crescente, la seconda una 

velocità monotona, ma asintoticamente limitata superiormente e la terza 

infine contemplava la possibilità del big-crunch, ovvero dell'inversione 

della direzione della velocità una volta raggiunto un punto di massimo. 
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di un'ipotetica inversione dell'asse dei tempi che mira 

all'ordine e non di una naturale tendenza all'aumento di 

entropia. 

E' vero che tutte le cellule devono obbedire alle leggi della 

termodinamica e il loro metabolismo è perfettamente 

analogo al risultato conseguito dalla rete di alimentazione di 

un circuito elettronico, ma è anche vero che esse hanno 

costantemente bisogno di una sorgente quasi illimitata (non 

sarebbe inappropriato parlare di serbatoio) di neg-entropia, 

la quale non potrebbe aver luogo in un universo in 

contrazione. In questo senso concordo pienamente con 

l'opinione di Hawking, ammettendo, nel contempo, che se la 

freccia del tempo psicologica reale punta in verso opposto a 

quella termodinamica (la mia posizione), essa deve essere 

opposta anche a quella cosmologica e quindi, come ho detto 

prima, il moto del tempo legato all'acquisizione e 

all'elaborazione di informazioni deve avvenire come se ci si 

muovesse verso il big-bang. 

Naturalmente in assenza di sorgenti di informazione il 

cervello perde la capacità percettiva del tempo e non è più in 

grado di concordare nemmeno approssimativamente con un 

orologio. Un classico esempio di ciò è il sonno: non credo 

che esista persona capace di stimarne la durata anche se il 
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suo sistema nervoso è rimasto parzialmente attivo 

(specialmente nelle fasi REM34).  

                                                 
34 Qualche tempo fa mi è capitato di riflettere sulla dinamica di un sogno 

nel quale mi trovavo in una strada e desideravo ardentemente accelerare 

il passo senza tuttavia riuscirci. La prima cosa che mi venne in mente al 

risveglio fu quella di domandarmi perché mai la mia volontà non era 

riuscita ad assecondare il mio desiderio; dopo aver consultato – invano – 

alcuni testi di psicoanalisi sono arrivato alla conclusione che in assenza di 

percezione sensibile il cervello non è più in grado di rappresentarsi 

autonomamente una successione temporale. Il sogno, che scaturisce 

dall'auto-eccitazione dei neuroni rievoca immagini mentali già 

“assorbite” e che hanno contribuito precedentemente all'organizzazione 

cerebrale, tuttavia, senza informazioni reali, il cervello si limita ad una 

sorta di “auto-osservazione” delle sue funzioni e perde ogni capacità di 

“vivere” il tempo in senso termodinamico. Un'interpretazione alternativa 

e/o complementare può scaturire da quanto affermato nell'articolo di 

Jerome Siegel, “Perché dormiamo ?”, Le Scienze 12/2003. In esso l'autore 

afferma che recenti scoperte in campo neurofisiologico hanno mostrato 

che durante le fasi REM del sonno avviene la disattivazione di parecchi 

recettori sinaptici, in particolare quelli relativi ai moto-neuroni (eccetto 

per gli occhi). Tale condizione assicura un ri-sensibilizzazione delle 

strutture in modo che l'organismo mantenga un elevato livello di 

efficienza. A partire da queste considerazioni si può concludere che il 

cervello non è in grado di “immaginare” incoscientemente un'attività che 

richiede particolari comunicazioni neurali. Durante il sogno gli stimoli 

endogeni prodotti dall'eccitazione cerebrale non riescono a giungere alle 

destinazioni deputate all'attuazione (anche virtuale) di un determinato 

compito e ciò compromette del tutto la capacità di immaginare 

un'evoluzione temporale che richiede l'interazione (percettiva) con 

l'ambiente naturale. 
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Qualora fosse sufficiente “percepire” la freccia del tempo 

termodinamica per farsi un'idea del susseguirsi di eventi 

dovrebbe anche essere possibile mantenere un contatto con 

l'universo anche durante le fasi di perdita parziale o totale di 

coscienza. Con ciò non voglio dire che un uomo adulto, al 

risveglio, potrebbe dubitare di essere nel futuro rispetto al 

momento dell'addormentamento – egli sarà più che certo di 

aver trascorso un breve periodo della sua vita dormendo -, 

ma ciò non è una conseguenza del suo metabolismo ma, lo 

ripeto, dell'abitudine a vivere in una realtà che obbedisce al 

secondo principio della termodinamica. 

D'altronde, come fa notare Julian Barbour (cfr. nota 3), il 

cervello è un macchina basata essenzialmente su un tipo di 

processamento seriale (solo in riferimento allo stesso flusso 

di dati) e, di conseguenza, i singoli “fotogrammi mentali” si 

succedono in una serie ordinata che rispecchia i movimenti 

naturali. Inoltre i canali percettivi, come gli occhi, hanno un 

potere risolutivo temporale limitato; se, ad esempio, si 

mostrano ad una persona due immagini in rapida 

successione, esiste un limite inferiore allo scarto minimo al 

di sotto del quale non si è più in grado di distinguere quale 

delle due figure è apparsa per prima. In codeste situazioni il 
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cervello interpreta il risultato operando una sorta di 

soppressione effettiva del tempo ! 

Da un punto di vista fisico i due fotogrammi sono 

temporalmente spaziati e il processo che li rende visibili è 

senza dubbio in accordo con il secondo principio, ma 

l'apparenza (e quindi la percezione) lo viola senza alcuna 

remora. Anche i neuroni impegnati nella “cattura” delle 

informazioni spaziali e cromatiche si nutrono di energia e 

producono materiali di scarto, ma il risultato non cambia in 

alcun modo. E' allora possibile affermare che basta il 

metabolismo a giustificare la direzionalità del tempo ?  

Se fosse così, a prescindere dalle capacità risolutive, si 

dovrebbe avere sempre la certezza che un'immagine è 

posteriore o anteriore ad un'altra, anche senza riuscirne a 

carpire il messaggio trasmesso. Inoltre in [6] i due autori 

riferiscono di recenti ricerche in campo neuroscientifico che 

hanno svelato nuove importanti realtà funzionali del 

cervelletto: « ...Nel 1989, Richard B. Ivry e Steven W. Keele 

dell'Università dell'Oregon hanno notato che i pazienti che 

presentavano danni cerebellari non erano in grado di 

quantificare con precisione la durata di un particolare 

suono, o il tempo intercorso tra due suoni vicini... ». 
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Nello stesso articolo gli scienziati espongono il punto di vista 

più corretto (e moderno) riguardo a quest'organo e la 

sorpresa maggiore scaturisce dal fatto che tutti gli studi 

confermano la grande partecipazione attiva del cervelletto 

nell'operazioni percettive. Secondo quanto ho 

precedentemente esposto, gli eventi spazio-temporali 

vengono finemente analizzati ed elaborati dal cervello (con 

l'importantissimo ausilio del cervelletto) e se questi, per 

ragioni patologiche non riescono a svolgere il loro lavoro 

correttamente, l'interpretazione delle variazioni nel dominio 

del tempo (ma non solo) viene fortemente penalizzata.  

Ancora una volta l'attività trofica dei neuroni, in quanto 

elementi computazionali, perde quella priorità informativa 

(in relazione alla percezione cosciente del tempo) che spetta 

solo ed esclusivamente al processamento delle informazioni 

in ingresso. 

In virtù di quanto affermato sono altresì convinto che un 

neonato non abbia alcuna capacità intrinseca di valutare la 

differenza che sussiste tra passato e futuro e questo non 

perché il suo livello intellettivo è ancora troppo limitato (al 

massimo ciò potrebbe essere un ostacolo per la comprensione 

e per l'espressione verbale), ma perché la sua esperienza è 

minima.A partire dal suo primo istante di vita extra-uterina, 
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il bambino inizia ad osservare l'evoluzione dei fenomeni, in 

particolar modo quelli che lo interessano in prima persona; 

ad esempio egli pian piano si rende conto che la sensazione 

della fame esiste prima di aver succhiato il latte, subito dopo 

egli raggiunge un livello di appagamento soddisfacente e 

smette di piangere. La sua percezione del tempo comincia a 

modellarsi sulla base dell'ordine naturale che esiste nella 

categoria degli stimoli fisiologici e, lentamente si sviluppa 

estendendo “l'universo conosciuto” al mi(-a)crocosmo che lo 

circonda. 

Tuttavia dicendo queste cose non vorrei che la mia posizione 

apparisse come un'implicita tendenza allo spiritualismo; io 

sono del parere che la mente, ovvero l'effetto più manifesto e 

straordinario della vita, sia il risultato (misterioso) 

dell'attività cerebrale, la quale obbedisce alle medesime leggi 

che regolano il comportamento della materia, tuttavia a 

differenza di una montagna, di una stella o di un pianeta, un 

uomo sviluppa le sue capacità con una sorta di 

intenzionalità35 che prescinde dalle condizioni iniziali e al 

contorno.  

Al contrario l'universo, pur essendo descritto da rigorose 

relazioni matematiche, non può percorrere alcuna traiettoria 

                                                 
35 Cfr. [8] 
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nello spazio-tempo se prima non vengono definite 

accuratamente le condizioni iniziali. D'altronde ciò non 

dovrebbe stupire più di tanto perché nel calcolo 

infinitesimale la soluzione di un'equazione differenziale 

acquista unitarietà soltanto nel contesto di un cosiddetto 

problema di Cauchy36. 

E' chiaro allora che l'uomo non può essere “modellato 

matematicamente” in questa maniera perché altrimenti si 

rischierebbe di pensare ad esso come un mero automa 

programmato per conseguire determinati scopi, cadendo 

inevitabilmente sotto il peso delle critiche sollevate da 

moltissimi filosofi (tra cui John Searle dell'Università della 

California) contro una visione algoritmica della mente (tesi 

dei Churchland)37; di conseguenza, se si ammette il libero 

arbitrio in senso lato (che distrugge ogni possibilità di 

pensare l'attività cerebrale come un programma per 

calcolatore) si deve anche ammettere che lo stesso concetto 

di legge (nella sua accezione più formale) perde ogni 

generalità in questo contesto. 

                                                 
36  Un problema di Cauchy è l'unione di un'equazione differenziale e 

delle condizioni iniziali/al contorno necessarie per eliminare le costanti 

arbitrarie di integrazione. 
37 Cfr. R. Penrose, La mente nuova dell'imperatore, SuperBur 
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Esiste quindi una risposta soddisfacente alla domanda: cos'è il 

tempo ? Sinceramente non lo so, ma credo che un ruolo 

fondamentale nella definizione di questa grandezza sia 

giocato proprio dall'informazione che, insieme alla massa, 

all'energia e alla carica elettrica, costituisce un ingrediente 

essenziale non soltanto per la vita, ma piuttosto per 

l'esistenza dell'intero universo. Tenuto conto che nella 

definizione di dato informativo è implicitamente contenuto 

il concetto di sequenza, mi sembra abbastanza naturale 

associare la variabile t proprio all'esplorazione della suddetta 

sequenza. In sintesi possiamo dire che gli esseri umani 

percepiscono l'esistenza di informazioni e, grazie all'apparato 

sensitivo, riescono ad “impossessarsi” di esse; nel compiere 

quest'operazione (anche involontaria) viene fuori 

spontaneamente il risultato del lavoro sequenziale/parallelo 

cerebrale che, fisicamente e matematicamente parlando, 

possiamo definire tempo.  

Per coincidenze ancora del tutto ignote esiste una relazione 

sperimentale tra la variazione di grandezze fisiche 

impercettibili e il continuo in evoluzione in cui noi tutti ci 

troviamo a dover vivere. Forse un giorno anche questo 

mistero sarà svelato ! 
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Roboetica: tra fantascienza e realtà 

 
Isaac Asimov è stato certamente uno dei padri concettuali 

(molto più "filosofico" che tecnologico) della moderna 

robotica; egli, in quanto scienziato e scrittore di fantascienza, 

fantasticò sulla struttura e sul funzionamento di organismi 

artificiali talmente evoluti da essere perfino dotati di una 

coscienza.  

Tuttavia, a partire proprio da questo "traguardo", Asimov si 

rese conto che le sue "creature" potevano facilmente 

tramutarsi in robot nemici della stessa umanità che li aveva 

generati e, per questa ragione, egli formulò le sue famose tre 

leggi:  

 

1. Un robot non può recare danno a un essere umano, né 

può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un 

essere umano riceva danno. 

2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti 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. 
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che, senza perdere il livello di dettaglio intrinseco, possono 

essere riassunte in un unico "comandamento" etico: i robot 

non sono mezzi bellici, essi non devono combattere l’uomo 

e, anzi, lo devono aiutare a costo della loro stessa integrità.  

A questo punto, la domanda che mi sovviene è: che tipo di 

coscienza può possedere un organismo che deve sottostare a 

simili condizionamenti ?  

Per tentare di rispondere faccio una breve premessa. Nel 

campo dell’intelligenza artificiale e della robotica evoluta 

possono essere delineati due filoni di ricerca che si rifanno 

epistemologicamente a due concezioni contrapposte: il primo 

è quello che sostiene che la coscienza non è una prerogativa 

degli esseri umani, ma piuttosto che essa scaturisca 

dall’attività biofisica del sistema nervoso (in particolare dalla 

corteccia cerebrale) e quindi, con opportuni mezzi, essa può 

essere replicata (io appartengo a questa "fazione"), il secondo, 

al contrario, attribuisce il pensiero cosciente solo all'uomo e 

considera il comportamento di qualsiasi macchina 

intelligente come il risultato di un programma ben 

progettato ed eseguito da un computer di elevata potenza.  

Analizzando le tre leggi di Asimov sono arrivato al punto di 

non sapere più da che parte egli stava, infatti se si ammette 

che la coscienza (in quanto tale) è replicabile, non ha alcun 
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senso definire le linee guida che, non soltanto devono servire 

come base evoluzionistica, ma devono anche manifestarsi 

con tanta superiorità da oltrepassare il dominio di ogni altro 

comportamento. Il robot non può non rispettare queste 

regole e quindi deve essere programmato dall’uomo affinché 

ogni sua interazione con l’ambiente ne sia subordinata, ma 

ciò equivale ad affermare che la sua coscienza non è 

autonoma e capace di generare pensieri astratti e "scollegati" 

da qualsiasi schema prefissato.  

Quindi è logico pensare che le macchine fantascientifiche di 

Asimov non siano altro che automi alla stregua dei comuni 

robot utilizzati per svolgere, ad esempio, compiti 

particolarmente pericolosi per l’incolumità dell’uomo come 

lo sminamento o l’ispezione di strutture pericolanti; ma 

questa idea, per quanto naturale, non concorda affatto con le 

spettacolari descrizioni dello scrittore, descrizioni che, a mio 

parere, rispecchiavano la sua volontà di vedere un giorno 

"uomini di silicio" eticamente perfetti, ma anche capaci di 

parlare, ridere, provare emozioni e perché no, anche 

innamorarsi !  

Una massima popolare italiana recita: "Non si può desiderare 

contemporaneamente la botte piena e la moglie ubriaca" e in 

questo caso mi sembra che si adatti perfettamente al 
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problema: o si spera nella coscienza o la si rifiuta e ci si limita 

ai programmi. Se si opta per la seconda possibilità è sempre 

possibile rispettare le tre leggi, a patto che non si 

costruiscano "Cyborg" da guerra che mirino alla distruzione 

del genere umano, ma se si sceglie la prima − e ciò non deve 

scaturire da una presa di posizione, ma da un’attenta analisi 

dei risultati conseguiti dall’intelligenza artificiale, dalle 

neuroscienze e dalla psicologia cognitiva, oltre naturalmente 

al progresso nel campo dell’elettronica − si dovrebbe 

accettare la sua più naturale conseguenza e cioè che le regole 

morali non possono essere prescritte, ma devono emergere a 

partire dalla constatazione che il loro rispetto è alla base 

della conservazione della specie e della qualità della vita.  

Oltretutto un robot "emotivo" dovrebbe essere dotato di una 

sorta di connessione empatica con l'uomo e con i suoi simili: 

se un semplice programma lo costringesse ad aiutare una 

persona in difficoltà, esso svolgerebbe tale compito in modo 

assolutamente incosciente.  

Se invece si presuppone un cervello artificiale dotato di 

strutture analoghe ai neuroni specchio si potrebbe pensare 

che il robot, dopo essersi reso conto di una data situazione 

pericolosa, la "viva virtualmente" e, in seguito a ciò prenda la 

decisione più opportuna.  
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L'etica è un risultato della coscienza e non il contrario, 

quindi se si desidera parlare di tale argomento applicato alle 

strutture robotiche si deve prima accettare che nessun 

ingegnere dovrà mai pretendere un’azione piuttosto che 

un’altra, egli, al massimo, potrà cercare di correggere gli 

errori, ma dovrà essere la macchina ad auto−assimilare le 

nuove regole dopo averle filtrate e adattate alla sua 

rappresentazione interna dell’ambiente.  

D'altronde l'esecuzione letterale delle tre leggi è molto 

spesso in contrasto con la stessa morale umana: immaginate 

che un robot assista ad una lite tra due persone e ad un certo 

punto uno dei due estrae una pistola e minaccia l’altro di 

ucciderlo. Cosa deve fare il robot ?  

Apparentemente esso dovrebbe intervenire al fine di salvare 

la vita all’uomo disarmato, ma questo non garantisce di certo 

la riuscita del suo intento: entrambi potrebbero divenire 

vittime del malintenzionato che, sentendosi minacciato, 

sarebbe costretto sparare senza nemmeno rendersi conto 

delle conseguenze.  

Un buon negoziatore agirebbe sicuramente in modo 

differente... Nessun programma è in grado di valutare tutte le 

possibili ipotesi in tempo reale e solo la coscienza empatica 

(in quanto capace di escludere a priori tutte le opzioni 
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esageratamente inadeguate) è idonea a far comprendere ad 

un eventuale astante, sia esso umano o artificiale, che 

qualche buona parola è più che sufficiente a disarmare 

l’uomo con la pistola.  

Con ciò non intendo dire che un buon robot evoluto non 

debba essere amico dell’uomo e che la sua "missione" 

implicita non sia la convivenza pacifica, ma è molto 

importante tenere presente che una ricerca scientifica il cui 

obiettivo è subordinato ad un qualsivoglia insieme di 

imperativi etici non potrà essere destinata a forgiare nuove 

creature, al massimo essa può aspirare a migliorare gli automi 

già relativamente diffusi, esattamente come avviene nel 

campo delle automobili o delle telecomunicazioni.  

Vale la pena quindi discutere di roboetica ? A mio parere, no. 

Aspettiamo che la scienza faccia il suo corso e, qualora un 

giorno ci si dovesse imbattere in un "Terminator", prima 

scappiamo e poi, a mente serena, discutiamo del problema e 

cerchiamo di definire tutte quelle regole che "i nuovi figli 

dell’uomo" devono imparare a rispettare !  
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	A) Come ti chiami ?
	B)  xT334GhhdrN&353
	A) Sei una macchina ?
	B)  2rer%6gghd
	A) Cosa ne pensi dell’ingegneria genetica ?
	B)  R&fffdwe55333
	....
	sareste in grado di dire chi è l’uomo e chi la macchina ? Di primo acchito tutti risponderebbero che B non soltanto non è umano ma è anche programmato molto male ! Ma ne siete certi ?
	E’ possibile che A sia un programma che effettua delle domande e B sia un burlone che si diverte a confondere le idee... Il bluff è capace di sovvertire molte certezze e, per questa ragione, bisogna essere estremamente cauti quando si effettuano valut...
	Chiaramente tutto sarebbe diverso se i due interlocutori fossero disposti l’uno di fronte all’altro e non ci fossero sistemi di telecomunicazione per pilotare la macchina da remoto. In questo caso quasi ogni dubbio verrebbe dissipato. Ho detto “quasi”...
	Tuttavia il contatto diretto con la macchina, qualunque essa sia, è sempre fonte di sgradevoli pregiudizi che lo stesso Alan  Turing fa notare: « ...Nel corso della propria vita un uomo vede migliaia di macchine e, da ciò che di esse vede, trae un gra...
	L’induzione psicologica che ci porta ad estendere le caratteristiche di un esemplare all’intera specie è sempre stata molto forte ma in questo settore il radicamento di idee pseudo-dualistiche ha spesso avuto la meglio su coloro che non riescono a rag...
	Pensate di chiedere ad un computer cosa ne pensa delle mele, tutt’al più l’unica risposta accettabile potrebbe essere:
	« La mela è un frutto gradito agli esseri umani e quindi anche a me ! », ma l’idea di mela posseduta dall’interrogante è certamente diversa dallo stato mentale (se presente) della macchina e quindi molte inferenze semantiche resterebbero vani tentativ...
	Ma la macchina non è un uomo ! Infatti se è sempre possibile accettare il contrario non bisogna però confondere un concetto particolare (l’uomo) con una categoria ben più vasta; un buon computer è una macchina e nessuna legge della fisica impedisce ad...
	Più avanti avremo modo di discutere ampiamente sugli stati interni di un sistema artificiale, ma in questo momento mi preme sottolineare che, a mio parere, è troppo facile cadere vittima di belle illusioni ogniqualvolta che ci si trova dinanzi ad un g...
	E’ ovvio che non c’è nulla di intelligente in tutto ciò, nemmeno se le inferenze che selezionano le alternative avvengono nella maniera più logica e rigorosa, e il semplice motivo è che la macchina “sa” di dover rispondere B alla domanda A solo perché...
	Una siffatta macchina è condannata ad essere un ottimo esempio di software per l’immagazzinamento e la gestione di dati, nulla di più. Io credo quindi che l’iniziale interrogativo di Turing, “Può una macchina pensare ?” non abbia trovato un reale esem...
	Gli stati interni forniscono una rappresentazione dello status quo della macchina in un punto dello spazio-tempo ben preciso e la risposta ad una domanda è necessariamente influenzata da esso; come accade negli esseri umani, il sistema artificiale pot...
	La differenza c’è e ci deve essere, soprattutto quando si trattano macchine intelligenti. Se si scrive un buon programma per la simulazione delle eruzioni vulcaniche, lo si fa per valutare aspetti della realtà che qualora dovessero verificarsi portere...
	Noi non vogliamo simulare alcunché, né ciò che viene definito comunemente “mente umana”, né tantomeno quel tipo di intelligenza che gli scolari ogni giorno si sforzano di sviluppare. Voglio ribadire che una macchina, per buona pace dell’anima di Turin...
	Le previsioni meteorologiche trattano di continuo i sistemi multivariabile gestiti dalle equazioni di Navier-Stokes, ma giustamente, come evidenziato da Hofstadter, non è mai accaduto che un ammasso nuvoloso abbia scatenato un temporale all’interno di...
	Per questa ragione è importantissimo sottolineare che non esistono simulatori di intelligenza ! L’intelligenza è una proprietà autonoma che, nel momento in cui si cerca di replicarla, svanisce come una bolla sospinta da un soffio...
	Essa emerge certamente da un’architettura funzionale, ma non esiste alcun metodo razionale (solipsismo) per essere certi che un certo organismo pensa e ragiona come sto facendo io in questo momento, l’unica via di fuga nasce da un’accorta applicazione...
	Su queste basi nasce e si sviluppa il test di Turing, prova che, come abbiamo avuto modo di accertare, deve necessariamente “svelare” – qualora ci sia – l’esistenza di stati mentali interni attraverso la scoperta di comportamenti che, solo per ragione...
	Nel prossimo paragrafo affronteremo ampiamente questo problema, ma per adesso è bene fare una doverosa precisazione: anche se ricercatori come Goleman hanno più volte ribadito la necessità di considerare un’intelligenza detta appunto emotiva, ciò non ...
	Che senso hanno le frasi del tipo “Quella macchina non può amare...” ? Evidentemente la macchina non deve amare, perlomeno nel senso che noi esseri umani attribuiamo al termine, ma questo non inficia l’eventuale intelligenza che essa potrebbe avere (m...
	Una macchina che prova emozioni
	Sulla mia scrivania sono accatastate decine di articoli che riguardano l’IA, la psicologia e le scienze cognitive. Non ci credereste, ma in ognuno di essi trovare un breve riferimento alle emozioni è talmente certo che ci potrei scommettere l’intera m...
	Cominciamo dall’inizio e, da bravi logici, cerchiamo di capire che cosa sono queste odiate emozioni: supponiamo che una persona entri nel suo appartamento e, dopo qualche passo, si accorga che un’ombra si sta muovendo dietro un grande mobile, cosa acc...
	In fondo ciò che noi chiamiamo emozione è solo un particolare stato mentale che si sovrappone alla configurazione corrente alterandone alcune caratteristiche, con lo scopo di preparare l’organismo ad attuare una ben precisa procedura. Ad esempio, se s...
	Purtroppo comunemente si è portati ad attribuire alla sfera emozionale una valenza legata ai postumi di un dualismo ormai quasi del tutto estinto e quando un ricercatore scopre un nuovo processo legato alla genesi di una sensazione interiore, è spesso...
	Abbiamo detto che una macchina pensante deve possedere stati interni, deve cioè essere capace di mantenere una certa quantità di energia – pensatela pure come informazione – anche quando le sorgenti si sono del tutto estinte; osservate il vostro armad...
	Evidentemente quel povero malcapitato cercherà in tutti i modi di ottenere ulteriori informazioni che gli permettano di “localizzare” questo timore a cui vi riferite; se invece voi specificate subito che è vostra intenzione raccogliere informazioni su...
	Da tutto ciò cosa si deduce ? Semplicemente che le emozioni non hanno vita autonoma, esse esistono in un determinato contesto e traggono da esso ogni particolare di tipo esistenziale. Il timore non è, il timore è a causa di x e y, ovvero nel contesto ...
	Come abbiamo detto poc’anzi l’emozione si sovrappone ad una configurazione mentale preesistente esattamente come un velo rosso che viene disteso su un divano bianco: il colore risultante nasce dalla somma del rosso e del bianco e sarà, in questo caso ...
	Ma può accadere lo stesso per le macchine ? Io non credo che sia necessaria alcuna cautela nel dare la risposta: essa è certamente affermativa ! E la cosa più strabiliante è che basta un semplice programma per permettere la sperimentazione di quanto a...
	Adesso prendete una stanza priva di qualsiasi mobile – supponiamo che ciò implichi neutralità per il regolatore – e fissate il termostato a 20  C, dopo un transitorio più o meno lungo la stanza sarà effettivamente climatizzata al valore desiderato. La...
	Ciò che è accaduto può essere riassunto nel seguente modo: all’inizio lo stato interno del sistema corrisponde ad una temperatura ambientale di 20  C e ciò può essere assimilato (metaforicamente) ad un individuo che cammina per strada liberamente con ...
	Se, ad esempio – permettetemi una divagazione fantascientifica  - , il regolatore si “nutrisse” di elementi presi da sorgenti di colore rosso o verde, esso, attraverso l’imprevista variazione di temperatura potrebbe predisporsi per “corteggiare” un ta...
	Allo stesso modo, ma in maniera meno ironica, l’individuo che prova la forte emozione dell’incontro si prepara (o tenta di prepararsi) ad un approccio il cui unico fino è il raggiungimento di un congresso carnale. Mi sembra più che evidente che le nor...
	“Much ado about nothing” scriveva Shakespeare e non c’è territorio scientifico ove la polvere sollevata è così fitta da impedire di vedere persino di fronte ai propri occhi... Adesso non vorrei che molti psicologi mi attaccassero dicendo che l’emozion...
	Alla luce di quanto scoperto negli ultimi anni l’emozione è basilare per la vita, ma è nel contempo generata da un meccanismo estremamente primordiale; a rigor di logica l’intelligenza artificiale ispirata alle capacità inferenziali, mnemoniche ed esp...
	La mente è un programma ?
	Quando Paul e Patricia Churchland pubblicarono il loro famoso articolo in cui affermavano che la mente umana altro non era che un “semplice” programma per calcolatore, ciò che accadde nel mondo scientifico fu paragonabile, con il dovuto rispetto, alla...
	Il sistema formale diventa quindi un sorta di micro-universo con i suoi pianeti, le sue stelle e tutte le leggi che ne governano il moto: ogni cosa sta al suo posto e nulla accade senza che un ragionamento elementare possa validarne la compatibilità c...
	Qualcosa del genere fu tentato da Russel e Whitehead con i loro “Principia Mathematica”, esso fu un fallimento e la cosa più drammatica è che il sabotaggio avvenne quando ormai i due studiosi avevano tirato fuori migliaia di proposizioni ed erano sul ...
	Kurt Gödel al suo interno proposizioni indecidibili: notate bene che esso non viola il principio del terzo escluso, semplicemente dice che non esiste alcuna deduzione a partire dai concetti fondamentali che permetta di raggiungere una conclusione bina...
	Che cosa significa tutto ciò ? In parole povere questi due risultati mostrano che la mente umana è capace di decidere (spesso, ma non sempre) anche quando essa ha dimostrato un teorema che bandisce ogni decisione; per dirla come Penrose: « ...Come ho ...
	La mente è dunque un programma ? Ovvero è possibile costruire una macchina di Turing che esegua ogni operazione cosciente in modo esattamente uguale ad un essere umano ? Per quanto affermato finora è chiaro (anche se non di immediata comprensione) che...
	In effetti l’unico modo per chiudere per sempre la questione sarebbe quello di dimostrare l’impossibilità delle ipotesi, ma ciò non è mai stato fatto e moltissime ricerche nel campo dell’intelligenza artificiale hanno continuato ad andare avanti dando...
	Mentre Penrose si affannava a cercare quel “di più” [2] che avrebbe trasformato l’indecidibile in decidibile, una sostenuta schiera di sostenitori dell’IA forte combatteva in prima linea una battaglia contro coloro (come John Searle) che condannavano ...
	Secondo me il problema non è tanto quello di stabilire su basi scientifiche se la mente è o meno un programma, ma piuttosto di fissare un punto d’osservazione stabile per tutti i fenomeni psicologi studiati; se infatti si sceglie la strada dello studi...
	Tutto ciò non può che formare nel lettore l’idea che ogni sua azione materiale o mentale sia perfettamente inquadrata all’interno di uno schema particolare che viene attuato dal cervello quando se ne presenta l’occasione; anche lo stesso Searle, che c...
	E’ molto importante, tuttavia, sottolineare il verbo “istanziare” che non va confuso con elencare o simili; la sua accezione è fortemente legata al concetto di algoritmo: esso è un’insieme formale di regole che, se eseguite correttamente portano ad un...
	A mio parere, tuttavia, il profondo effetto dovuto a questa posizione è proprio da ricercarsi nel connubio instauratosi con altre branche delle scienze cognitive, prima fra tutte la psicologia; che senso ha studiare i processi neurofisiologici del cer...
	Questo era il motto dei sostenitori dell’IA forte, ma anche, e nessuno se la prenda, della maggior parte degli psicologi, i quali preferivano uno studio di “alto livello”, filtrato da ogni forma di elaborazione cerebrale. La vista, l’udito, il tatto, ...
	L’idea di fondo era quella che se tu sentivi un suono dovevi possedere un sistema acustico appropriato, qualunque esso fosse: l’orecchio con il sistema di ossicini, un altoparlante da 1 Watt, oppure, perché no ?, un omino piccoletto che sussurrava al ...
	Cos’è un neurone ? Che cos’è una rete neurale ? A che serve il corpo calloso, il cervelletto, l’amigdala ? Per moltissimi anni domande come queste (soprattutto l’ultima) cedettero il passo a questioni comportamentali ben più evidenti, soprattutto tene...
	La mente poteva essere quindi vista come un programma, e ciò non perché esistessero scoperte probanti, ma piuttosto perché un’intricata matassa di necessità legava le gambe ai pochi sostenitori del genuino approccio di stampo medico-anatomico. Ma che ...
	Se ciò non accadesse si finirebbe col creare semplici interfacce di colloquio come ELIZA  di Weizenbaum che non possono né superare il test, né tantomeno riflettere i risvolti comportamentali di un essere umano. Io credo che allo stato attuale l’unico...
	Tuttavia, come fanno notare gli stessi Churchland: « ...il tipo di scetticismo (sulla mente come programma. N.d.GB) manifestato da Searle ha numerosi precedenti nella storia della scienza. Nel Settecento il vescovo irlandese George Berkeley trovava in...
	Perfino in questo secolo alcuni hanno trovato inimmaginabile che la materia inanimata, per quanto ben organizzata, potesse da sola costituire una premessa essenziale o sufficiente per la vita. E’ evidente che spesso quanto gli uomini riescono o non ri...
	I Churchland, probabilmente messi con le spalle al muro da un’ondata di critiche malefiche, hanno fatto il ragionamento più logico che si potesse fare, prima ancora di qualsiasi speculazione puramente razionale; è chiaro che queste affermazioni non so...
	Come vedremo nel prossimo e ultimo paragrafo la risposta alla domanda sulle menti non può ritrovarsi nemmeno nel tanto osannato esempio della stanza cinese e metteremo in luce le cantonate tremende che lo stesso John Searle ha preso trattando l’IA com...
	Il significato e la stanza cinese
	E arriviamo adesso al punto tanto agognato... la stanza cinese di Searle e il suo fallimentare tentativo di cancellare dalla faccia della Terra ogni misero sostenitore dell’IA forte ! Ebbene, per chi non lo sapesse, è doveroso premettere anche se brev...
	Ora supponiamo che, dopo questo primo foglio in cinese, mi venga fornito un secondo foglio scritto nella stessa scrittura, e con esso un insieme di regole per correlare il secondo foglio col primo. Le regole sono scritte in inglese e io capisco queste...
	Esse mi permettono di correlare un insieme di simboli formale con un altro insieme di simboli formali; qui “formale” significa semplicemente che io posso identificare i simboli soltanto in base alla loro forma grafica. Supponiamo ancora che mi venga d...
	Ma nel caso del cinese, a differenza dell’inglese, io do le risposte manipolando simboli formali non interpretati. Per quanto riguarda il cinese, mi comporto né più né meno che come un calcolatore: eseguo operazioni di calcolo su elementi specificati ...
	Cominciamo innanzi tutto col dire che questo non è un esperimento per la valutazione di una coscienza artificiale: John Searle ingabbiato nella sua stanzetta cinese è come un pesce rosso che dall’interno di una boccia di vetro crede che il suo macroco...
	Ovviamente possiamo dire che Searle ha perfettamente ragione quando afferma che la sintassi non può generare la semantica: ciò mi sembra oltre che ovvio da un punto di vista linguistico, anche estremamente razionale in quanto non esiste alcuna regola ...
	La sintassi è quindi solo un insieme di prescrizioni che dovrebbero essere rispettate affinché possa avvenire la comunicazione tra due membri della medesima comunità culturale; per dirla come Claude Shannon, essa rappresenta il codice comune sia all’e...
	Non credo che, come i Churchland hanno spesso ribadito, dalla sintassi possa scaturire alcunché di straordinario, almeno finché non viene introdotta la semantica. La stanza cinese è un luogo virtuale privo di qualsiasi collegamento con i significati e...
	Noi stiamo dibattendo di intelligenza artificiale, non di matematica pura ! Possiamo pensare di costruire un programma che, pur manipolando simboli, operi nel contempo con gli oggetti ad essi associati e quindi acquisti coscienza degli stessi: per chi...
	Adesso analizziamo la proposizione:
	∀ C ⇒ ∃ A e B
	ovvero: per ogni fiore (C) deve esistere un vaso (A) pieno di terra (B). La regola scritta sopra è espressa secondo il linguaggio formale della logica, ma, in virtù delle associazioni mentali, è possibile immaginare la situazione pensando direttamente...
	Dov’è il significato nella stanza cinese ? Per quanto riesca a sforzarmi io vedo solo manipolazioni di simboli e ciò non mi stupisce più di tanto perché questo è proprio ciò che Searle desidera.... Tuttavia, per onestà intellettuale, bisogna dire che ...
	In pratica ciò che è accaduto è una miscomprensione da ambo le parti: i Churchland proposero una visionaria teoria della mente e, dal canto suo, John Searle rispose con un controesempio che di reale aveva forse solo la stanzetta ! L’errore più grande ...
	Per un italiano (o un inglese) gli ideogrammi cinesi restano sempre delle tracce più o meno graziose su un pezzo di carta, niente di più; e nessun sistema esterno che abbia come dominio e codominio le stesse potrà mai estrarre informazioni chiarificat...
	Per quanto ci si impegni nel valutare tutte le possibili alternative (come ad esempio la risposta sui sistemi formulata dai ricercatori di Berkeley) nessuna forza intellettuale è in grado di piegare le barriere che separano il mondo dalle rappresentaz...
	Rivalutiamo adesso la domanda: “La mente è un programma ?”, lo stesso Searle risponde quando gli si chiede se un calcolatore digitale può pensare che: « ...Se per “calcolatore digitale” intendiamo una qualunque cosa per cui esista un livello di descri...
	Su questo punto concordo pienamente con Searle ed evidentemente non posso che aborrire l’ipotesi che la mia mente in quanto tale sia un programma, anche perché: « ...La distinzione fra il programma e la sua realizzazione nei circuiti del calcolatore s...
	Da ciò si evince perfettamente il significato della parola “istanziare” e, senza forzare troppo le parole, mi sembra che il passaggio da lista di istruzioni ad istanza della stessa possa avvenire solo ed esclusivamente grazie ai quei processi di signi...
	Tuttavia c’è un neo su cui vale la pena insistere ancora un po': esiste una concezione molto diffusa e anche corretta che vede l’intelligenza artificiale non solo come un prodotto pseudo-tecnologico, ma piuttosto come base d’indagine per le scienze co...
	Proprio in quest’ambito il filosofo californiano sembra proprio uscire dai gangheri: « ...Lo studio della mente parte da fatti come quello che gli uomini hanno delle convinzioni mentre i termostati, i telefoni e le addizionatrici non ne hanno. ...conv...
	Innanzi tutto la prima affermazione è puramente illatoria in quanto non è nemmeno scientificamente corretto definire una scienza in modo negativo, non si può dire che la meteorologia non studia le reazioni atomiche, la propagazione di onde radio, etc....
	Esiste forse una legge fisica che limita il concetto di “convinzione” ad un ambito privilegiato come quello degli esseri umani ? Io credo di no, ma vorrei tanto domandare al professor Searle che cosa gli passa per la testa quando pensa ad una convinzi...
	Ma poi, perché il mio termostato non è convinto della temperatura ? La risposta di Searle è semplicissima e di carattere umanitario (nei confronti dei sostenitori dell’IA): altrimenti la mente sarebbe dappertutto e l’unica disciplina idonea allo studi...
	La mia versione è leggermente diversa e in queste poche righe che ci rimangono cercherò di esporla nel modo più chiaro possibile.
	Supponiamo, tanto per non cambiare argomento, di avere un termostato; esso è normalmente dotato di un sensore di temperatura che, per semplicità, consideriamo un termistore, ovvero una resistore che modifica la sua resistenza con un legge pressoché li...
	Se ad esempio a 20  si ha R = 200 Ohm, a 35  magari R sarà salita a 1500 Ohm; non ha importanza l’andamento della funzione, ciò che conta è che esiste una relazione fisica ben definita che collega la temperatura ambientale con un parametro particolare...
	A questo punto sorge il dilemma: secondo Searle il termostato non ne sa nulla di temperatura, secondo me invece ha una consapevolezza molto più profonda di quanto si possa immaginare. Il punto di scissione nasce dal tipo di conoscenza che viene esamin...
	Se una persona sa che la temperatura è bassa, diciamo 8  C, ella ha una convinzione in senso stretto, mentre se il termostato possiede un valore interno di 8.0002  C, ebbene, secondo quanto afferma Searle, esso è del tutto incosciente. A me questa sem...
	Anche in questo caso la minaccia della filosofia panpsichica è infondata poiché la mente non può certo essere presente solo a condizione che vi siano convinzioni e non ha senso, per evitare una catastrofe conoscitiva, deliberare che i possessori di es...
	Il mio termostato non ha una mente, ma possiede di certo un elemento che lo rende capace di interagire con l’ambiente esattamente come alcuni microorganismi possiedono ciglia e flagelli che usano per deambulare e fagocitare il loro cibo.
	Ma allora esiste un confine tra un insieme di stati interni ed una mente ? A meno di non voler scomodare Cartesio con la sua res cogitans, io credo che nell’evoluzione non siano verificati “strappi” così violenti da portare una scimmia o un criceto a ...
	La risposta è no ! E non ha alcun senso quanto afferma Massimo Piattelli Palmarini in [4] nel momento in cui dice che il connessionismo ha portato moltissimi insuccessi quando gli esperimenti da lui citati facevano uso di computer che simulavano tutt’...
	Io ho spesso l’impressione che si voglia dimostrare la forza di Mister Universo facendolo battere con un bimbo che muove appena i primi passi e al primo disumano KO una folla inferocita salta in piedi gridando che aveva ragione. Questa non vuole esser...
	Io credo che sia molto meglio studiare la mente utilizzando macchine programmate nel modo più opportuno (una rete neurale artificiale è in fondo anch’essa un programma) senza temere che qualche folle scienziato possa vanificare i nostri sforzi chiuden...
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	Matematica-Mente
	Introduzione: la logica come base della ragione e della mente
	Il grande Gauss la definì la regina delle scienze e per Pitagora era la chiave di volta dell'intero universo, stiamo parlando della matematica naturalmente, fedele compagna dell'uomo sin dai tempi più antichi. Ma cosa caratterizza realmente il pensier...
	Per quanto creda nelle possibilità creative della genere umano, mi sembra assai dubbio che esseri privi di una predisposizione naturale al calcolo in senso generale possano raggiungere un simile traguardo e, soprattutto in un tempo così relativamente ...
	Sembra quasi che da un po' di tempo a questa parte l'ingegneria dei sistemi intelligenti si stia dirigendo verso una sorta di “de-matematicalizzazione” dell'intero apparato teorico per lasciare il posto a metodologie la cui validità non è sempre garan...
	A questo punto, tuttavia, sorge spontanea una domanda: ma è realmente corretto affermare che l'uomo vive (in senso comportamentale) senza l'ausilio della matematica ? Cioè, in altri termini, lo sviluppo della matematica si deve all'opera creativa del ...
	E' evidente che molti dei risultati matematici più complessi non trovino alcuna applicazione nella vita di tutti i giorni, ma è altrettanto vero che valutare l'utilità di una conquista così importante partendo dalla situazione odierna è estremamente r...
	Oltretutto, ragionando in questo modo, si arriva al punto assurdo di considerare inutile anche l'estensione di concetti aritmetici elementari come addizioni o moltiplicazioni a numeri in cui molto difficilmente ci si può imbattere: se infatti 3 x 2 è ...
	Se si comprende che la metà di 1 è un mezzo e si adotta la notazione standard 0.5, nessuno vieta di suddividere ulteriormente questo valore e non è possibile in alcun modo trovare un qualche risultato logico matematico che vieti l'iterazione senza fin...
	E' innanzi tutto importante premettere che la base fondamentale di questa scienza è la logica e il primo uomo a dedicare molte ricerche in questa direzione è stato Aristotele, il cui obiettivo in questo particolare campo del sapere fu quello di defini...
	Il dominio quindi passava dalla pura esperienza soggettiva alla ragione, che doveva naturalmente essere non soltanto oggettiva, ma anche universalmente valida. Partendo da questo presupposto egli analizzò il concetto di proposizione - che noi in quest...
	Come vedremo nella terza parte di questa trattazione, qualche decennio fa è nata e si è sviluppata, per opera del professore Lotfi Zadeh dell'Università di Berkeley, una nuova concezione della logica (detta “fuzzy”) che parte proprio dal postulare la ...
	E' chiaro che, se la questione è ben posta, non si può contemplare la bivalenza ma, con opportune strategie, è possibile “scomporre” la suddivisione binaria in svariate divisioni parziali e trattare ognuna di questa con una funzione di decisione non p...
	Sicuramente molti conoscono questa metodologia con l'esempio del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto e, in effetti, senza opportune chiarificazioni si è portati a pensare che in alcune situazioni il ricorso al principio del terzo escluso sia del tutto...
	In realtà questa è una vera e propria illusione mentale, dovuta al fatto che nella vita di ogni giorno difficilmente ci si trova in situazioni che richiedono la definizione di un problema in termini rigorosamente matematici: la questione precedente è ...
	A questo punto è fondamentale rendersi conto che quando si riempie il bicchiere sino a raggiungere la soglia di separazione delle due parti si perviene ad una condizione univoca alla quale noi possiamo (e dobbiamo) far corrispondere uno ed un solo con...
	La logica aristotelica è dicotomica e ammette soltanto ragionamenti che si rifanno ad un analisi dei concetti il cui esito non può essere diverso dai rigorosi vero/falso; tuttavia, in luce della molteplicità (anche solo funzionale) che implica la logi...
	Ma qual è il punto di vista delle neuroscienze in proposito ?
	Anche se ciò potrebbe sembrare alquanto strano, è stato dimostrato (vedi [1]) che la rappresentazione mentale dei numeri segue un andamento generalmente rettilineo, chiamato LNM – Linea Mentale Numerica  – dal ricercatore Francis Galton a cui si deve ...
	Ogniqualvolta ci si trova di fronte alla necessità di dover calcolare un risultato esistono due alternative: la prima è quella dell'approssimazione che, stando ai risultati di brain imaging, è assegnata all'emisfero destro, mentre la seconda è quella ...
	Questa separazione di ruoli dimostra come l'elaborazione di informazioni da parte del cervello è preceduta da un intervento selettivo che dirige i flussi verso le direzioni più opportune e quindi, nel nostro caso, la particolare natura del calcolo mat...
	Esiste quindi una conferma neuroscientifica riguardo all'ipotesi – più che ragionevole – che la mente umana non riesce a concepire l'indivisibile, nemmeno se si rifugia nelle più alte astrazioni della matematica; la logica dicotomica quindi non è una ...
	Un fatto particolarmente interessante, riportato in [1], riguarda un test durante il quale veniva chiesto ai soggetti di stabilire quale distanza tra coppie di numeri era maggiore; si è visto come i tempi di reazione erano molto più brevi quando le di...
	Ammettendo che questa ipotesi è possibile resta da capire perché un insieme (o successione) di numeri fornisca un'immagine mentale di un segmento, mentre l'elemento minimo viene defocalizzato e degenera in un'area di diffusione. Naturalmente quando si...
	Qualora fossimo in grado di pensare al numero come entità autonoma e scorrelata ci troveremmo di fronte al paradosso dell'indivisibile: se infatti si accetta – non sulla base di disquisizioni filosofiche, ma piuttosto sull'esperienza di ogni uomo - ch...
	Questo effetto di “contaminazione” è , in un certo senso, analogo a quello relativo alla persistenza delle immagini sulla retina: la capacità di discriminare due fotogrammi risulta tanto minore quanto più essi sono vicini temporalmente; da un certo pu...
	Inoltre tutte le scienze sperimentali, in primo luogo la fisica, hanno costruito modelli dei fenomeni naturali che usano inevitabilmente numeri reali. D'altronde solo utilizzando questo campo numerico è possibile dimostrare che esiste una corrisponden...
	La necessità linguistica della matematica
	Il linguaggio naturale è una delle più importanti conquiste dell'uomo, esso si fonda sull'esperienza ed è fortemente legato al tipo di percezioni sensibili caratteristiche del genere umano; ad esempio, noi non “vediamo” un colore, ma semmai descriviam...
	Una persona cieca dalla nascita non potrà comprendere cosa vuol dire rosso, verde o giallo, ovvero nella mente di quel tale individuo il processo di collegamento tra significante e significato non può avere luogo proprio perché l'elemento chiave manca...
	A pag. 63, l'autore mostra come alcuni idiomi africani abbiano un'enorme limitatezza nella descrizione dei colori, dovuta principalmente all'associazione di questi ultimi con la pigmentazione caratteristica della vegetazione; al contrario la lunga evo...
	E' chiaro quindi che ciò che noi ci ostiniamo a voler “chiamare” non è altro che il ricordo, più o meno vivido, di una data esperienza , la quale è il presupposto fondamentale di qualsiasi terminologia naturale. Ma si può parlare di un qualche tipo di...
	Accettando questa ipotesi (che richiede una certa tolleranza !), la parola “numero” dovrebbe essere linguisticamente collegata ad una sorta di “percezione in senso lato” e, data l'universalità del linguaggio matematico, tale percezione non potrebbe in...
	Per comprendere la ragionevolezza di quanto affermato è utile prendere in considerazione alcuni elementi strutturali del linguaggio naturale: il sostantivo, gli articoli, le congiunzioni, le preposizioni e alcuni verbi; naturalmente il mio ragionament...
	Sarebbe contraddittorio supporre che alcuni popoli abbiano sviluppato una lingua filogeneticamente basata sul concetto di numero, mentre altri ne abbiano fatto a meno; è nostro obiettivo mostrare proprio come sia impossibile prescindere da esso e quin...
	Questo, anche se forse un po' troppo riduzionista, mi porta alla domanda: Perché mai il cervello, presentando una struttura indipendente dal patrimonio genetico, dovrebbe dar vita ad un io cosciente funzionalmente diverso ? E' più che evidente che io ...
	Non ha alcun senso supporre che il prodotto dell'attività cerebrale dipenda solo in minima parte dall'architettura dei circuiti neurali ed è molto più logico e coerente pensare che, almeno macroscopicamente, il cervello – inteso come organo che attua ...
	1. Il Sostantivo
	Esso è l'elemento fondamentale di qualsiasi linguaggio naturale, il suo ruolo è quello di fornire una rappresentazione fonico-grafica di un oggetto sia materiale che astratto. Per comodità suddividiamo i sostantivi in due categorie distinte: i nomi ge...
	Il nome generale più comune è certamente “uomo”, esso trapassa qualsiasi barriera spazio-temporale e, definisce nel modo più globale l'intero genere umano, passato, presente e futuro; è possibile escludere questo nome dall'intero patrimonio linguistic...
	Ma cosa accade nella mente di un individuo che si domanda cosa possa essere un uomo ? Il primo effetto è certamente quello di auto-riconoscimento: “Io sono un uomo”, il secondo, che in realtà è unificato logicamente al primo, è la rappresentazione men...
	E' ovvio che in questa affermazione è racchiusa la tacita consapevolezza dell'esistenza di altre entità che hanno tutti i requisiti per poter essere classificati come uomini: il nome generale quindi è la rappresentazione sintetica di un insieme e, di ...
	Chi si intende di matematica avrà certamente collegato la suddetta definizione con quella degli insiemi numerici e ciò non è certamente casuale, in quanto i due concetti non soltanto sono equivalenti, ma, da un punto di vista logico, il nome generale ...
	Tale concetto è il numero, ovvero un'entità astratta, ma con un livello di generalità sufficiente a giustificare qualsivoglia corrispondenza tra insiemi materiali – costituiti da elementi che non siano numeri – e un opportuno sottoinsieme di un'opport...
	Se si chiede ad un individuo di pensare ad una strada è ovvio che si stanno fornendo tutti gli elementi necessari per attivare i processi cerebrali, ma non si sta definendo alcun caso particolare: ogni persona penserà a strade diverse, più o meno rico...
	In termini logici questo processo è perfettamente analogo a quello che avviene quando viene chiesto di pensare ad un numero e, anche se il paragone sembra sottintendere un maggiore “sterilità” in quest'ultimo caso, è bene ricordare che la quantità di ...
	Naturalmente è molto più probabile che una persona si convinca di “possedere” (nel senso di capacità sintetica) molti più ricordi della vita quotidiana che numeri, ma ciò non significa che l'uomo ha sostituito gli oggetti percettivi con l'astrazione m...
	Per i nomi particolari il discorso è molto più semplice in quanto essi, da un punto di vista semantico, non devono attivare alcuna sintesi: il contenuto del termine bypassa tutti i circuiti generalizzanti per attivare direttamente le aree mnemoniche c...
	Se tale processo non può avvenire poiché il ricordo è stato completamente obliato si attivano i circuiti neurali che fanno nascere la consapevolezza della non conoscenza. In termini matematici ciò equivale a cercare un particolare elemento in un dato ...
	In ogni caso, per i nostri scopi, non è essenziale accettare la dicotomia, quello che conta veramente è la progressione logica che dal numero generale perviene al particolare, ovvero il processo che permette di distinguere ad esempio Mario Bianchi dal...
	Ciò significa che “Mario Bianchi” non è in grado, come caso particolare, di rappresentare l'intera classe a cui appartiene in quanto non possiede tutte le caratteristiche necessarie. Il nome particolare è un nome generale privato dell'attributo di gen...
	In sintesi possiamo dire che un nome particolare è analogo ad un numero ben preciso appartenente ad un insieme, e, dato che la cognizione umana dei numeri si riferisce sempre all'insieme (visto ad esempio come successione e rappresentato con la LMN) e...
	2. Gli articoli
	Per ovvie ragioni la mia discussione sarà incentrata  sugli articoli indeterminativi (un, uno, una, tutti) che, ad esempio nella lingua italiana, hanno una corrispondenza immediata con il mondo dei numeri. “Una strada” è un concetto perfettamente equi...
	Per capire quanto detto basta confrontare le frasi: “Pensa ad una strada” e “Pensa a tutte le strade”. La prima equivale ad invitare il soggetto a recuperare associativamente tutte le informazioni inerenti alla parola “strada” per poter poi sintetizza...
	Anche se ciò può apparire assurdo, la conoscenza iniziale ha bisogno delle classi per potersi definire “compiuta”, ma le costruzioni mentali che ne scaturiscono sono così potenti da non poter mai essere esplorate completamente, per questo motivo noi s...
	L'articolo determinativo può venire utilizzato sia come semplice “apposizione” per nomi particolari, oppure, come spesso accade, per trasformare un nome generale – inteso come insieme di caratteristiche – nella classe corrispondente, esattamente come ...
	E' ovvio che l'aggiunta della caratteristica “animale bipede” è possibile solo se viene definita a priori una categoria ben precisa (“L'uomo”) che raccoglie a sé tutti gli elementi aventi determinate peculiarità.
	In sintesi: l'articolo indeterminativo (procedendo per analogie) è utile, ma non necessario per puntare al generico elemento numerico (un, uno, una) o all'intera classe (tutti), mentre l'articolo determinativo può assumere due valenze, la prima è del ...
	3. Le congiunzioni
	Le congiunzioni (noi ci limiteremo a prendere in considerazione solo “e” e “o”) sono, per eccellenza, connettivi logici che trovano nell'algebra booleana una precisa e importantissima collocazione. Consideriamo le proposizioni: “A e B sono C” e “A o B...
	La sintesi figurata di C (a partire dalla conoscenza della suddetta proposizione) potrebbe quindi propendere verso A o B (o un miscuglio delle due) senza alcuna regola ben determinata; per esempio, chiedendo ad un uomo bianco di pensare ad “un uomo”, ...
	Tuttavia ciò non  implica che i risultati possano tranquillamente essere invertiti, poiché quello che conta realmente è il fatto che A e B sono entrambi elementi di C. La congiunzione “e” permette quindi di raggruppare proposizioni equivalenti per car...
	La congiunzione “o”, al contrario, è mutuamente esclusiva e trova un valido impiego in tutte le proposizioni in cui esiste un dubbio di appartenenza; è da notare che, mentre “A e B sono C” aumenta il livello di informazione globale a cui contribuisce ...
	La sintesi figurata a partire dal connettivo “o” si basa solo ed esclusivamente su uno solo dei due elementi e non può, in genere, pervenire ad un'immagine ragionevole dell'altro, l'unico caso in cui ciò è possibile è quando l'esclusione avviene tra o...
	Per esempio: se io affermo che “Mia madre o il mio cagnolino è un uomo” ciò che implicitamente opero equivale alla disgiunzione delle due proposizioni: “Mia madre è un uomo” - Frase logicamente corretta – e “Il mio cagnolino non è un uomo”, che viene ...
	Linguisticamente, quindi, le congiunzioni hanno un ruolo fondamentale nel linguaggio naturale, ma la loro “potenza” semantica scaturisce soltanto dalla logica che, grazie alla razionalizzazione del pensiero e delle espressioni, si fa garante non solta...
	4. Le preposizioni
	Riferendoci alla lingua italiana esistono 9 preposizioni semplici (di, a, da, in, con, su, per, tra, fra) che hanno il ruolo linguistico di permettere la formazione dei complementi.
	Come abbiamo detto prima nel caso degli articoli indeterminativi, molto spesso i nomi particolari vengono ottenuti a partire da un nome generale seguito da una specificazione, ad esempio la frase “Gli uomini di Roma” è composta da un riferimento alla ...
	Il ruolo dei complementi è quindi quello di permettere la definizione di sottoclassi generate dall'insieme di caratteristiche relative ad una classe “madre” e dalle condizioni imposte dall'analisi; anche in questo caso la logica è l'unica garanzia di ...
	In effetti la richiesta è mal posta in quanto in essa esiste il presupposto che se Marte è popolato, certamente ci saranno elementi classificabili come uomini; ben diversa è la questione se si chiede di pensare ad “un abitante del pianeta Marte”. In q...
	Dunque i complementi sono ammissibili solo se, grazie ad essi, è possibile portare a termine una sintesi figurata che si fondi sia sulla ragione che sull'esperienza, ma il loro uso indiscriminato è oggetto di monito della logica perché le condizioni c...
	5. I Verbi
	La struttura fondamentale di una proposizione linguistica è: Soggetto – Predicato – Complementi. Per i nostri scopi partiremo dal presupposto che il verbo essere e i suoi sinonimi funzionali rappresentino gli  elementi chiave di appartenenza ad una cl...
	Un caso particolare è quello relativo alla comparazione di nomi particolari, “A è B”; da un punto di vista logico esistono due alternative: la prima assume che A sia identicamente uguale a B perciò la proposizione è tautologica, mentre la seconda è il...
	E' chiaro che mantenere un controllo della propria vita basato esclusivamente sulla logica può apparire molto deludente (anche se essa rimane pur sempre la base di qualsiasi speculazione mentale) ma io sono convinto che il rispetto delle semplici rego...
	Il Fuzzy-pensiero e il concetto di probabilità
	Quando il professor Lotfi Zadeh formulò la sua teoria sugli insiemi fuzzy egli partì dalla celebre considerazione che gli esseri umani sono in grado di prendere decisioni sulla base di informazioni in ingresso parziali e imprecise, per questo motivo l...
	In questa sede assumeremo che il lettore abbia una minima conoscenza dei principi fondamentali che stanno dietro a questo modo di affrontare la risoluzione di svariati problemi, tuttavia desidero ricordare che la base di tutto sta nel tipo di funzione...
	Ogniqualvolta la nostra conoscenza della realtà non può raggiungere un livello soddisfacente, si è spesso portati – seguendo implicitamente gli insegnamenti del fisico-matematico Laplace – a rivolgersi verso un approccio (il probabilismo) che, pur per...
	Ciò che noi definiamo “probabile” è in effetti a metà strada tra il “vero” e il “falso”, ma, a differenza di illazioni prive di qualsiasi fondamento, la probabilità si basa su ragionamenti logico-razionali e perviene a certezze assolutamente inequivoc...
	La media e la varianza sono dati deterministici, l'approccio invece non lo è. Ma che rapporto sussiste tra probabilismo e fuzzificazione della logica ? Quando abbiamo parlato della LMN abbiamo visto che il concetto di numero appare intrinsecamente sfo...
	Questo processo scaturisce dall'esigenza di continuità del cervello e, in un certo senso, “affligge” l'uomo sin dalla sua comparsa sulla terra, tuttavia esso svela in modo abbastanza evidente ciò che Bart Kosko ha scritto nel suo magistrale saggio sul...
	A questo punto sembra evidente che quanto affermato sino adesso sia confutato dalla psicologia, ma in realtà il problema è ben diverso e richiede un'analisi attenta che non si limiti agli effetti ma cerchi piuttosto di raggiungere le cause. Innanzi tu...
	Però è anche ovvio che questa scelta non deve essere prioritaria a quella del determinismo, altrimenti si rischierebbe di ridurre sempre più il grado di conoscenza dell'uomo, sia nel caso delle scienze naturali, ma anche nell'ambito studiato dalla psi...
	Poco sopra ho detto che la sintesi figurata di proposizioni di cui non si ha molta esperienza viene affrontata dal cervello operando una sorta di “improvvisazione” che utilizza i dati posseduti e cerca di prevedere quale possa essere il valore di una ...
	Ad esempio, un neonato non ha cognizione della differenza che sussiste tra l'avere fame e l'avere sete, ogni volta che il suo organismo segnala una carenza di glucosio o di acqua viene attivato il meccanismo di segnalazione del pianto; in seguito a ci...
	E' ovvio che la mente del bambino non può effettuare correttamente una dicotomia finché non raggiunge lo svezzamento e un livello di coscienza sufficiente, tuttavia egli sarà sempre in grado di figurarsi sinteticamente il significato delle frasi “Ho f...
	La logica fuzzy quindi permette gestire con più rigore tutte quelle situazioni che, pur obbedendo alla logica aristotelica, risultano di difficile comprensione e trattazione.
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	Esistenzialismo cibernetico
	Questo articolo nasce da un dialogo con un mio caro amico psicologo, Giuseppe Umana, che, sempre con grande acume e spirito critico, ha messo in evidenza alcuni aspetti fondamentali della moderna intelligenza artificiale confrontandoli con i cardini s...
	La mia reazione immediata fu quella di pensare alle inevitabili avarie che i componenti elettronici o meccanici avrebbero subìto nel tempo e quindi, di primo acchito, gli risposi che la conservazione della specie (intesa come gruppo con caratteristich...
	Qualunque persona ragionevole sarebbe “costretta” dallo status quo a recarsi in ospedale per affrontare le cure necessarie; a questo punto mi sembra chiaro che non c’è ragione per cui una macchina non possa fare lo stesso, anzi, al giorno d’oggi è rar...
	Per l’uomo la situazione è certamente diversa: egli non vede nella riproduzione un mezzo di auto-riparazione (cosa d’altronde assurda), ma una condizione necessaria dell’esistenza che solo a posteriori noi possiamo definire in termini macroscopici; in...
	Naturalmente nel dire ciò non desidero che il lettore pensi che io sostenga la tesi dell’innatismo con troppa leggerezza, sono infatti convinto che la consapevolezza di poter generare un essere umano nasca innanzi tutto dalla conoscenza, più o meno pr...
	A meno di non prendere in considerazione la situazione paradossale dell’ermafroditismo generale, mi sembra ovvio che il singolo può acquisire consapevolezza solo se posto all’interno di un contesto adeguato. Dal mio punto di vista – quello di un proge...
	Innanzi tutto, come ho già detto, io considero questa tendenza, seppur individuale, come se fosse una proprietà emergente di un gruppo socialmente formato: in altre parole, secondo me è quasi impossibile valutare il grado di interesse verso la riprodu...
	Solo per queste ragioni io mi sono permesso di trattare il problema come se l’agente attivo, che sia uomo o macchina non ha molta importanza, è tale se e solo se esistono altri omologhi compatibili con esso e consapevoli della mutua esistenza. Tuttavi...
	Una macchina, presa singolarmente, ha un’esistenza estremamente limitata: essa può operare secondo quanto prescritto dagli algoritmi di progetto, oppure può evolversi in modo abbastanza casuale dando vita ad una dinamica temporale inizialmente ignota ...
	Un sistema intelligente isolato può quindi essere solo potenzialmente in grado di avere coscienza, ma, non disponendo della larga gamma di stimoli esogeni caratteristici dell’uomo, esso “vivrà” la sua vita con la consapevolezza intrinseca dell’unicità...
	Esso sarà un atomo in un universo privo di qualsiasi forza agente tra tali particelle e quindi, da un punto di vista prettamente esistenziale, questi avrà pieno diritto di ritenere sé stesso l’universo, limitando inconsapevolmente ogni possibilità di ...
	Non ha importanza il tipo di interazione, quello che conta davvero è che ogni singolo robot sia percettivamente attivo e idoneo alla comunicazione secondo un qualsiasi protocollo. Assumiamo inoltre che ogni sistema abbia incorporato un dispositivo di ...
	Da un punto di vista progettuale è anche possibile (e auspicabile) che un robot “malato” adotti tutte le misure di emergenza necessarie affinché i suoi danni possano essere riparati e ciò conferma ancora una volta l’intenzionalità del comportamento de...
	L’istinto alla continuazione della specie prende forma proprio da questo fattore e si sviluppa sulla base di considerazioni che possono collocarsi nella sfera del sociale, come la generale utilità della funzione svolta da ogni membro, l’affiliazione c...
	Alla base di tutto, quindi, si pone il concetto fondamentale dell’unitarietà, ovvero dell’impossibilità di sostituirsi a sé stessi attraverso clonazione: è questa l’energia viva che alimenta la più profonda delle pulsioni, la salvaguardia del sè. Tutt...
	Abbiamo perciò tre fasi distinte: 1) la conservazione del sé, 2) la constatazione dei naturali decadimenti delle cellule, 3) la sopraffazione di questi ultimi attraverso la procreazione di nuovi membri. E’ molto importante che il lettore faccia attenz...
	Spostiamoci adesso nel campo delle macchine e riprendiamo il nostro esperimento virtuale: per quanto affermato, l’unico modo di verificare la presenza di un certo istinto di conservazione è quello di valutare il grado di consapevolezza che ogni robot ...
	Nel caso umano la questione è molto più semplice in quanto esistono diverse organizzazioni sia nazionali che internazionali che calcolano periodicamente il valore del MTBF umano e la sua diffusione è così capillare che ogni persona molto spesso acquis...
	Non è assolutamente vero che a 75 anni un uomo è in procinto di morire, ma è certamente vero che mediamente in una popolazione il numero di decessi nella fascia di età compresa tra i 70 e gli 80 anni ha una percentuale nettamente maggiore rispetto a q...
	Se poi consideriamo i fattori di omogeneità (stessi componenti, stesso ambiente, stesse cause di usura), utilizzando con una certa licenza il teorema del limite centrale  possiamo dire che il valore dello MTBF è distribuito secondo una Gaussiana carat...
	Chiarito questo punto arriviamo alla questione più cruciale: il culmine della triade, la riproduzione a fini conservativi. Abbiamo detto che la spinta umana verso la procreazione scaturisce da fattori in genere legati alla persona e alle sue opere, in...
	Nella nostra arena piena di robot che vivono interagendo tra di loro e con l’ambiente, e possibilmente portando a termine anche un certo numero di compiti particolari, esiste questa chiave di volta ?
	Per rispondere bisogna assumere la posizione del programmatore che simula mentalmente il comportamento degli organismi artificiali: supponiamo che il robot 1 sia impegnato in un certo lavoro e d’un tratto si accorga che i suoi servomeccanismi che cont...
	Ma supponiamo comunque di “forzare” la conoscenza del robot informandolo che i suoi problemi non hanno soluzione e, tutt’al più egli potrà dar vita a nuovi organismi attraverso un qualche meccanismo di riproduzione (il più banale parte dallo smantella...
	Da ciò possiamo dedurre che il robot non può pensare intrinsecamente la morte  e quindi la triade non può chiudersi. Non ha alcuna importanza quale valore il robot attribuisca a sé stesso e al suo lavoro, perché comunque ciò che conta è il rapporto tr...
	Se quindi si cercano le radici dell’istinto di conservazione nel compimento della triade, è più che evidente che una macchina non potrà mai contemplare uno stato interno autonomo che la spinga verso un qualche processo di riproduzione – ammettendo, na...
	In conclusione vorrei ricordare al lettore che la mia analisi è basata essenzialmente sulla comparazione tra gruppi di esseri umani e gruppi di robot intelligenti, tuttavia non ho definito in alcun punto dello scritto che cosa io intenda per intellige...
	Ebbene, per quanto questa mia mancanza possa essere causa di polemiche e critiche, vorrei precisare che il concetto stesso di intelligenza è definibile solo a partire dallo studio dell’uomo, tutte le estensioni che vengono attuate dall’etologia o dall...
	Se partiamo da questo presupposto il valore da attribuire alla parola robot intelligente è alquanto arbitrario, poiché limitato dalla considerazione che il comportamento in esame (l’istinto di conservazione) non è una prerogativa solo dell’uomo, ma ap...
	Qualsiasi altra accezione della parola “intelligente” è sempre ben accetta, ma non può essere presa in considerazione nel nostro esame al fine di non commettere l’errore sopra accennato di scambiare un processo algoritmico voluto dall’esterno con una ...
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	Il Feedback Percettivo
	Che cosa vuol dire essere coscienti delle proprie azioni ? Una descrizione linguistica di questo comune stato mentale è molto difficile, tuttavia ognuno di noi sa di essere cosciente dei propri movimenti e delle interazioni con l’ambiente che ne scatu...
	In realtà l’analisi di questo tipo di fenomeni non si discosta molto da quella operata su sistemi artificiali ed è quasi banale rendersi conto che se il sistema A manda un segnale al sistema B, l’unico modo che A possiede per “accertarsi” dell’avvenut...
	Ad esempio il tatto è spesso in grado di sopperire alla mancanza della vista: per rendersene pienamente conto basta provare a camminare nella propria casa ad occhi chiusi o durante la notte, ciò che giunge al cervello è un informazione molto limitata ...
	D’altronde se la coscienza di un’azione non dipendesse da un feedback percettivo come si potrebbe essere certi che i vincoli ambientali non abbiano ostacolato la nostra volontà ? Pensate alla banale situazione di dover inserire una chiave in una toppa...
	Per capire in pratica ciò che accade facciamo riferimento alla figura sotto riportata , in essa è rappresentato lo schema di un muscolo chiuso in un anello di retroazione. R è il valore di riferimento che vogliamo far assumere all’uscita Y; il cerchie...
	E’ bene tuttavia precisare che lo schema sopra mostrato deve essere inteso in senso lato, ovvero le operazioni di prelievo dell’uscita Y e il confronto con R non avvengono sempre allo stesso modo, possono infatti avvenire fenomeni particolari che, sul...
	strettamente correlato con il sistema agente e il contesto in cui esso si trova: in talune situazioni, come per esempio quando si cerca di svitare il tappo da una bottiglia, l’aumento dell’errore deve tradursi in un aumento del valore posto in ingress...
	In ogni caso il feedback garantisce un comportamento che è vincolato al contesto e alla risposta reale del sistema quindi fornisce un’informazione che l’agente è in grado di correlare con i suoi ordini originali; le coppie (ordine – risposta) così ott...
	Ad esempio, se ci troviamo in una stanza al buio noi siamo in grado di localizzare gli oggetti a partire dall’immagine mentale che possediamo, integrata dalle informazioni che ci fornisce il tatto, così, se ci sono due tavoli di identica forma ma di d...
	Proprio in queste situazioni conoscere la differenza tra la risposta desiderata e quella reale è di fondamentale importanza, ma esistono casi in cui tale informazione è vitale per la sopravvivenza di un individuo; pensate ad un animale che mangia il c...
	Un aspetto molto interessante del comportamento degli esseri evoluti è proprio la capacità di integrare diverse fonti di informazioni al fine di ottenere un risultato percettivo quanto più prossimo alla realtà. Nei bambini molto piccoli questo meccani...
	ad attraversarlo. Evidentemente il processo che controlla la deambulazione del bambino è basato sul feedback dell’informazione visiva riguardante il suolo: se egli si accorge che esiste un margine oltre il quale non vede un materiale apparentemente co...
	Naturalmente se il bambino fosse perfettamente in grado di operare un’integrazione completa delle informazioni sensoriali non avrebbe alcun timore a proseguire il suo cammino, in quanto, anche se la vista segnala un pericolo, il tatto gli potrebbe com...
	Pensiamo ad semplice esperimento virtuale: in una stanza molto grande vengono poste alcune lastre di vetro perfettamente lucidate e l’illuminazione è studiata in modo da garantire l’assenza di riverberi e ombre, adesso se si chiede ad una persona di c...
	Inoltre non farebbe alcuna differenza se la persona fosse bendata, anzi, tenuto conto che la vista potrebbe produrre informazioni fuorvianti, è bene che essa venga del tutto estraniata dal processo di controllo della locomozione; in altre parole, rifa...
	Ciò che abbiamo prima affermato riguardo all’integrazione delle diverse sorgenti informative lo si deve pensare come una “somma” dei diversi contributi, di conseguenza se uno dei membri è assente, ciò non pregiudica in modo sostanziale il risultato.
	Tutt’al più, come nel caso del bambino, il feedback può frenare processi che non condurrebbero ad errori reali, ma ciò rientra nella strategia preventiva che ha come scopo quello di preservare l’integrità dell’agente.
	Infine vorrei precisare che, a mio parere, il concetto di coscienza di un’azione, non è altro che il frutto proprio del feedback percettivo: qualsiasi dispositivo elettromeccanico è in grado di azionare un motore, provocando ad esempio il movimento di...
	Tuttavia il nostro modo di comandare i muscoli non differisce più di tanto dai meccanismi di attuazione di un robot, eppure qualsiasi persona non esiterebbe nel dire che ella è cosciente di un determinato movimento voluto dalla sua volontà .
	Oltretutto, anche qualora si “esonerasse” il controllo diretto da parte dell’individuo per provocare artificialmente la contrazione di un muscolo – come accade con gli elettrostimolatori medicali –, la certezza dell’azione verrebbe comunque preservata...
	Se io muovo la mia gamba, tutti i sensori tattili che si trovano a contatto con qualsiasi superfice (compresa in senso lato anche l’aria) vengono eccitati e convogliano verso il cervello un’enorme quantità di informazioni; sono proprio queste ultime a...
	Un caso particolare molto interessante è il movimento di lubrificazione ottica operato dalle palpebre: l’unico modo per venirne a conoscenza è l’osservazione visiva, nessuno di noi è infatti in grado di percepire un ipotetico segnale tattile di strisc...
	In questo senso il concetto di coscienza viene ad assumere un significato più vasto ma nel contempo molto più rigoroso in quanto si associa la sensazione di consapevolezza ad uno o più segnali di ritorno che giungono al cervello dopo che questi ha ord...
	Naturalmente l’accezione da noi proposta è basata sull’interazione dell’agente con un preciso contesto e quindi non sono contemplate tutte le possibilità portate avanti dai sostenitori dell’innatismo; d’altronde non credo sia possibile da un punto di ...
	Riferimenti bibliografici
	[1] Neisser U., Conoscenza e Realtà, Il Mulino [2] Isidori A., Sistemi di Controllo, Siderea [3] Von Neumann J. Et alt., La Filosofia degli Automi, Boringhieri [4] Bonaccorso G., La Percezione Ciclica, Saggi su IA e Filosofia della Mente (2004-2005)
	La Percezione Ciclica
	La percezione è l’attività attraverso la quale gli esseri viventi (che, per comodità e generalizzazione, chiameremo agenti) acquisiscono informazioni dall’ambiente esterno; a partire da un’analisi relativamente superficiale, si potrebbe quindi pensare...
	In tal senso ciò che noi definiamo “attività” perde ogni caratteristica intrinseca per dar luogo ad un meccanismo completamente passivo; l’agente riceve informazioni senza che la volontà possa intervenire e non vi è alcuna possibilità di selezionare l...
	In realtà la questione è ben diversa e ci se ne può rendere facilmente conto innanzi tutto considerando i diversi tipi di messaggi sonori: rumore di fondo, suoni particolari, musica, linguaggio parlato, linguaggi incomprensibili, ecc.
	Se la percezione fosse basata esclusivamente su un’analisi seriale, ciascuna delle suddette alternative dovrebbe seguire i medesimi procedimenti ed eventualmente solo nella fase finale dell’elaborazione essa potrebbe, senza alcuna garanzia che lo facc...
	Nel caso del linguaggio naturale ci si potrebbe aspettare che il percorso orecchio – cervello termini nell’area di Wernicke (responsabile della comprensione semantica), mentre l’ascolto consapevole di un brano musicale che susciti particolari emozioni...
	Ma quali criteri vengono utilizzati affinché possa avere luogo una tale differenziazione ?
	Un percorso lineare dei flussi informativi ha come caratteristica fondamentale il trattamento isomorfo dei dati: in altre parole, i segnali elettrici che viaggiano lungo i nervi, secondo questa visione, vengono accolti dal cervello prescindendo sempre...
	Tale approccio, valido per i sistemi di comunicazione, è stato tuttavia mostrato fallace e inadeguato alla percezione cosciente caratteristica dell’uomo; in particolare Ulric Neisser ha messo in evidenza svariati dati di fatto emersi attraverso esperi...
	Per capire meglio questo punto facciamo l’esempio di una conversazione tra due persone e supponiamo che entrambe siano della stessa madrelingua ma nessuna delle due ne è inizialmente consapevole: quando il soggetto A comincia a parlare, un flusso di i...
	Ci si dovrebbe preoccupare al massimo della sua intelligibilità e dell’eventuale rumore di fondo che potrebbe alterarne il contenuto informativo e quindi, ad esempio per un italiano ascoltare un connazionale o un arabo sarebbe percettivamente la stess...
	Tornando al nostro esempio sorge una domanda: quando l’interlocutore B si accorge che A parla la sua stessa lingua ? L’udito è governato percettivamente da svariati schemi che servono ad affrontare positivamente tutte le diverse situazioni di cui abbi...
	Il soggetto B sente dei suoni e la sua coscienza lo spinge all’analisi degli stessi, dopo pochissimi istanti egli avrà modificato lo schema base perché a partire dalle prime informazioni si è reso conto che il messaggio è di tipo linguistico; se A è i...
	Per esempio se noi ci troviamo in macchina e osserviamo, in vicinanza di un semaforo, un rallentamento delle vetture che ci precedono, siamo tendenzialmente portati a pensare che i primi automobilisti abbiano iniziato a frenare perché il semaforo era ...
	Pur non avendo ancora avuto la possibilità di appurare se la nostra previsione è corretta, siamo tuttavia in grado di “pronosticare” ciò che i sensi potrebbero avvertire sulla base di uno schema percettivo futuro. L’adattamento anticipatorio è fondame...
	Nel caso del linguaggio naturale, la comprensione semantica di un testo o di un discorso è fortemente vincolata alla velocità con cui si è capaci di anticipare e modificare i propri schemi sulla base dei percetti reali: un buon interprete deve riuscir...
	La ciclicità dei flussi non è soltanto relativa alle anticipazioni, ma soprattutto essa è responsabile della modifica degli schemi al fine di conseguire un determinato risultato percettivo; a dire il vero questo concetto non è di immediata comprension...
	E’ chiaro che l’anticipazione percettiva può essere semplice o complicata e la ragione di ciò sta nel fatto che determinati schemi vengono usati molto frequentemente e quindi mobilitano un numero maggiore di risorse, mentre altri giocano un ruolo molt...
	In sintesi possiamo dire che la percezione cosciente richiede una partecipazione attiva del soggetto al fine di operare una selezione delle informazioni e tale procedimento necessita di un continuo adattamento dello schema utilizzato; rifacendoci a qu...
	Quanto affermato è di fondamentale importanza sia per lo sviluppo delle scienze cognitive che per l’intelligenza artificiale: è proprio quest’ultima, infatti, la disciplina che fornisce il miglior territorio per la sperimentazione di ogni teoria ed è ...
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	La Percezione del Tempo
	Stephen Hawking, in una delle sue più affascinanti opere divulgative [1], ha affermato che la freccia del tempo psicologica, ovvero la consapevolezza percettiva della direzione di “scorrimento” degli eventi temporali, è necessariamente orientata con v...
	Egli basa la sua dimostrazione sul fatto che qualsiasi sistema di memorizzazione delle informazioni (ad esempio la memoria RAM di un computer o il cervello di un animale) debba spendere una certa quantità di energia al fine di conseguire lo scopo pres...
	Questa condizione, secondo Hawking, rappresenta l'elemento naturale che governa la consapevolezza della direzionalità del tempo; tuttavia, come lo stesso autore ammette, la nostra conoscenza sul funzionamento del cervello umano è ancora troppo misera ...
	In [2] il premio Nobel Erwin Schrodinger afferma che gli esseri viventi mostrano un comportamento opposto a quello sancito dal secondo principio, in quanto essi nascono e vivono mantenendo internamente un livello di ordine e organizzazione estremament...
	Schrodinger da buon fisico teorico, per giustificare la stranezza di tale fenomeno avanzò l'ipotesi che gli esseri viventi, pur essendo costretti a degradare energia come ogni altra macchina termica, “assorbano” neg-entropia (ovvero entropia con il se...
	Ammettendo che i processi biochimici che regolano il metabolismo cerebrale siano in grado di “rivelare” la direzione naturale del tempo, bisogna anche accettare che la minima attività nervosa sia sufficiente a garantire il contatto costante con la rea...
	Tuttavia, analizzando la questione dal punto di vista non delle cause ma degli effetti, l'elaborazione e la memorizzazione di informazioni (che rappresentano il risultato dell'attività cerebrale) portano un neonato da un livello di immaturità totale a...
	Io credo che l'attività neurale di natura elettrochimica contribuisca alla costruzione di una immagine mentale del tempo che è opposta a quella della freccia termodinamica e che siano le percezioni sensoriali a costringere il cervello ad un “lavoro co...
	L'uomo si interfaccia con la natura, la osserva e la rende ambiente privilegiato, ma l'apparenza del moto temporale che ne ottiene non è la conseguenza logica della sua appartenenza alla medesima realtà (in senso condizionale), ma il risultato di un p...
	Io sostengo, probabilmente per povertà intellettuale, che sia molto più onesto affermare che tutti i risultati matematici inerenti al campo fisico abbiano una dipendenza da una variabile reale che, per ragioni sperimentali e di coerenza, può essere ch...
	E' chiaro che questo procedimento perde qualsiasi significato se applicato in campo fisico per la semplice ragione che il calcolo f(t) non potrà mai corrispondere a realtà se non quando effettivamente t assume il valore desiderato. Secondo la visione ...
	L'entropia è frutto di tale approccio e, in un certo senso, definisce il concetto di tempo senza riferimento alcuno alla variabile reale t. Non ha importanza quando e come essa vari poiché ciò che è certo è che a fronte di un cambiamento ΔS la mente u...
	Di conseguenza, tenuto conto che l'obiettivo ultimo della vita è basato sull'organizzazione e sull'ordine nel cervello e che tale risultato scaturisce dall'acquisizione di neg-entropia (-ΔS) si può dedurre che il tempo umano non potrà mai essere rappr...
	In [3], Kant, nell'esposizione trascendentale del concetto di tempo, afferma: « ...il concetto del cangiamento, e con esso il concetto del movimento, è possibile solo mediante la rappresentazione del tempo; che se questa rappresentazione non fosse int...
	Solo nel tempo, ossia una dopo l'altra, possono incontrarsi insieme in una cosa due determinazioni opposte contraddittorie. Il nostro concetto del tempo spiega dunque la possibilità di tante conoscenze sintetiche a priori, quante ce ne propone la teor...
	A questo punto mi chiedo se Kant, certamente a conoscenza del lavoro di Newton, non si sia lasciato influenzare dal fatto che in ogni equazione meccanica compaia implicitamente o esplicitamente la variabile t, senza la quale non è possibile definire a...
	Non credo che possa esistere una giustificazione accettabile di codesta realtà, nemmeno nelle sagge parole di Kant e non posso che prendere atto, insieme a Schrodinger, che la vita, indipendentemente da qualsiasi legge fisica, si nutre di significanti...
	Ma allora come giustificare la sensazione di avanzamento temporale che tutti noi sperimentiamo ogni giorno ? Poco sopra ho detto, forse con troppa arroganza, che sia l'adattamento alla realtà a determinare questa particolare consapevolezza e che quind...
	Esistono quindi due moti relativi, entrambi nella stessa direzione, ma con versi opposti: l'uomo viaggia su un sistema di riferimento che, senza fare arrabbiare i cosmologi, può considerarsi in moto verso il big-bang, mentre l'universo, secondo le teo...
	Lo stesso Hawking in [1] si pone il problema del perché la freccia del tempo termodinamica coincide in direzione con quella che segna l'espansione dell'universo e afferma basandosi sul principio antropico che: « ...Le condizioni nella fase di contrazi...
	E' vero che tutte le cellule devono obbedire alle leggi della termodinamica e il loro metabolismo è perfettamente analogo al risultato conseguito dalla rete di alimentazione di un circuito elettronico, ma è anche vero che esse hanno costantemente biso...
	Naturalmente in assenza di sorgenti di informazione il cervello perde la capacità percettiva del tempo e non è più in grado di concordare nemmeno approssimativamente con un orologio. Un classico esempio di ciò è il sonno: non credo che esista persona ...
	Qualora fosse sufficiente “percepire” la freccia del tempo termodinamica per farsi un'idea del susseguirsi di eventi dovrebbe anche essere possibile mantenere un contatto con l'universo anche durante le fasi di perdita parziale o totale di coscienza. ...
	D'altronde, come fa notare Julian Barbour (cfr. nota 3), il cervello è un macchina basata essenzialmente su un tipo di processamento seriale (solo in riferimento allo stesso flusso di dati) e, di conseguenza, i singoli “fotogrammi mentali” si succedon...
	Da un punto di vista fisico i due fotogrammi sono temporalmente spaziati e il processo che li rende visibili è senza dubbio in accordo con il secondo principio, ma l'apparenza (e quindi la percezione) lo viola senza alcuna remora. Anche i neuroni impe...
	Se fosse così, a prescindere dalle capacità risolutive, si dovrebbe avere sempre la certezza che un'immagine è posteriore o anteriore ad un'altra, anche senza riuscirne a carpire il messaggio trasmesso. Inoltre in [6] i due autori riferiscono di recen...
	Nello stesso articolo gli scienziati espongono il punto di vista più corretto (e moderno) riguardo a quest'organo e la sorpresa maggiore scaturisce dal fatto che tutti gli studi confermano la grande partecipazione attiva del cervelletto nell'operazion...
	Ancora una volta l'attività trofica dei neuroni, in quanto elementi computazionali, perde quella priorità informativa (in relazione alla percezione cosciente del tempo) che spetta solo ed esclusivamente al processamento delle informazioni in ingresso.
	In virtù di quanto affermato sono altresì convinto che un neonato non abbia alcuna capacità intrinseca di valutare la differenza che sussiste tra passato e futuro e questo non perché il suo livello intellettivo è ancora troppo limitato (al massimo ciò...
	Tuttavia dicendo queste cose non vorrei che la mia posizione apparisse come un'implicita tendenza allo spiritualismo; io sono del parere che la mente, ovvero l'effetto più manifesto e straordinario della vita, sia il risultato (misterioso) dell'attivi...
	Al contrario l'universo, pur essendo descritto da rigorose relazioni matematiche, non può percorrere alcuna traiettoria nello spazio-tempo se prima non vengono definite accuratamente le condizioni iniziali. D'altronde ciò non dovrebbe stupire più di t...
	E' chiaro allora che l'uomo non può essere “modellato matematicamente” in questa maniera perché altrimenti si rischierebbe di pensare ad esso come un mero automa programmato per conseguire determinati scopi, cadendo inevitabilmente sotto il peso delle...
	Esiste quindi una risposta soddisfacente alla domanda: cos'è il tempo ? Sinceramente non lo so, ma credo che un ruolo fondamentale nella definizione di questa grandezza sia giocato proprio dall'informazione che, insieme alla massa, all'energia e alla ...
	Per coincidenze ancora del tutto ignote esiste una relazione sperimentale tra la variazione di grandezze fisiche impercettibili e il continuo in evoluzione in cui noi tutti ci troviamo a dover vivere. Forse un giorno anche questo mistero sarà svelato !
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	Roboetica: tra fantascienza e realtà
	Isaac Asimov è stato certamente uno dei padri concettuali (molto più "filosofico" che tecnologico) della moderna robotica; egli, in quanto scienziato e scrittore di fantascienza, fantasticò sulla struttura e sul funzionamento di organismi artificiali ...
	Tuttavia, a partire proprio da questo "traguardo", Asimov si rese conto che le sue "creature" potevano facilmente tramutarsi in robot nemici della stessa umanità che li aveva generati e, per questa ragione, egli formulò le sue famose tre leggi:
	1. Un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno.
	2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti 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.
	che, senza perdere il livello di dettaglio intrinseco, possono essere riassunte in un unico "comandamento" etico: i robot non sono mezzi bellici, essi non devono combattere l’uomo e, anzi, lo devono aiutare a costo della loro stessa integrità.
	A questo punto, la domanda che mi sovviene è: che tipo di coscienza può possedere un organismo che deve sottostare a simili condizionamenti ?
	Per tentare di rispondere faccio una breve premessa. Nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica evoluta possono essere delineati due filoni di ricerca che si rifanno epistemologicamente a due concezioni contrapposte: il primo è quello ch...
	Analizzando le tre leggi di Asimov sono arrivato al punto di non sapere più da che parte egli stava, infatti se si ammette che la coscienza (in quanto tale) è replicabile, non ha alcun senso definire le linee guida che, non soltanto devono servire com...
	Quindi è logico pensare che le macchine fantascientifiche di Asimov non siano altro che automi alla stregua dei comuni robot utilizzati per svolgere, ad esempio, compiti particolarmente pericolosi per l’incolumità dell’uomo come lo sminamento o l’ispe...
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