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INTRODUZIONE  

 

 

L’idea di poter creare, realizzando dei modelli informatici, degli oggetti virtuali 

che siano in grado di agire in base a regole e di operare all’interno di un ambiente è 

l’origine di questo lavoro. È nodale, in questa prospettiva, la possibilità di poter 

contribuire con questi modelli ad alcune discussioni propriamente filosofiche. Si 

pongono così le basi per una trattazione che integri queste diverse discipline. Due temi 

sono centrali: la simulazione ad agenti e le reti neurali. 

Un esempio interessante per introdurre il primo punto è il modello della formica 

di Langton (figura 1). In questo modello, una formica virtuale è collocata in uno spazio 

a due dimensioni, suddiviso in caselle che possono essere bianche o nere. La formica 

segue una regola semplicissima: essa compie un passo in avanti nella scacchiera e, in 

base al colore della nuova casella in cui si viene a trovare, ruota di novanta gradi a 

destra o a sinistra. Nella simulazione al computer si osserva la formica compiere 

velocemente un numero molto grande di passi apparentemente disordinati. Ad un certo 

punto, essa incomincia ad allontanarsi dalla posizione iniziale e a spostarsi in una 

direzione, lasciando dietro di sé una ‘scia’ di caselle variamente colorate detta 

‘autostrada’: questo è possibile perché, senza che la formica cambi la sua regola di 

comportamento, i movimenti si strutturano secondo un modulo che è ripetuto 

involontariamente e fa sì che ad ogni ciclo la formica si sposti progressivamente verso 

una direzione particolare. 

In questo modello è simulato il comportamento di un soggetto. Il numero di cicli 

di questa simulazione è molto alto: la formica si ‘incammina’ in una direzione dopo 

aver compiuto circa mille passi apparentemente disordinati. Nonostante il risultato 

ottenuto sia teoricamente molto semplice da capire, è invece molto difficile ottenere 

questo effetto svolgendo le operazioni manualmente, su un pezzo di carta. È il computer 

a consentire questo tipo di operazioni, in cui la semplicità dei singoli passi è 

controbilanciata dalla quantità eccezionale di questi. Il carattere inaspettato del risultato 

è, inoltre, un elemento di forte curiosità. 
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Figura 1. Un’esposizione del comportamento della formica di Langton1. 

 

A questo esempio possono seguire numerosi altri esperimenti di simulazione 

informatica: questo metodo può anche essere arricchito aumentando il numero di 

soggetti, di agenti. Questi possono essere creati con regole più o meno complesse e 

difficili: la possibilità di ricostruire e di simulare gli sviluppi nel tempo di un’azione, o 

di più azioni contemporaneamente è il punto di partenza di nuove metodologie. 

In ambito informatico esistono molti programmi di simulazione: alcuni 

dispongono di un proprio linguaggio di programmazione – ad esempio NetLogo –, con 

il quale è possibile costruire ambienti ed agenti virtuali; in altri casi, invece, il modello è 

costruito direttamente in un linguaggio di programmazione di base – ad esempio in 

Python. La libertà di programmazione è maggiore ed è possibile scomporre un 

programma in parti, o oggetti, ciascuna delle quali abbia una propria autonomia.  

Questo paradigma di programmazione, detto programmazione ad oggetti, è il punto di 

partenza della simulazione ad agenti. 

                                                
1 http://www.burburinho.com/img/nn030720.gif.  
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Il secondo tema è l’argomento centrale di questo lavoro: le reti neurali. Le reti 

neurali sono delle strutture di semplici nodi in grado di svolgere funzioni diversissime 

(figura 2). Nei casi più semplici, esse permettono di classificare dati o di svolgere 

alcune operazioni, come ad esempio un calcolo matematico: in altri casi, invece, esse 

sono in grado di svolgere funzioni più complesse, che un osservatore esterno potrebbe 

definire ‘intelligenti’. 

Questi modelli si ispirano alla struttura del cervello ed è stato sostenuto che 

forniscano ottimi strumenti per lo studio della mente e del suo funzionamento. Il loro 

sviluppo ha svolto un ruolo molto importante nel dibattito filosofico, in particolare per 

la scienza cognitiva: il paradigma connessionista, che a questi modelli si ispira, è 

sicuramente un programma di ricerca molto interessante e affascinante. 

 

 

 
 

Figura 2. Una rappresentazione grafica di una rete neurale. A sinistra è rappresentata una lettera 

dell’alfabeto (lettera A), che la rete impara ad associare al nodo corrispettivo, collocato a destra (primo 

nodo in alto). L’immagine è tratta dall’interfaccia di JavaNNS, versione in Java di SNNS (Stuttgart 

Neural Network Simulator), sviluppato dal prof.  A. Zell (2003) presso il Wilhelm-Schickard-Institut für 

Informatik della Eberhard-Karls-Universtität di Tubinga. 

. 
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Il fascino di questi modelli è fondato su due aspetti. Il primo è l’intenzione di 

simulare il sostrato materiale della mente, il cervello: infatti, le singole unità di queste 

reti, con una struttura e un meccanismo di funzionamento molto semplici, si ispirano ai 

neuroni cerebrali. Il secondo aspetto, a mio parere più forte del primo, consiste nella 

capacità delle reti composte da semplici unità, riconducibili ad una semplice funzione 

matematica, di svolgere compiti complessi e apparentemente ‘intelligenti’. 

Il titolo di questo lavoro, “Le reti neurali tra connessionismo e simulazione ad 

agenti”, riassume il percorso seguito in queste pagine. Il punto di partenza è la 

presentazione delle reti neurali e il loro inserimento nel contesto più ampio della 

filosofia della mente. Il punto di arrivo è un’applicazione di questi modelli, nell’ambito 

della simulazione ad agenti.  

 

* * * * * 

 

Il primo capitolo delinea i contorni della scienza cognitiva e dell’intelligenza 

artificiale. La pubblicazione di Parallel Distributed Processing (Rumelhart et al. 1986) 

segna un punto di svolta nello studio della mente, perché introduce un paradigma 

innovativo all’interno della scienza cognitiva, il connessionismo. Sono introdotte le idee 

alla base di questo paradigma e gli elementi innovativi ad esso legati: questa breve 

introduzione è seguita dalla descrizione dettagliata della struttura dei modelli neurali, in 

cui sono mostrati il loro funzionamento e il loro significato in termini matematici e 

statistici. Infine, sono esposti alcuni aspetti essenziali del nuovo paradigma, quali il 

concetto di rappresentazione, di regola e di riduzionismo, riletti alla luce della struttura 

dei modelli. 

Elemento essenziale dei modelli neurali consiste nella loro capacità di 

apprendimento. Il secondo capitolo sviluppa questo aspetto, mostrando alcuni algoritmi, 

quali la backpropagation, il reinforcement learning, la rete di Kohonen e le reti di 

Hopfield, evidenziando il significato matematico di queste elaborazioni. Il problema 

dell’apprendimento è poi introdotto in un discorso più ampio di filosofia della mente. In 

particolare, il concetto di embodied mind consente di mettere in luce il ruolo di questa 
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capacità per lo studio del carattere evolutivo della mente e della sua interazione con il 

mondo. 

In questa prospettiva, è introdotto il metodo della simulazione informatica come 

possibile strumento di ricerca, con particolare attenzione alla simulazione ad agenti. 

Questa metodologia si arricchisce con l’uso dei modelli neurali, per la costruzione dei 

soggetti ‘intelligenti’ della simulazione: dotare gli agenti di una ‘mente’ significa 

costruire un modello plausibile della mente, un’architettura cognitiva. 

Il terzo capitolo approfondisce questa particolare applicazione delle rete neurali 

nell’ambito della simulazione ad agenti. La capacità di apprendimento dei modelli 

neurali, discussa nel secondo capitolo, è considerata da due prospettive diverse. Da un 

lato, Sun (2002; 2005) discute questo aspetto da un punto di vista cognitivo. A partire 

dal concetto di embodied mind e dalla dicotomia tra conoscenza implicita ed esplicita, 

Sun sviluppa una teoria della mente e propone un modello di architettura cognitiva. 

Ispirandosi al paradigma connessionista, suggerisce una particolare applicazione delle 

reti neurali e introduce la simulazione ad agenti come un possibile campo di 

applicazione. Dall’altro lato, il lavoro di Terna (Terna et al. 2006) è invece fortemente 

orientato alla simulazione ad agenti. L’applicazione delle reti neurali e il concetto di 

apprendimento diventano essenziali per arricchire, sempre grazie alla loro capacità di 

apprendimento, le simulazioni al computer. 

L’ultimo capitolo della tesi presenta un modello di simulazione ad agenti, capaci di 

imparare ad agire all’interno di un ambiente virtuale, grazie all’uso di modelli neurali 

che ne gestiscono il comportamento. Questo modello simula un agente all’interno di un 

mercato finanziario. In particolare, l’attenzione è rivolta alla possibilità che l’agente 

sviluppi, in base all’esperienza, la capacità di agire in maniera adeguata ai suoi scopi,   a 

partire dalla situazione in cui si trova. 

In questo lavoro si intrecciano il discorso filosofico e l’aspetto informatico di 

costruzione dei modelli. Le reti neurali, grazie ad alcune loro proprietà, sono un ottimo 

strumento per ottenere specifiche prestazioni. Il discorso cognitivo sulle reti neurali non 

è completamente svolto, ma l’obiettivo è piuttosto quello di capire i contributi possibili 

dell’informatica al dibattito filosofico, mostrando gli aspetti positivi e affascinanti di 

uno studio interdisciplinare.  
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CAPITOLO I 

 

LE RETI NEURALI 

 

Introduzione 

 

Nella prima sezione del primo capitolo sono delineati i contorni della scienza 

cognitiva e dell’intelligenza artificiale. La pubblicazione di Parallel Distributed 

Processing (Rumelhart et al. 1986) segna un punto di svolta nello studio della mente, 

perché introduce un paradigma innovativo all’interno della scienza cognitiva: il 

connessionismo. Nella seconda sezione sono introdotte le idee alla base del paradigma 

connessionista, con particolare riferimento a Parallel Distributed Processing (PDP). 

Nella terza sezione è descritta la struttura dei modelli connessionisti, mostrando il 

funzionamento delle reti neurali e il loro significato in termini matematici e statistici. 

Infine nella quarta sezione sono esposti alcuni aspetti essenziali del nuovo paradigma, 

quali il concetto di rappresentazione, di regola e di riduzionismo, riletti alla luce dei 

modelli neurali. 
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1.1 Scienza cognitiva e intelligenza artificiale. 

 

La scienza cognitiva è un programma di ricerca interdisciplinare sulle funzioni e 

i processi cognitivi della mente. La nascita di questo programma viene fatta risalire ad 

un simposio svoltosi al Massachusset Institute of Technology nel 1956 sulla teoria 

dell’informazione. Alcuni partecipanti, tra i quali A. Newell, H. Simon, G. Miller e N. 

Chomsky, svilupparono il proposito di studiare la mente come un sistema di 

elaborazione di dati. Oggetto di studio di questa disciplina sono i processi cognitivi, 

ossia tutte quelle operazioni, quali il ragionamento logico, la percezione, il movimento e 

la memoria, che vengono interpretati come dei processi di manipolazione di dati, ossia 

delle sequenze ordinate di eventi molto simili a calcoli e operazioni matematiche.  

Due intuizioni hanno assunto un ruolo centrale nel rendere possibile una scienza 

dei processi cognitivi, acquisendo la forza di vere e proprie tesi: «la prima consiste nel 

trattare i processi cognitivi umani come elaborazioni di informazioni, e si potrebbe 

chiamare ‘tesi della natura computazionale della cognizione’. La seconda riguarda ogni 

processo di elaborazione di informazioni (dunque, in forza della prima tesi, anche i 

nostri processi cognitivi), e sostiene l’indipendenza dell’elaborazione – nei suoi aspetti 

essenziali – dal supporto materiale che la realizza. La chiamerò ‘tesi del carattere 

astratto delle computazioni’» (Marconi 2001,7-8). 

La prima tesi della scienza cognitiva sostiene che tutti i processi cognitivi 

possono essere compresi come dei processi di elaborazione di informazioni: in questa 

prospettiva l’elemento che accomuna  la visione, il linguaggio e il ragionamento logico 

consiste nel condividere una struttura comune di applicazione di regole a dati. Non si 

tratta di interpretare o spiegare questi processi come se seguissero certe regole, ma di 

intendere la mente come un sistema nel quale i dati disponibili vengono elaborati 

secondo regole. Molto importanti a tal proposito furono i lavori di H. Putnam negli anni 

Sessanta, in cui fu formulata l’‘analogia computazionale’ secondo la quale il rapporto 

tra mente e cervello è simile a quello tra il software e l’hardware di un computer. 

L’attività della mente è così assimilata ai processi di elaborazione dei computer.   

Un processo cognitivo è un dispositivo che riceve informazioni, le elabora 

seguendo specifiche istruzioni e restituisce un risultato. Il rapporto tra gli elementi di 

entrata e di uscita del sistema è definito dalle istruzioni seguite: «l’output di una 



 - 13 - 

macchina [...], non esisterebbe se la macchina non lo computasse, e la macchina non lo 

computerebbe se non disponesse di istruzioni, cioè di regole, per farlo. In questo senso 

si può dire che, in un’elaborazione secondo regole, le regole hanno efficacia causale: il 

risultato di un’elaborazione è il prodotto di un processo che non avrebbe luogo se le 

informazioni contenute nelle regole non fossero disponibili» (Marconi 2001, 53). 

La descrizione di un processo cognitivo può essere sviluppata in modi diversi in 

base al livello di specificità e al numero di dettagli che vengono forniti. Marr (1982) 

distingue tre livelli di analisi in base ai quali una computazione può essere descritta. Il 

primo è il ‘livello della teoria computazionale’, in cui viene spiegato che cos’è una 

specifica operazione – ad esempio, moltiplicare due valori n e m significa sommare n 

volte una quantità m. Se si vuole invece entrare nel dettaglio della computazione e 

spiegare anche come si fa ad ottenere un determinato risultato, allora è necessario 

specificare quali regole possano svolgere quel determinato calcolo – nel caso della 

moltiplicazione si tratterebbe di mostrare dettagliatamente i passaggi dell’operazione in 

modo che chiunque abbia le informazioni sufficienti per ripeterla. Questo è il ‘livello 

dell’algoritmo’.  

Il terzo livello indicato da Marr è il ‘livello dell’implementazione’, in cui un 

algoritmo è descritto per mezzo delle operazioni materiali che un calcolatore esegue: ciò 

significa conoscere le istruzioni in linguaggio-macchina, ma anche capire il 

funzionamento dei circuiti e dei meccanismi fisici del dispositivo. Marconi (2001) 

individua un quarto livello, quello del programma, che si colloca tra gli ultimi due: un 

algoritmo può infatti essere realizzato da diversi programmi e, a loro volta, ciascun 

programma può essere ‘implementato’ da hardware differenti.  

La seconda tesi alla base della scienza cognitiva segna una demarcazione tra il 

livello dell’algoritmo e quello dell’implementazione, svincolando così le computazioni 

dalle loro realizzazioni fisiche. È importante notare che il concetto di algoritmo o 

procedimento effettivo è un concetto intuitivo. Si può dire infatti che «l’idea che è 

risultata più convincente è che un procedimento siffatto debba essere descrivibile come 

una combinazione di un numero finito di sottoprocedimenti, nessuno dei quali è più 

complesso della semplice operazione di aggiungere 1 ad un numero naturale (che è 

l’operazione più semplice che si riesca a immaginare, almeno in matematica)» (Marconi 

2001, 35). 
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Descrivere un processo cognitivo al livello dell’algoritmo significa fornire una 

descrizione sufficientemente dettagliata di un’operazione, in modo che possa essere 

eseguita da un’altra persona o da una macchina. La riproduzione dell’algoritmo è infatti 

indipendente da chi o cosa lo realizzi. Descrivere un processo cognitivo nei termini di 

un algoritmo significa, da un lato, prescindere dalla specifica realizzazione fisica e, 

dall’altro, sostenere che essa possa essere realizzata da qualsiasi hardware. I processi 

cognitivi non sono legati alla struttura particolare del cervello, ma godono di 

realizzabilità multipla. Questo è il contenuto della seconda tesi della scienza cognitiva. 

Ci sono inoltre due aspetti che caratterizzano questa disciplina, ovvero due 

vincoli empirici che contribuiscono a fondarne il carattere scientifico. In primo luogo, 

essa è strettamente intrecciata con la psicologia cognitiva, che è una vera scienza 

empirica. La seconda ragione segue direttamente dal cosiddetto principio del ‘vincolo 

della realizzabilità mentale finita’, secondo il quale ogni spiegazione computazionale 

deve essere compatibile con la realizzabilità da parte della mente umana. Infatti 

quest’ultima è limitata per quanto riguarda, ad esempio, lo spazio di memoria e la 

quantità di elaborazioni possibili in un arco di tempo, ossia la velocità delle operazioni. 

Tenere conto di questi limiti intrinseci della mente è fondamentale per rendere 

plausibile una teoria dei processi cognitivi. 

In questa prospettiva la scienza cognitiva si intreccia con lo sviluppo 

dell’intelligenza artificiale (IA). Quest’ultima non è una disciplina scientifica, ma 

piuttosto un’area di ricerca tecnologica resa possibile dalla convergenza di varie 

discipline, quali la psicologia, la logica e la linguistica, con al centro l’informatica. Essa 

non si propone in maniera esplicita né lo studio della mente umana né la simulazione dei 

processi cognitivi umani, ma la realizzazione di sistemi capaci di svolgere determinati 

compiti; il suo obiettivo è quindi emulativo, cioè di eguagliare o superare il cervello 

umano. Un’operazione svolta da una macchina può essere quindi definita ‘visione’ o 

‘percezione’ nella misura in cui presenta caratteristiche simili a ciò che l’uomo fa 

quando vede o percepisce. 

La costruzione di macchine è dunque un terreno naturale di prova 

dell’adeguatezza empirica delle teorie cognitive. Non è infatti casuale che l’intelligenza 

artificiale abbia visto crescere al suo interno un particolare interesse per la costruzione 

di modelli computazionali dell’intelligenza umana, sviluppati in una prospettiva 
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‘cognitiva’ o ‘orientata alle procedure’. Tuttavia, una larga parte dell’intelligenza 

artificiale si propone semplicemente di ottenere buoni risultati dai sistemi costruiti, 

senza porsi alcun problema riguardo alla plausibilità cognitiva dei processi e assumendo 

una prospettiva ‘orientata alla prestazione’. 

Non sarebbe quindi corretto pensare all’intelligenza artificiale come un semplice 

ambito esecutivo della scienza cognitiva; essa è piuttosto una disciplina pienamente 

autonoma e fonte ispiratrice della scienza cognitiva. «Se costruisco un programma di 

analisi morfologica dell’italiano che svolge effettivamente la prestazione in questione, 

questo programma sarà comunque la realizzazione di un algoritmo che costituisce una 

risposta alla domanda ‘Che cos’è l’analisi morfologica di una lingua?’, e una risposta 

che  - essendo realizzabile da un programma di computer – soddisfa il vincolo di 

realizzabilità finita; che è ciò che interessa alla scienza cognitiva» (Marconi 2001, 17).  

 

 

1.1.1 Intelligenza artificiale e sistemi esperti.  

 

Si fa risalire la nascita dell’intelligenza artificiale ad un congresso svoltosi nel 

1956 al Dartmouth College a cui parteciparono anche J. McCarthy, M. Minsky, A. 

Newell e H. Simon. Si tratta di un programma di ricerca tecnologica volto alla 

costruzione di sistemi capaci di prestazioni che appaiono ‘intelligenti’. Molti modelli 

furono costruiti per emulare specifiche abilità umane e furono per questo motivo definiti 

sistemi esperti.  

I primi esemplari erano in grado di risolvere alcuni problemi logico-matematici 

che richiedevano non tanto conoscenze vere e proprie, quanto piuttosto ‘capacità di 

ragionamento’. Negli anni successivi furono invece costruiti sistemi capaci di formulare 

diagnosi e suggerire terapie per malattie infettive (MYCIN) o di simulare la competenza 

di un chimico (DENDRAL) o di un geologo (PROSPECTOR). Un modello famoso fu 

SHRDLU, un sistema di ‘comprensione del linguaggio’ in grado di rispondere a 

domande ed eseguire ordini all’interno di un ambiente simulato.  

La struttura dei meccanismi alla base del funzionamento di questi sistemi è 

molto simile all’idea dell’elaborazione di informazioni formulata dalla scienza 

cognitiva. Questi sistemi seguono delle regole che sono predefinite nella fase di 
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programmazione e le applicano ai dati ricevuti. Alla fine del processo restituiscono 

un’informazione che è il risultato dell’applicazione delle regole e corrisponde alla 

‘soluzione’ del problema.  

Due sono quindi gli elementi essenziali di questi processi: i simboli e le regole. 

Per l’intelligenza artificiale è stata molto influente l’idea dell’intelligenza come 

elaborazione di simboli. «Non esiste alcun ‘principio dell’intelligenza’, esattamente 

come non esiste alcun ‘principio vitale’ che trasmetta attraverso le proprie 

caratteristiche l’essenza della vita. Ma la mancanza di un semplice deus ex machina non 

implica che non vi siano requisiti strutturali per l’intelligenza. Uno di questi requisiti è 

la capacità di immagazzinare e manipolare simboli» (Newell e Simon 1976, 45). Le 

informazioni sono unità simboliche definite, individuabili e con un proprio valore 

semantico.  

Le regole di elaborazione rispettano il carattere semantico dei dati e la loro 

struttura, in quanto regola il rapporto tra le diverse componenti, svolge un ruolo molto 

simile a quello della sintassi del linguaggio naturale. Alcuni sistemi esperti utilizzano le 

cosiddette ‘regole di produzione’, costruite nella forma condizione-azione, ‘if-then’ 

nella forma inglese e nel linguaggio informatico. La regola è applicata quando le 

condizioni richieste sono soddisfatte ed esegue un’operazione che fornisce un 

determinato risultato.  

Clark (1994) definisce semanticamente trasparente un sistema in cui 

l’elaborazione rispetta il carattere simbolico dei dati manipolati. «Un sistema verrà 

definito semanticamente trasparente solo nel caso in cui sia possibile trascrivere una 

netta corrispondenza tra una descrizione semantica simbolica (livello concettuale) del 

comportamento del sistema e qualche interpretazione semantica proiettabile degli 

oggetti, rappresentati internamente, della sua attività formale computazionale» (Clark 

1994, 32). Egli presenta un esempio per chiarire il concetto di elaborazione simbolica: 

 

1)  Se (tazza + piattino) allora (tazza) 

 Se (tazza + piattino) allora (piattino) 

2)  Se (radice verbale + terminazione) allora (radice verbale + are) 
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Le regole del primo esempio sono formulate nei termini del linguaggio naturale,  

mentre nel secondo caso la funzione è spiegata al livello dell’algoritmo. In entrambi i 

casi i dati fra parentesi sono descrizioni strutturali e semanticamente significative: le 

singole componenti hanno un valore semantico ben definito e possono essere composte 

conservando il significato originario. «Possiamo adesso dire che un sistema 

semanticamente trasparente è un sistema in cui gli oggetti (ad esempio ‘tazza e 

piattino’) delle regole di transizione di stato, nell’analisi del compito (ad esempio, la 

regola ‘se (tazza e piattino) allora (tazza)’) hanno analoghi strutturali nell’elaborazione 

a livello 2 [a livello dell’algoritmo]» (Clark 1994, 32). Secondo il cognitivismo i 

processi cognitivi hanno una struttura molto simile alla sintassi del nostro linguaggio. 

In molte situazioni, però, è possibile applicare molte regole diverse. Nel gioco 

degli scacchi, ad esempio, è possibile ad ogni turno effettuare molte mosse valide: il 

problema, in questo caso, è quello di scegliere quale di queste sia più appropriata per 

ottenere uno scopo determinato. Per questo motivo, nei sistemi automatici realizzati per 

manipolare automaticamente le informazioni disponibili viene utilizzato un tipo diverso 

di regole, definite euristiche, il cui scopo è quello di decidere quali algoritmi siano più 

appropriati per elaborare dei dati. Questo problema è definito ‘problema del controllo’ 

e, nella maggioranza dei casi, la progettazione del controllo si rivela essere la parte più 

difficile nella costruzione di un sistema automatico (Haugeland 1981). 

 

 

1.1.2 Limiti dei sistemi esperti e del cognitivismo. 

 

Nonostante le prestazioni fornite dai sistemi esperti siano notevoli, i critici del 

paradigma cognitivo pensano che essi siano molto lontani dalla versatilità che 

caratterizza l’intelligenza umana. Alcuni limiti sono legati alla difficoltà di elaborare 

informazioni corrotte e non complete, o a problemi di interferenza nei processi di 

elaborazione, disturbi che nei computer convenzionali bloccano il funzionamento del 

programma. Ogni passo dell’elaborazione è predefinito nei dettagli e descritto in forma 

esplicita nella fase di programmazione. Le regole rispettano rigorosamente la loro 

forma, escludendo ogni tipo di flessibilità: la non soddisfazione di una sola delle 

condizioni implica la sospensione dell’intero processo. 
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Molti critici hanno posto invece l’accento su limiti di carattere più teorico dei 

sistemi esperti. Questi consistono nell’incapacità del sistema di acquisire 

autonomamente informazioni pertinenti ai compiti da svolgere, nella limitazione a 

problemi ben definiti e nell’esigenza che tutte le conoscenze siano espresse in forma 

esplicita. L’idea alla base di queste osservazioni è che ogni processo cognitivo umano o 

operazione sul mondo non sia limitato al particolare problema che deve essere risolto, 

ma implichi una lunga lista di concetti come spazio, tempo, cose, gente, parole e 

pensieri necessarie alla comprensione della situazione, i quali non possono essere tutti 

espressi in forma esplicita nella costruzione del sistema. La lista è lunga e difficile da 

completare, e nessun sistema composto da micro-competenze potrebbe mostrare la 

flessibilità adeguata per la gestione di tutti questi aspetti.  

I modelli dell’intelligenza artificiale non sono in grado dunque di 

‘contestualizzare’ un oggetto o una situazione all’interno di un sistema di conoscenze ad 

esso connesse. Il processo di elaborazione dei simboli in molti modelli è troppo limitato. 

Alcuni sostengono che «gli elementi costituenti la maggior parte delle teorie sia in 

intelligenza artificiale che in psicologia siano stati nell’insieme troppo ristretti, 

localistici e mal strutturati per poter rendere conto – sia da un punto di vista pratico che 

fenomenologico – dell’efficacia del pensiero ordinario» (Minsky 1974, 107). Minsky 

introduce il concetto di frame: è struttura stereotipata di un oggetto o di un evento, alla 

quale sono associati molti tipi di informazioni, alcune delle quali sono stabili mentre 

altre sono modificate e adattate alla situazione particolare. Ad esempio, il frame per una 

festa di compleanno dovrebbe includere riferimenti alle torte, alle candele o ai regali, 

senza che sia stata formulata una regola esplicita o che le informazioni siano state 

fornite al sistema. In questo modo, alcuni scienziati cognitivi hanno cercato di dare 

maggior versatilità ai modelli di elaborazione simbolica: ma comunque essi mancano 

della flessibilità propria del ‘senso comune’ che caratterizza il pensiero e l’agire umano. 

Clark (1994) riprende due critiche principali formulate inizialmente da H. 

Dreyfus (Dreyfus e Dreyfus 1986), considerato uno dei critici più tenaci e al contempo 

sensibili della tradizione cognitivista. Il primo è definito ‘il problema del corpo’, 

secondo il quale la conoscenza che noi abbiamo di un oggetto, ad esempio una sedia, 

include in sé la sua funzione e il suo contesto, e necessita di competenze sociali come il 
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fatto di potersi sedere. Ciò mette l’accento sul ruolo del corpo umano e sull’educazione 

sociale e culturale, che corrispondono alla nostra comprensione lentamente acquisita. 

Il secondo problema è invece legato alla struttura della conoscenza. Gli esseri 

umani infatti sono portati a cogliere aspetti significativi di una situazione, ma questa 

capacità non è strutturata in base all’uso di regole e rappresentazioni. Il problema è che i 

modelli dell’IA non hanno uno strumento adeguato per rappresentarsi la conoscenza: 

non tutto ciò che è rilevante per un comportamento intelligente può essere formalizzato 

in una descrizione strutturata. 

 

 

1.1.2  Il paradigma connessionista. 

 

Il paradigma connessionista è stato una vera e propria rivoluzione concettuale e 

metodologica che ha coinvolto molti settori della scienza, tra i quali la scienza 

cognitiva. Questo nuovo paradigma si è imposto in pochissimi anni con la 

pubblicazione di Parallel Distributed Processing (Rumelhart et al. 1986), superando un 

ventennio di rallentamento e stagnazione della ricerca nella direzione dei modelli 

neurali. Esso capovolge in modo radicale la maggior parte delle assunzioni del 

paradigma cognitivista, il quale nei decenni precedenti ha definito i criteri di studio 

dell’intelligenza artificiale in base al binomio regola-rappresentazione. È un nuovo 

modo di pensare la mente e i processi cognitivi, fortemente motivato dalla grossa 

analogia che intercorre tra i modelli costruiti e la struttura del cervello umano.  

Le reti neurali sono sistemi di elaborazione di informazioni composti da un 

elevato numero di unità semplici identiche tra loro, dette nodi o neuroni. Ogni neurone 

compie sempre e soltanto una semplice operazione matematica, mentre l’unico 

elemento variabile della rete è l’intensità delle connessioni tra i diversi nodi, che viene 

calcolata durante la fase di apprendimento. L’informazione non è elaborata in modo 

sequenziale attraverso l’applicazione ordinata di regole, ma consiste nell’attivazione 

simultanea, e quindi «parallela», di un numero elevato di nodi della rete.  

A partire da questi sviluppi la filosofia della mente si allontana dal paradigma 

simbolico introducendo il concetto di conoscenza «distribuita», in cui gli elementi che 

la compongono sono elementi sub-simbolici, caratterizzati da proprietà matematiche e 
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senza uno specifico valore semantico. In molti casi, infatti, i nodi della rete non hanno 

un proprio significato: questo emerge invece dall’attivazione di più neuroni 

contemporaneamente. 

Nonostante gli obiettivi di capire la mente con l’uso del calcolatore e di tradurre 

in operazioni eseguibili da macchine le attività della mente siano condivisi con il 

cognitivismo, le radici concettuali del connessionismo sono molto diverse: il modello 

della mente non è il calcolatore sequenziale ma il cervello, ossia il sostrato biologico 

della mente, con la sua architettura e il suo modo di funzionare.  Parisi (1991) ha 

individuato quattro elementi centrali del paradigma connessionista:  

1. Il computer non è solamente un modello ispiratore, ma è uno strumento di 

ricerca in grado di simulare la mente. Il metodo tradizionale, osservativo e 

sperimentale richiede che si studino i fenomeni in condizioni conosciute e 

controllate. Questo non è possibile per i processi cognitivi del cervello, che 

rimangono inaccessibili ad un osservatore esterno. La simulazione permette 

invece di costruire modelli dettagliati di fenomeni complessi, studiandone con 

precisione le implicazioni, e di manipolare gli elementi strutturali per 

verificare gli effetti dei cambiamenti introdotti. 

2. Il connessionismo si ispira alla struttura fisica del cervello. A differenza della 

ricostruzione logico-linguistica che caratterizza il metodo delle scienze 

cognitive, «il connessionismo vede l’intelligenza prima di tutto come un tipo 

di adattamento biologico, e quindi è portato a cercarne le origini, lo sviluppo, 

la storia passata, i rapporti con il corpo e con le azioni fisiche svolte in un 

ambiente fisico» (Parisi 1991, 11). L’elaborazione non è sequenziale, ma 

coinvolge contemporaneamente un numero elevato di unità. I singoli nodi non 

hanno un proprio valore semantico, ma il significato dell’elaborazione e della 

conoscenza è il risultato dell’attivazione di molte unità; per questo motivo si 

dice che essa emerga dalla struttura complessa della rete.  

3. La terza differenza consiste nel superamento della comprensione 

dell’intelligenza umana come un sistema di manipolazione di simboli. Il 

connessionismo non nega il ruolo della conoscenza simbolica per 

l’intelligenza umana, ma non crede che quello sia il carattere più generale e 

profondo di essa: «il problema per il connessionismo è quello di spiegare 
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l’emergere e il ruolo dei simboli in una intelligenza che va studiata con 

modelli che di per sé non sono simbolici» (Parisi 1991, 12). Il cervello, e i 

modelli neurali che ad esso si ispirano, sono sistemi dinamici complessi e non 

lineari, le cui proprietà sono il risultato dell’interazione di un grande numero 

di unità minime piuttosto semplici. È questo ultimo aspetto a fondare la 

definizione di elaborazione distribuita e parallela.  

4. L’ultimo elemento caratteristico, che svolge un ruolo centrale in questo lavoro, 

consiste nell’attenzione all’apprendimento e allo sviluppo dell’intelligenza. I 

modelli costruiti nell’ambito dell’intelligenza artificiale sono programmati nei 

dettagli per svolgere specifiche funzioni, i cui risultati sono molto simili alle 

capacità umane. Per il connessionismo, invece, un sistema artificiale non è un 

sistema che possiede una certa capacità ma è un sistema che acquisisce, 

attraverso un processo di evoluzione, di sviluppo o di apprendimento, tale 

capacità.   

 

Costruire una rete neurale significa quindi definire gli elementi essenziali di un 

modello in modo che esso sia in grado ad acquisire alcune specifiche capacità. Il 

programmatore si limita a creare e a manipolare le condizioni mediante le quali possa 

avvenire l’acquisizione delle capacità, evitando di fornire in forma esplicita i dettagli 

del modello. L’apprendimento è il momento centrale per l’assetto definitivo della rete, 

perché essa organizza e sviluppa autonomamente la propria struttura, modificando il 

valore delle connessioni tra i nodi della rete che rappresentano, come detto prima, 

l’unica variabile dei modelli. In questo modo la simulazione permette di individuare 

tramite l’apprendimento del sistema alcuni aspetti, che non sono stati inseriti nella fase 

di programmazione. 

È importante notare le differenze rispetto all’intelligenza artificiale. Sia le reti 

neurali, sia l’intelligenza artificiale mirano alla costruzione di sistemi intelligenti 

artificiali, ma con alcune divergenze profonde: il paradigma classico si ispira al 

funzionamento del calcolatore elettronico o macchina di von Neumann, imposta 

l’analisi delle attività mentali in forma logico-linguistica e propone un metodo di 

programmazione completa ed esplicita del modello. I modelli connessionistici invece si 

ispirano direttamente alla struttura del cervello come modello della mente, sono dei 
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modelli matematici di elaborazione di dati e si limitano alla costruzione di strutture 

minime, in modo da permettere al sistema stesso di svilupparsi autonomamente. 

L’elaborazione dell’informazione nei modelli cognitivi tradizionali consiste in 

un processo di applicazione di regole a simboli sul modello della macchina di Turing e 

dei calcolatori sequenziali. Il connessionismo rivede il significato di questi due concetti: 

ciò che i modelli neurali mostrano è che si può parlare di apprendimento senza 

necessariamente far riferimento al concetto di regola, quanto piuttosto di regolarità 

presenti all’interno di un determinato aspetto della realtà. Anche il concetto di 

rappresentazione viene reinterpretato alla luce della struttura del modello all’interno 

della quale è costruita: essa non è più identificata in un’unità semantica, un simbolo, ma 

è intesa come un processo di attivazione di molte unità contemporaneamente senza che 

nessuna di esse abbia un proprio significato.  

Il connessionismo si ispira alla struttura del cervello e sottolinea la stretta 

dipendenza tra i processi cognitivi e la struttura biologica in cui essi sono sviluppati, 

mettendo così in discussione la tesi del carattere astratto delle computazioni. Esso si 

presenta quindi come una forma di riduzionismo, perché ritiene che i processi di 

elaborazione mediante regole, descritti dal cognitivismo, siano il risultato di processi 

paralleli e possano essere spiegati nei termini connessionisti (Smolensky 1988). 

Con la rielaborazione del concetto di rappresentazione viene meno un punto di 

riferimento della scienza cognitiva classica. È possibile distinguere due nozioni di 

scienza cognitiva, una debole e una forte (Parisi 1991). Secondo la prima, la scienza 

cognitiva è una prospettiva interdisciplinare nello studio della mente a cui collaborano 

diverse discipline. Da questo punto di vista, ogni contributo allo studio della mente può 

essere ricondotto all’interno del suo ambito di ricerca. La nozione forte di scienza 

cognitiva si fonda invece su una scelta teorica fondamentale, che identifica la mente 

come un sistema di elaborazione di informazioni incentrata sul binomio regola 

rappresentazione e che giustifica l’esistenza di questa nuova disciplina. In questa 

seconda prospettiva le differenze tra i due paradigmi diventano molto rilevanti. 

 

 

 

 



 - 23 - 

1.2.1 Manifesto del PDP. 

 

«Cos’è che rende la gente più intelligente delle macchine?» (Rumelhart et al. 

1986, 31). Osservando le differenze nelle prestazioni degli individui e delle macchine, è 

possibile notare il fatto che  l’intelligenza non consista nella velocità e nella precisione 

con cui le operazioni specifiche vengono eseguite: gli uomini sono più bravi infatti nel 

percepire e riconoscere oggetti, nel notare i rapporti tra essi, nel capire il linguaggio e 

recuperare nella memoria le informazioni contestuali appropriate. Sono in grado di 

apprendere ed eseguire molti compiti cognitivi naturali con fluidità e accuratezza.  

I connessionisti sostengono che la ragione di queste differenze sia da individuare 

nella diversa architettura computazionale. L’intelligenza umana è più adatta ad 

affrontare situazioni in cui è richiesto di tenere in considerazione un alto numero di 

fattori contemporaneamente. Nelle attività quotidiane molte azioni vengono compiute 

senza esserne pienamente consapevoli; molti movimenti sono spontanei o seguono 

come reazioni immediate a determinati stati percettivi. In molti casi l’abilità consegue 

all’interazione di fattori cognitivi diversi: anche una semplice azione come afferrare 

oggetti difficili da raggiungere, leggere una scritta parzialmente coperta o casi in cui si 

devono risolvere situazioni ambigue richiedono la capacità di integrare informazioni 

parziali attraverso l’azione reciproca di fonti multiple di conoscenza. 

Si tratta di situazioni in cui un gran numero di informazioni di diverso tipo deve 

essere tenuta in considerazione contemporaneamente. Queste situazioni ci portano a 

intuire che il meccanismo cognitivo più adatto sia quello che permette ai diversi aspetti 

di influenzarsi e vincolarsi reciprocamente. L’idea che ispira questi modelli è che 

l’elaborazione delle informazioni non avvenga come un unico processo sequenziale, ma 

sia il risultato dell’azione di numerosi elementi connessi tra loro. Alcune unità possono 

corrispondere ad un oggetto del mondo o avere un particolare significato, indicare 

un’azione da compiere o uno scopo. In altri casi invece i nodi non hanno alcun 

significato particolare e il contenuto semantico generale emerge dall’interazione di 

molti di loro. 

Questo è certamente un elemento di fascino e di interesse di questi modelli, ma è 

secondario rispetto a quei risultati che consentono di spiegare elementi psicologici. 

Questi modelli «ci offrono la speranza di ottenere delle spiegazioni meccanicistiche 
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sufficienti computazionalmente e accurate psicologicamente dei processi cognitivi 

umani, che i tradizionali formalismi computazionali non sono riusciti a spiegare» 

(Rumelhart et al. 1986, 40). Una descrizione sequenziale dei processi cognitivi è 

evidente quando si osservano questi processi su scala temporale di secondi o minuti: nel 

cognitivismo tradizionale la scomposizione di questi processi ha sempre implicato la 

conservazione del carattere sequenziale. 

I modelli a elaborazione parallela distribuita, invece, si pongono a un livello 

inferiore di analisi dei processi cognitivi: essi offrono un nuovo paradigma per la 

comprensione e costruzione di sistemi esperti. Nonostante i processi cognitivi complessi 

possano essere spiegati in base a queste nuove assunzioni, questo nuovo paradigma 

cognitivo trova un’applicazione migliore nella costruzione e simulazione di capacità più 

semplici, quali il controllo motorio, la percezione e la memoria.  

 

 

1.2.2 Problema della plausibilità biologica. 

 

Il connessionismo rivendica un’architettura computazionale ispirata alla struttura 

del cervello, ma non considera i modelli neurali come un modello del cervello. «Quel 

che piuttosto abbiamo trovato è che le informazioni sul processamento in stile cerebrale 

si sono di per sé dimostrate molto stimolanti, nei nostri sforzi di costruire modelli. Ed è 

così che, in tutto il nostro lavoro, abbiamo posto al centro non la creazione di modelli 

neurali (e cioè, modelli di neuroni), ma piuttosto di modelli ispirati neuralmente dei 

processi cognitivi» (Rumelhart et al. 1986, 180).  

Nonostante questi presupposti lo studio della fisiologia del cervello, della 

struttura dei neuroni e dei meccanismi sinaptici, è stato inizialmente affrontato nei 

dettagli. Alcuni contributi importanti sono già contenuti in Parallel Distributed 

Processing (Rumelhart et al. 1986), e sono orientati allo studio della fisiologia della 

corteccia cerebrale e della plausibilità biologica degli algoritmi realizzati.  

Lo studio dell’aspetto biologico è stato approfondito nell’ambito della 

neuroscienza computazionale, come disciplina che utilizza la metafora computazionale 

nella veste di reti neurali artificiali e semplificate per poter comprendere ulteriormente il 

funzionamento del sistema nervoso. Un’opera fondamentale è Neurophilosophy: toward 
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a unified science of the mind-brain di P. S. Churchland (1986). Ma l’approfondimento 

del carattere biologico ha avuto un ruolo sempre meno importante (P. S. Churchland e 

Sejnowski 1992; 2003).  

Il discorso della plausibilità biologica è un argomento che non può essere eluso, 

poiché alcuni elementi essenziali dell’apprendimento delle reti neurali sono in 

disaccordo con le conoscenze biologiche a nostra disposizione. Nel corso della 

trattazione si farà riferimento a questo problema e si evidenzieranno alcune soluzioni 

che sono state proposte per superare questi limiti.  
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1.3  Struttura dei modelli neurali. 

 

1.3.1 Il singolo neurone.  

 

 
Figura 1.1. Schema di un neurone artificiale (Terna 1995, 2). 

 

L’elemento più semplice del cervello è il neurone. Benché esistano diversi tipi di 

neuroni naturali, nei modelli artificiali la struttura delle unità minime è sempre identica, 

indipendentemente dalla posizione e dal ruolo che esse occupano all’interno della rete. 

Queste unità minime sono i neuroni o nodi della rete. Ogni nodo svolge una semplice 

funzione: dato un insieme di valori di input esso restituisce un unico segnale di uscita, la 

cui intensità è proporzionale al valore di entrata del neurone.  

Nella figura 1.1 è riportato uno schema di un neurone artificiale: i segnali di 

input an, giungono da un neurone k che precede nell’elaborazione dell’informazione o 

rappresentano un valore esterno, ad esempio dei dati della percezione: nel caso in cui 

essi rappresentino delle connessioni con altri nodi, questi valori sono moltiplicati per un 

valore w, che indica la forza della connessione tra i due nodi della rete. All’interno del 

neurone vengono sommati i valori knnwa  e il risultato ottenuto è trasformato da una  

funzione di attivazione, che determina la forza del segnale di uscita del neurone.  

I primi modelli neurali costruiti avevano una funzione di attivazione lineare 

binaria: se la somma dei valori di ingresso ∑
=1j

knnwa  era maggiore di una sogliaθ , 

allora il neurone si attivava e restituiva un unico valore. Altrimenti rimaneva inattivo.  
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Figura 1.2. Esempi di funzione di attivazione: la funzione binaria, 

la tangente iperbolica e la logistica (Zell 2003, 77). 

 

La funzione logistica non lineare (figura 1.2) è stata introdotta nel 1986 ed è alla 

base dei successi del Parallel Distributed Processing. Due sono le proprietà 

matematiche fondamentali della funzione logistica: la prima è la semplicità della sua 

derivata prima, che è necessaria per la costruzione della regola di apprendimento della 

rete. Inoltre essa è una funzione continua, ossia derivabile in ogni suo punto: questo 

elemento svolge un ruolo essenziale per la costruzione di reti con livelli di nodi nascosti 

ed è un elemento centrale per l’interpretazione probabilistica dei risultati della rete 

neurale. 

Nella figura 1.3 è introdotto lo schema di una rete neurale artificiale. Essa è 

organizzata in tre strati di elaborazione: lo strato di input, quello nascosto o hidden e 

quello di output. In questo modello i neuroni sono collegati con quelli dei livelli 

successivi, ma questa struttura è solo un caso particolare di una varietà più ampia di 

strutture: il numero di modelli di reti corrisponde al numero di possibili combinazioni di 

connessioni tra nodi.  

 

 
Figura 1.3. Schema di una rete neurale artificiale (Terna 1995, 5). 
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I nodi di input ricevono l’informazione dall’esterno e trasmettono alla rete i 

valori senza rielaborarli. Il primo processo di elaborazione è eseguito dai nodi nascosti, i 

quali trasformano la somma di valori ottenuta dallo strato precedente, tramite la 

funzione di attivazione, e inviano il risultato a tutti i nodi dello strato successivo, dove il 

procedimento di elaborazione è ripetuto. La rete neurale è dunque un modello di 

funzione matematica che opera su valori dati e restituisce in maniera deterministica dei 

valori di uscita. Il numero di strati e nodi nascosti, o delle connessioni possibili tra di 

essi, è definito nella fase di costruzione del modello: unico elemento variabile è il valore 

dei pesi w, ossia la forza del legame sinaptico, che è invece calcolato nella fase di 

apprendimento della rete.  

 

1.3.2 Interpretazione statistica dell’apprendimento. 

 

Una rete neurale consiste in un insieme organizzato e strutturato di singole unità 

ciascuna delle quali, così come le connessioni tra di esse, è riconducibile ad una minima 

funzione matematica. La rete rappresenta una funzione y = f(xn) e fornisce in modo 

deterministico un valore di output y, a partire da un determinato insieme, anche definito 

pattern, di valori di input xn. Le unità semplici di calcolo sono connesse tra loro da 

determinati valori, che ne misurano l’intensità e che sono metaforicamente intesi come 

il peso wji tra i neuroni i e j: essi rappresentano il legame sinaptico tra i neuroni. Lo 

scopo dell’apprendimento è dunque la stima del valore di questi parametri. 

Rumelhart (1995, 6) individua tre sostanziali questioni riguardo all’analisi delle 

reti: (1) Qual è la capacità rappresentazionale di una rete? Qual è il rapporto tra la 

dimensione della rete e la complessità del problema che si vuole affrontare? (2) Posto 

che una funzione sia approssimabile da una rete, qual è la migliore regola di 

apprendimento considerando le dimensioni del problema? (3) Una volta compiuto il 

processo di apprendimento, quali garanzie ci sono sulle sue prestazioni su nuovi dati? 

Le prime due domande individuano due nozioni tra loro diverse (Zell 2003, 99): 

la rappresentabilità indica la capacità di una rete di descrivere in maniera adeguata una 

determinata funzione, mantenendo inalterata la propria struttura e modificando i pesi e i 

valori della soglia di attivazione dei neuroni. La facoltà di apprendimento è invece la 
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capacità di un algoritmo di definire in maniera corretta i valori delle variabili, 

indipendentemente dalla topologia della rete. 

Per quanto riguarda il primo punto, la capacità della rete neurale di distinguere e 

classificare esemplari dipende dal numero di parametri che essa possiede, il grado di 

libertà della funzione, ossia dal numero di strati nascosti e dal numero di nodi di 

ciascuno strato. Nella formulazione originaria (Rosenblatt 1962) il modello semplice di 

rete, il percettrone, non era in grado di rappresentare alcune funzioni complesse, ad 

esempio la funzione logica dell’or esclusivo o xor. Il percettrone è solamente in grado di 

disegnare una retta sul piano cartesiano e quindi di descrivere le funzioni definite 

linearmente separabili. La rete ad un solo strato è una formula matematica della forma 

0)( wxwxy t += , dove il valore 0w indica il peso della connessione tra un nodo detto 

bias, il cui output è sempre uguale a 1, e i nodi dello strato successivo. Il grafico 1.5 

espone il significato geometrico del percettrone: 

 

 
Figura 1.4. Interpretazione geometrica di una funzione lineare (Bishop 1995, 79). 

 

Le critiche incentrate sui limiti matematici delle reti ad un solo strato (Minsky e 

Papert 1969) ebbero come effetto negativo un rallentamento della ricerca in questa 

direzione, finché nel 1986 non fu formulata una nuova regola di apprendimento 

applicabile a reti a più strati, la backpropagation.  

La seconda domanda pone invece l’attenzione sull’abilità di acquisire 

informazioni dall’ambiente e di migliorare la sua performance attraverso 

l’apprendimento: «learning is a process by which the free parameters of a neural 

network are adapted through a process of stimulation by the environment in which the 
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network is embedded. The type of learning is determined by the manner in which 

parameter changes take place» (Haykin 1999, 72).  

Esistono tre metodi di classificazione delle reti neurali. Una prima distinzione 

dipende dalla natura di ciò che è imparato. Le reti etero-associative costruiscono una 

funzione che associa un set di input ad uno di output. Al contrario, le reti auto-

associative sono in grado di completare dei pattern di input senza alcun valore esterno 

in base al quale strutturarsi. Nonostante le prime possano essere ricondotte alle seconde 

concatenando un pattern di input con il pattern di output associato, esse hanno assunto 

forme e contenuti diversi. In particolare le reti auto-associative sono molto importanti,  

perché sono plausibili dal punto di vista biologico e sono molto utili per capire alcuni 

aspetti della memoria umana.  

Una seconda differenziazione è data dal tipo di valori esterni che regolano 

l’apprendimento: l’apprendimento si definisce supervisionato (supervised learning) nel 

caso in cui la rete debba adeguare i propri valori di output a valori esterni predefiniti, 

non supervisionato (unsupervised learning) quando invece la rete si auto-organizza 

attraverso il riconoscimento di regolarità statistiche all’interno dei valori di input, 

organizzandoli automaticamente in nuove classi (Zell 2003, 93; Haykin 1999, 97). 

Questi ultimi modelli di reti sono stati studiati per riprodurre e capire alcune facoltà 

umane specifiche, come ad esempio la vista (Haykin 2001, 26-28). Il terzo modello, 

quello dell’apprendimento rinforzato (reinforcement learning), si ispira invece alle 

teorie della psicologia comportamentista, in base alla quale l’algoritmo apprende di 

volta in volta in base ad un segnale che indica alla rete se l’output della rete sia buono o 

meno. 

  Nel caso più comune, l’apprendimento supervisionato consiste nel predisporre 

la rete affinché gli output della rete corrispondano a dei valori desiderati tpj, definiti 

teaching inputs. Ciò significa disporre al contempo di pattern specifici di training data e 

di un corretto e ottimale pattern di uscita relativo. Di fronte a nuove informazioni, 

chiamati testing data, la rete sarà in grado di riprodurre nuovi output che rispettino le 

proprietà apprese dai dati osservati. 

Il processo di apprendimento è da intendersi come un lento adattamento e 

assestamento delle maglie della rete alla realtà che deve essere analizzata, allo scopo di 

ottenere la miglior aderenza ai valori ambientali, partendo da una condizione iniziale di 
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totale disordine dovuta alla definizione casuale dei pesi. Dal momento che ogni singola 

componente della rete è riconducibile ad una semplice funzione matematica, il processo 

sopra descritto è da intendersi come la traduzione in termini quantitativi di un evento 

dai contorni non lineari, o di una distribuzione di punti non ordinati nello spazio (Zell 

2003, 84). È possibile prescindere così dalla costruzione di formule complesse nel 

linguaggio matematico e in particolare dalla formulazione di operazioni non lineari 

tramite calcolo di matrici.  

L’apprendimento è il processo di stima dei pesi delle connessioni tra unità della 

rete. Nell’apprendimento supervisionato lo scopo dell’apprendimento consiste nella 

riduzione dell’errore tra valore ottenuto opj e valore desiderato tpj. La correzione 

dell’output è il primo passo per la modifica graduale dei parametri in senso contrario 

alla direzione del flusso d’informazione nella rete, ossia alla ‘retropropagazione’ 

(backpropagation) della correzione attraverso l’uso di formule regressive.  

È però importante capire in che cosa consista esattamente il processo di 

apprendimento: non è infatti corretto pensare ad esso come alla memorizzazione dei 

training data. Si tratta invece di riconoscere una correlazione tra i dati apparentemente 

disordinati, ossia di individuare le proprietà della loro distribuzione: l’obiettivo è quello 

di poter estendere le proprietà dei dati studiati a dati non osservati, in modo da poter 

avanzare con la massima probabilità e il minor rischio possibile alcune predizioni 

intorno a eventi non ancora osservati. Se si assume che i dati da analizzare siano in 

qualche modo il prodotto di una funzione molto complessa e a noi sconosciuta, un 

underlying generator (Bishop 1995, 195), l’apprendimento della rete può essere 

interpretato come la definizione delle proprietà del generatore di dati in termini statistici 

e probabilistici (Bishop 1995, 212).   

La terza domanda posta da Rumelhart chiama in gioco il concetto di probabilità 

per spiegare il significato dei valori di output della rete. L’interpretazione probabilistica 

sembra essere in contraddizione con l’idea di funzione deterministica delle reti; in realtà 

consente di mettere in luce il meccanismo che sta alla base della flessibilità delle reti 

neurali. «Any system in which the state-transition function and output function uniquely 

determine the new state and output from a specification of the initial state and 

subsequent inputs is called a deterministic system. If, no matter  how carefully we 

specify subsequent inputs to a system, we cannot specify exactly what will be the 
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subsequent states and outputs, we say the system is probabilistic or stochastic» (Arbib 

2003, 15). In questi termini, le reti neurali sono completamente deterministiche. 

Nonostante il valore degli output della funzione sia determinato in maniera 

univoca in base ai valori degli input e dei parametri, esso esprime in termini 

probabilistici il rapporto tra i valori associati dalla rete. L’analisi probabilistica così 

come è sviluppata da Rumelhart (1995,  7-14; Bishop 1995), rappresenta dunque il 

nucleo teorico per la comprensione delle reti neurali, ed è il risultato centrale del 

prossimo paragrafo.  

 

 

1.3.3 Un esempio di pattern recognition. 

 

Che significato attribuire ai valori di input e output della rete? Sono valori 

compresi in un intervallo che, nel caso della funzione logistica, è definito tra 0 e 1. È 

certamente possibile attribuire un valore semantico ai nodi di uscita, collegando la loro 

attivazione ad una determinata azione, parola o oggetto, ma qui è fondamentale anche 

capire il significato matematico del risultato.  

Prendiamo un esempio classico di pattern recognition, ossia di riconoscimento 

di due lettere scritte a mano: la rete viene addestrata a partire da alcune immagini e le 

verrà richiesto nella fase di verifica di riconoscere le medesime lettere scritte con una 

diversa calligrafia.  

 

  
Figura 1.5. Un esempio di classificazione (Bishop 1995, 2-3). 

 

Il primo passo da compiere consiste nell’individuare alcune caratteristiche in 

base alle quali identificare i due oggetti: si riduce così il numero di variabili della 

funzione in modo da semplificare i calcoli e, di conseguenza, la funzione stessa. Se si 
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sceglie la larghezza, ad esempio, il risultato ottenuto è simile al grafico della figura 1.4: 

al variare della variabile 1
~x sull’asse delle ascisse corrisponde una probabilità maggiore 

o minore, rappresentata sull’asse delle ordinate, che l’oggetto considerato appartenga 

alla classe C1 o C2, ossia che corrisponda alla lettera a o alla lettera b. Questa 

distinzione fra le due classi sarà spesso dubbia: ci saranno infatti casi in cui è difficile 

riconoscere una lettera in base ad una sola particolarità. La soluzione più appropriata è 

quindi quella di selezionare un’altra proprietà – ad esempio l’altezza – e questo 

potrebbe rendere la soluzione meno passibile di errore.  

Una rete molto semplice per questo scopo potrebbe avere due valori di input e 

due di output (figura 1.5). Le lettere a e b sono rappresentate ciascuna da un vettore, 

[ ]5.0,5.0=A  e [ ]1,5.0=B , i cui elementi corrispondono ai valori dei tratti selezionati, in 

questo caso la larghezza e l’altezza.  

 

 

 

Figura 1.6. Un esempio di riconoscimento lettere: la rete deve apprendere 

ad associare i valori A e B alle rispettive classi. 

 

I due nodi di output della rete identificano invece una lettera o una classe. 

L’apprendimento della rete modifica la rete in modo da assegnare a dei pattern di input 

dei valori esterni. Ciò avviene attraverso la stima dei pesi delle connessioni che 

collegano i diversi nodi. Se si presentano alla rete, dopo la fase di apprendimento, delle 

nuove lettere scritte con diverse calligrafie simili a quelle su cui la rete ha appreso, essa 

non farebbe difficoltà a riconoscerle. Nell’esempio esposto il processo di associazione 

corrisponde all’attivazione di un solo nodo di output che corrisponde ad una delle due 

lettere: questo processo è definito ‘classificazione’ perché attribuisce ad un pattern di 

ingresso un valore di output che viene interpretato come l’appartenenza ad una classe. 

La rete è preparata su dati conosciuti per poi inferire su dati non ancora esaminati. 

A B OUTPUT 
 
1 0 C1 
 
 
0 1 C2 
 

INPUT  A B 
 
X1   0.5 0.5 
 
 
X2   0.5 1 
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Il problema sorge nel momento in cui i valori presentati non siano così precisi 

come quelli precedenti: se si presenta una lettera [ ]7.0,4.0=X , la rete ha difficoltà a 

classificarla con certezza: i valori di uscita della rete non corrispondono a valori interi 

ma a numeri decimali nell’intervallo { }1,0 , ad esempio [ ]4.0,6.0 . Questo risultato indica 

che, in base ai valori dei nodi w acquisiti durante l’apprendimento, è più probabile che il 

pattern di ingresso appartenga ad una classe piuttosto che ad un’altra. L’interpretazione 

più adatta dei valori di output è appunto probabilistica, ed in questo consiste la 

flessibilità dei modelli neurali: essi sono in grado di svolgere le loro funzioni anche nel 

caso in cui i dati forniti non siano espressi con chiarezza. 

Immaginiamo ora di avere numerose lettere da identificare, ognuna delle quali 

con valori diversi per ogni proprietà, e rappresentiamo la loro distribuzione all’interno 

di uno spazio cartesiano i cui assi indicano il valore delle variabili selezionate. Sarebbe 

dunque possibile descrivere il processo di classificazione come la costruzione di una 

linea nello spazio che distingua le due classi. Essa è chiamata decision boundary. In 

molti casi è difficile classificare correttamente tutti gli esemplari esaminati, ma 

l’obiettivo è quello di costruire una funzione in cui l’errore di classificazione sia ridotto 

al minimo. «We can view the basic goal in training a feed-forward neural network as 

that of modelling the statistical properties of the generator of the data, expressed in 

terms of a conditional distribution function» (Bishop 1995, 212). 

  

    
Figura 1.7. Due esempi di funzioni di decision boundary (Bishop 1995, 4). 

 

Le due funzioni della figura 1.7 sono due modi possibili di individuare due classi 

di oggetti: la prima presenta degli errori, mentre la seconda riesce a tener conto di tutti 
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gli elementi delle due classi. La differenza tra i due risultati è data dal numero di 

variabili libere delle due funzioni: aumentando il numero di parametri è possibile, come 

nell’immagine a destra, descrivere meglio la distribuzione esistente, ma è molto più 

difficile classificare dati nuovi (Zell 2003).  

Infatti, se da un lato l’aumento dei parametri induce ad una migliore descrizione 

degli elementi osservati, dall’altro influenza negativamente la capacità di 

generalizzazione della rete: «the best generalisation to new data is obtained when 

mapping represents the underlying systematic aspects of the data, rather than capturing 

the specific details of the particular training set» (Bishop 1995, 10). Il processo di 

apprendimento delle reti neurali può essere letto come la costruzione di una funzione 

discriminante che riduca al minimo l’errore di classificazione.  

Il carattere probabilistico, e quindi la flessibilità dei modelli neurali, è legato 

all’uso delle funzioni di attivazione continue. Le funzioni lineari usate nei primi modelli 

avevano solo due possibili valori di output, 1 o 0. Ciò implicava la necessità di 

classificare un fenomeno nell’una o nell’altra classe. La funzione logistica invece 

permette di rendere continuo e graduale il passaggio da una all’altra classe, sfumando i 

contorni in maniera molto simile a quanto accade nella fuzzy logic. Molti fenomeni 

quindi apparterranno solo parzialmente ad una classe e questa parzialità può essere 

espressa e interpretata solo in maniera probabilistica. 

 

 

1.3.4 Operazioni complesse e modelli mentali. 

 

Appaiono ora evidenti le differenze fra modelli connessionisti e paradigma 

cognitivista classico, fondato sul binomio regola-rappresentazione. Nel connessionismo 

tutti i processi di elaborazione di informazioni sono ricondotti ad un unico processo 

associativo: l’elaborazione non è un processo di applicazione sequenziale di regole, ma 

un processo diretto di accostamento del risultato ai dati iniziali del problema. La 

trattazione della moltiplicazione dà un esempio di come molti processi, tipicamente 

considerati come elaborazioni sequenziali, possano invece essere costruiti con modelli 

associativi . L’apprendimento della rete avviene presentando i due termini della 

moltiplicazione come valori di input e il risultato come valore atteso di output. 
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Seguendo un processo di ricostruzione della funzione che sottostà alla distribuzione dei 

valori, la rete è in grado di costruire una funzione che simuli la nostra capacità di 

compiere operazioni. La rete impara ad associare ogni moltiplicazione al risultato 

corretto, riuscendo così anche a eseguire operazioni precedentemente non analizzate. 

Ma «se il sistema umano di processamento delle informazioni esegue i suoi 

calcoli ‘assestandosi’ in un’interpretazione, e non applicando operazioni logiche, come 

mai gli esseri umani sono così intelligenti?» (Rumelhart et al. 1986, 297). Questo 

problema è centrale per il connessionismo. Come spiegare le elaborazioni seriali e 

soprattutto il ruolo del linguaggio e la sua possibilità? L’intelligenza artificiale 

tradizionale ha costruito sistemi che seguono regole e che si strutturano secondo una 

sintassi, che può essere simile a quella del nostro linguaggio o diversa, come nel caso 

dei linguaggi di programmazione informatica, ma che in ogni caso permette di 

comporre più operazioni semplici e di costruire funzioni complesse. 

Secondo gli autori di Parallel Distributed Processing la soluzione a queste 

domande va ricercata all’esterno della mente e nella capacità dell’uomo di creare oggetti 

artificiali, ossia rappresentazioni fisiche facilmente manipolabili, che gli permettono di 

cogliere la soluzione di problemi difficili e astratti. La soluzione di problemi logici e di 

ragionamento, che possono essere scomposti in semplici operazioni unite da funzioni 

logiche, non è dunque legata all’uso della logica. 

Sono tre le caratteristiche a permettere all’uomo di superare queste difficoltà. In 

primo luogo, gli esseri umani sono capaci di metter in relazione i pattern, 

memorizzando il rapporto che intercorre tra essi. L’elemento nuovo consiste nel pensare 

che questo aspetto non è essenziale solo per processi cognitivi semplici quali il 

movimento, la percezione o la memoria, ma anche per processi cognitivi complessi 

come le operazioni matematiche. Gli esseri umani sono inoltre bravi a elaborare modelli 

del mondo. Ciò significa poter prevedere nuove possibili situazioni come risultato delle 

proprie azioni, ‘interiorizzando’ le proprie esperienze. La terza caratteristica dell’uomo 

è, infine, quella di saper manipolare il proprio ambiente. «Questo è un altro aspetto 

dell’homo faber, e, a nostro giudizio, è forse l’abilità cruciale per pensare logicamente, 

fare matematica e scienza, ed in generale di elaborare una cultura» (Rumelhart et al. 

1986, 298). 
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Un esempio classico è la moltiplicazione complessa a tre cifre, come ad esempio 

343 per 822. In questa occasione è evidentemente impossibile ‘percepire’ o ‘vedere’ il 

risultato. Per risolvere questa difficoltà è necessario scomporre il problema, calcolare i 

risultati parziali (2*3 = 6, 2*4 = 8...) e appuntarli, ad esempio su un foglio. Il processo 

di ricomposizione dei risultati parziali, sempre con l’uso di un oggetto esterno per 

memorizzarli, viene ripetuto fino al conseguimento del risultato finale. Il problema 

molto complicato può essere quindi tradotto in una serie di operazioni molto semplici, 

in grado di essere risolte per via associativa. 

Il passo successivo consiste nel sostituire il foglio di carta esterno con una 

rappresentazione mentale interna, ‘immaginando’ le rappresentazioni create come se 

fossero esterne. In questo modo la costruzione di modelli interni di memoria rende 

possibile la costruzione di processi apparentemente sequenziali e coerenti, con una 

sintassi simile a quella del linguaggio naturale.  

 

 

1.3.5 Osservazioni conclusive. 

 

 

Le elaborazioni di molti modelli neurali possono essere ricondotte a questo 

processo associativo. Sono stati sviluppati molti tipi diversi di modelli che si 

distinguono tra loro per la struttura della rete e l’algoritmo di apprendimento. Ma 

nonostante le differenze, il concetto di funzione associativa rimane centrale per la 

comprensione del funzionamento delle reti. Molte applicazioni sono state presentate in 

Parallel Distributed Processing e costruite con metodi tra loro molto simili: i sistemi 

realizzati erano in grado, ad esempio, di apprendere regole grammaticali a partire da 

esempi di verbi coniugati, di costruire modelli interni di rappresentazione o di leggere 

un testo ad alta voce. 

Le architetture connessioniste presentano evidenti vantaggi. Il primo elemento di 

novità è dato dalla robustezza di questi modelli al rumore: le reti sono in grado di dare 

una risposta corretta anche nel caso in cui alcune connessioni siano eliminate o i dati di 

ingresso disturbati e non chiari. Mentre il livello di rumore aumenta, però, le reti neurali 

subiscono un ‘decadimento graduale’ e perdono lentamente la capacità di rispondere 
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correttamente agli stimoli. Si tratta comunque di un notevole vantaggio rispetto alla 

modalità di funzionamento dei sistemi seriali, nei quali l’interferenza in un passaggio 

nel processo di elaborazione implica l’interruzione dell’intero processo. 

Un secondo pregio di queste architetture consiste nella flessibilità dei modelli: 

essi possono infatti essere utilizzati per un grande numero di finalità diverse senza 

grandi modifiche. Ciò significa anche poter utilizzare questi modelli nel caso in cui non 

si conosca nei dettagli il dominio specifico di applicazione, facendo in modo che sia 

l’apprendimento delle reti a strutturare i dettagli in base all’esperienza.  

L’apprendimento delle reti neurali si basa sull’analisi di un numero definito di 

esempi, in modo da poter dare una risposta adeguata a pattern di ingresso che non sono 

mai stati analizzati in precedenza, ma che si ha buone ragioni di credere abbiano una 

qualche somiglianza con i casi analizzati. Durante la fase di apprendimento la rete 

neurale tende ad estrarre da ciascun esempio le caratteristiche invarianti dei pattern di 

ingresso, piuttosto che memorizzare gli aspetti caratteristici di ciascuno di essi. Questo 

processo di memorizzazione è interpretato come un processo di generalizzazione e 

costituisce una proprietà importante, là dove non è possibile esaminare una collezione 

esaustiva di dati. 

L’ultimo elemento innovativo rispetto all’intelligenza artificiale consiste nella 

capacità dei modelli neurali di recuperare informazioni in base al contenuto, partendo da 

dati incompleti o corrotti dal rumore. Così come avviene nei sistemi biologici, è 

sufficiente partire da un indizio per dirigere il sistema nella direzione appropriata per 

completare o recuperare l’intera memoria. Nei computer seriali, invece, il recupero di 

informazioni avviene grazie all’identificazione di ogni oggetto della memoria per 

mezzo di un codice, che rappresenta l’indirizzo di memoria dove l’informazione è 

contenuta.  

 

 

1.4 Alcune implicazioni teoriche del connessionismo. 

 

Sono molti i punti di innovazione del paradigma connessionista rispetto alla 

scienza cognitiva tradizionale. In particolare sono tre gli aspetti che meritano di essere 

analizzati singolarmente. In primo luogo, la costruzione di regole esplicite per la 
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definizione del funzionamento dei sistemi seriali è sostituita dal processo di 

apprendimento, il cui risultato consiste nella costruzione di modelli associativi che non 

seguono nessuna regola esplicita. 

Inoltre, la rappresentazione diventa distribuita e non può più essere identificata 

con un’unità simbolica. Essa non è più un elemento passivo di manipolazione, ma 

assume un carattere attivo, e infrange in questo modo la distinzione tra memoria passiva 

e unità di elaborazione, che è alla base dei computer tradizionali.  

Infine, il connessionismo pone l’accento sul sostrato materiale sul quale sono 

costruiti i processi cognitivi. In base a questi elementi, è messa in discussione la tesi del 

carattere astratto delle computazioni che è alla base della scienza cognitiva,.  

 

 

1.4.1 Regole e apprendimento.   

 

Nel paradigma classico della scienza cognitiva e dell’intelligenza artificiale, 

costruire un modello significa definire delle regole e i presupposti della loro 

applicazione, espressi nella forma di condizioni da soddisfare. In questa prospettiva, il 

concetto di apprendimento è sempre ricondotto ad un processo di formulazione esplicita 

di regole: molti modelli condividono l’idea secondo cui apprendere significa formulare 

nuove regole esplicite. Il processo di apprendimento consiste nel combinare le regole 

conosciute per trovare la soluzioni a nuovi problemi. In caso di buon risultato, una 

nuova regola è creata a partire dalla combinazione di regole già conosciute. Essa è 

espressa nella forma ‘if-then’, verrà applicata nel momento in cui si presentano 

determinate condizioni ed eseguirà l’operazione specifica appressa. 

I modelli PDP non condividono questo metodo. In primo luogo, 

l’apprendimento non è visto come la ricostruzione e la memorizzazione di regole 

esplicite: la stima di valori delle connessioni tra nodi della rete permette alla rete di 

agire come se essa seguisse delle regole, ma queste non sono date in nessuna fase 

dell’elaborazione. In secondo luogo, il meccanismo di apprendimento è ricondotto ad 

operazioni semplici e non vengono attribuite all’apprendimento delle capacità 

computazionali complesse. 
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Queste caratteristiche derivano dalla tendenza delle reti neurali a memorizzare le 

caratteristiche comuni ai pattern che vengono presentati nella fase di apprendimento. 

Pattern simili tendono a produrre effetti simili nella stima dei parametri della rete, e 

questo aspetto consente ai modelli distribuiti di mostrare una capacità di 

generalizzazione spontanea. «Nello stesso tempo i modelli distribuiti hanno un’altra 

proprietà interessante: se ci sono delle regolarità nelle corrispondenze tra coppie di 

pattern, il modello le estrarrà naturalmente» (Rumelhart et al. 1986, 73). È proprio 

questa capacità di estrarre elementi comuni ai casi esaminati a prendere il posto del 

concetto di regola, poiché la formulazione di queste regolarità rimane implicita.  

Un classico esempio di riconoscimento di regolarità all’interno dei dati è una 

rete costruita per apprendere la forma passata dei verbi inglesi. Vengono presentate 

delle radici verbali associate alle corrispondenti forme del passato: il modello apprende 

le giuste forze delle connessioni tra le diverse unità in modo che, ogni qual volta si 

presenti la radice di un verbo, esso sia in grado di produrre il pattern di attivazione 

corretto nelle unità dei tempi passati, in modo da poter estendere la regola a nuovi casi.  

La capacità di costruire il passato di verbi regolari e di ricondurre a questo 

principio i verbi irregolari appresi è un esempio di riconoscimento di una struttura 

nascosta che sottostà ai diversi pattern associati tra loro. «Questa prestazione ci 

consente allora di affermare che il modello ha acquisito questa regola. Ma qui nessun 

meccanismo di induzione di regole viene utilizzato, né è richiesto nessun dispositivo per 

l’acquisizione del linguaggio. Il modello apprende a comportarsi secondo la regola, non 

notando che in inglese la maggior parte dei verbi assume la forma ed nel passato, e 

immagazzinando esplicitamente questa regola in memoria, ma semplicemente 

costruendo una serie di connessioni in un associatore di pattern, attraverso una lunga 

serie di semplici esperienze di apprendimento» (Rumelhart et al. 1986, 74).  

È stato mostrato come questo processo non presenti grandi difficoltà nel caso di 

un numero minimo di verbi. Ma con l’aumentare del numero dei dati da apprendere, il 

modello neurale inizia a costruire il passato di pseudo-verbi aggiungendo la desinenza   

-ed alle radici e a confondere i verbi irregolari appresi all’inizio. Produrrà degli errori 

come camed anziché came per il passato di come. Questo tipo di errori da un lato 

costituiscono dei limiti di efficienza e precisione, ma dall’altro lato rafforzano l’idea 

della plausibilità cognitiva di questi modelli. Gli errori commessi dalle reti sono infatti 
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molto simili agli errori che i bambini compiono nella fase di apprendimento della 

lingua. 

Nonostante però gli ottimi risultati ottenuti, il carattere implicito 

dell’elaborazione rimane un punto critico per quanto riguarda il ruolo che i modelli 

neurali possono svolgere all’interno della scienza cognitiva. L’elaborazione di 

informazioni dei modelli neurali rimane incomprensibile ad un osservatore esterno che 

sia interessato a capire quale operazione abbia avuto luogo. Dal punto di vista della 

scienza cognitiva quindi, le reti neurali non sono in grado di fornire dei modelli che 

spieghino in che modo una specifica operazione sia stata eseguita. Il potenziale 

esplicativo di questi modelli rimane limitato dall’inaccessibilità del processo di 

elaborazione. 

 

 

1.4.2 Rappresentazioni locali e distribuite. 

 

Nella scienza cognitiva classica e nell’intelligenza artificiale una 

rappresentazione è un elemento simbolico con un proprio valore semantico. Nel 

paradigma connessionista invece l’idea di rappresentazione individua un determinato 

numero di nodi e le connessioni che intercorrono tra essi. «Nella maggior parte dei 

modelli [cognitivi], la conoscenza è immagazzinata come copia statica di un pattern. Il 

recupero corrisponde a trovare il pattern nella memoria a lungo termine, e a copiarlo in 

un buffer della memoria di servizio [...]. Nei modelli PDP, invece, questo non è vero: in 

essi, i pattern di per sé non sono immagazzinati. Quelle che sono piuttosto 

immagazzinate sono le forze delle connessioni tra le unità, che consentono di poter 

ricreare ogni volta questi pattern» (Rumelhart et al. 1986, 64).  

Inoltre, la memoria non è più un elemento passivo di elaborazione ma svolge un 

ruolo attivo nei processi cognitivi. Si crea infatti uno stretto rapporto tra elaborazione e 

memoria, e i due elementi si confondono senza poter essere individualizzati e descritti 

singolarmente. La rappresentazione delle conoscenze, ossia delle informazioni elaborate 

in precedenza, influenza direttamente il decorso dell’elaborazione, poiché è già 

memorizzata nelle connessioni della rete che elaborano l’informazione.  
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Quale significato può avere dunque, in questa prospettiva, un singolo neurone? 

La strategia più semplice e immediata è far corrispondere un’unità computazionale ad 

un elemento esterno o ad un concetto. Nell’esempio proposto in precedenza, ciascun 

nodo della rete era interpretato come un tratto o una caratteristica di un oggetto, ad 

esempio l’altezza e la larghezza, o una classe a cui i dati appartenevano. Questo schema 

di rappresentazione è detto locale e si ispira alle reti semantiche. La rete è più semplice 

da capire, oltre che da costruire, perché i rapporti tra nodi rispecchiano in termini 

quantitativi il rapporto tra gli elementi della conoscenza, per quanto ciò sia possibile.  

Parisi (1989) individua il carattere subsimbolico delle reti nella presenza di nodi 

nascosti nella rete, senza i quali essa sarebbe un semplice strumento associativo, un 

semplice rimando da una nozione all’altra. In questo caso, i concetti sono rappresentati 

esternamente per il percettrone, cioè imposti dall’esterno. Al contrario, il problema non 

è se i nodi di input e di output abbiano un significato, ma che il processo di elaborazione 

frammenti il loro valore semantico con dei nodi intermedi.   

I nodi nascosti permettono alla rete di organizzarsi in modo da mettere in 

evidenza somiglianze e differenze tra i dati appresi: il carattere distribuito è dato 

dall’attivazione di molti nodi nascosti in seguito all’attivazione di un solo nodo di input. 

In questo modo, la rete elabora un processo che per noi è associativo (perché collega 

input e output direttamente), ma che costruisce delle rappresentazioni interne – 

modificando il valore di attivazione dei nodi nascosti – che noi non abbiamo 

programmato. La rete a più strati dunque, «oltre a ‘possedere’ dei concetti, nel corso 

dell’apprendimento sviluppa automaticamente una struttura interna che stabilisce 

relazioni interessanti tra i concetti [...], ed è in grado di fare inferenze su proprietà dei 

concetti che non le sono state mai insegnate prima» (Parisi 1989, 143-144). E questa è 

una peculiarità delle rappresentazioni distribuite e subsimboliche. 

Sono tre i principali vantaggi delle rappresentazioni distribuite:  

1. Ricordare come inferire. Nei calcolatori convenzionali è difficile realizzare un 

tipo di memoria indirizzabile per contenuto, in cui sia possibile identificare un 

elemento a partire da una descrizione parziale. Nei modelli neurali una 

descrizione parziale corrisponde invece ad un pattern di attivazione parziale. 

Le interazioni tra le diverse unità sollecitate fanno in modo che anche le atre 

unità non coinvolte in precedenza si attivino e il pattern iniziale venga 
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completato. Rispetto alla memoria di un calcolatore convenzionale, in cui le 

rappresentazioni che non vengono attivate non sono considerate per 

l’elaborazione, ora possono invece essere parzialmente attivate creando anche 

una situazione di cognizione context situated , in grado di tener conto anche di 

informazioni parallele non richiamate esplicitamente dall’elaborazione. «I 

modelli distribuiti della memoria possono essere concepiti come insiemi molto 

grandi di regole d’inferenza plausibili. Ciascuna unità attiva rappresenta un 

‘microtratto’ di un elemento, e le forze delle connessioni stanno in luogo di 

‘microinferenze’ plausibili tra microtratti» (Rumelhart et al. 1986, 121). In 

questo modo entra in crisi la distinzione tra ricordo netto e ricostruzione 

plausibile, che è un elemento caratteristico della mente umana. 

2. Somiglianza e generalizzazione. Nei modelli di memoria distribuita 

l’apprendimento di nuovi elementi entra in relazione con le connessioni 

strutturate nell’elaborazione delle informazioni precedenti: nel caso in cui il 

nuovo elemento sia simile a quelli precedenti, ne risulterà un effetto di 

rafforzamento delle connessioni precedenti. Nel caso di pattern non correlati, 

le nuove modifiche tenderanno ad annullare o indebolire quelle precedenti. 

Questo processo statistico è alla base della capacità della rete di generalizzare, 

ossia di memorizzare le strutture comuni ai dati osservati per poi poter inferire 

su dati nuovi (Rumelhart et al. 1986, 123). 

3. La formazione di nuovi concetti. Creare un nuovo concetto, nelle 

rappresentazioni distribuite, significa modificare le interazioni tra unità così da 

creare un nuovo pattern di attività stabile.  

 

Questo paradigma, grazie al concetto di rappresentazione distribuita, risolve 

alcuni problemi del paradigma classico riguardo alla struttura della conoscenza (Minsky 

1981). Il cognitivismo ha introdotto i concetti di schema, script e frame, per organizzare 

i dati in una struttura di ordine superiore: ciò permetteva ai sistemi artificiali di andare 

oltre ai dati immediati e di contestualizzarli, richiamando conoscenze conservate nella 

memoria. I modelli PDP propongono un nuovo modello di schemi a partire dal carattere 

distribuito delle rappresentazioni. La differenza sostanziale consiste nel carattere attivo 

della memoria in questo nuovo paradigma. «In effetti, essi [gli schemi] sono il 
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principale contenuto della memoria. Nel nostro caso, nulla di ciò che è conservato nella 

memoria corrsisponde molto ad uno schema. Ad essere conservato nella memoria è un 

insieme di forze delle connessioni che, quando sono attivate, hanno la capacità di 

generare stati che corrispondono ad esempi di schemi» (Rumelhart et al. 1986, 271). 

 

 

1.4.3 Livelli di analisi. 

 

Il rifiuto del concetto di regola e del suo ruolo causale nell’elaborazione di 

rappresentazioni simboliche ha una conseguenza rilevante. Quale elemento dei processi 

connessionisti può essere considerato propriamente cognitivo? A che livello di analisi è 

possibile studiare i processi cognitivi? La tesi sostenuta da PDP è che i meccanismi 

messi in luce nel connessionismo siano anch’essi cognitivi, poiché è possibile spiegare i 

processi mentali a partire dai meccanismi che sono alla base dell’elaborazione. 

Su questo aspetto si concentra la critica di Fodor e Pylyshyn (1988) al 

connessionismo. Essi sostengono che i connessionismo accetti il concetto di 

rappresentazione, anche se essa non ha un carattere simbolico ed emerge dai processi 

subsimbolici. Questo paradigma deve tuttavia decidere quale livello debba essere 

considerato propriamente cognitivo, se quello delle connessioni tra nodi o delle 

rappresentazioni distribuite che emergono a livello superiore. «It seems certain that the 

world has casual structure at very many levels of analysis […]. If you want to have an 

argument about cognitive architecture, you have to specify the level of analysis that’s 

supposed to be at issue» (Fodor e Pylyshyn 1988, 9). Una volta deciso il livello di 

analisi, esso deve fornire una teoria che spieghi in termini causali i processi cognitivi. 

I meccanismi neurali non permettono di costruire una teoria adeguata dei 

processi cognitivi, in quanto non sembrano poter spiegare alcune proprietà di questi 

processi, quali la produttività, la composizionalità e la sistematicità. «O il 

connessionismo costituisce un modello cognitivo importante ma inadeguato, o, se vuole 

costituire un modello adeguato della cognizione, deve specificare un’implementazione 

delle strategie classiche di elaborazione e delle loro strutture di dati» (Clark 1994, 194). 

Fodor e Pylyshyn (1988) sostengono che il connessionismo non possa assumere il 
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carattere di teoria cognitiva e relegano i modelli neurali al ruolo di semplice 

implementazione.  

Questo problema è già discusso dagli autori di Parallel Distributed Processing. 

Essi sostengono che, sebbene un processo cognitivo ad un livello possa essere spiegato 

e ridotto a processi di un livello inferiore, ciò che fa il connessionismo riproducendo 

capacità cognitive con modelli neurali, ciò non significa che le caratteristiche del livello 

inferiore, in cui si collocano la maggior parte dei processi, siano colte completamente 

dal livello superiore. È anzi molto probabile che il livello superiore, in questo caso il 

cognitivismo, sia solo una delle tante possibili descrizioni, sviluppata  in un linguaggio 

più astratto, dei processi che avvengono a livello più basso. Questo significa, in termini 

di scienza cognitiva, che gli algoritmi espressi in forma computazionale dal vecchio 

paradigma potrebbero essere realizzati su architetture neurali, ma che non tutti i 

meccanismi paralleli potrebbero essere espressi nei termini classici della scienza 

cognitiva.  

I concetti del cognitivismo classico sono un tentativo di cogliere le proprietà 

dell’elaborazione della mente: sono molto utili come approssimazioni, ma l’idea alla 

basa del connessionismo è che i modelli neurali permettano di capire più a fondo i 

processi cognitivi. «Noi crediamo, ad esempio, che i concetti di simbolo, e di 

elaborazione di simboli, possano essere molto utili. Questi modelli possono a volte 

offrire spiegazioni più semplici. È comunque importante avere in mente che questi 

modelli sono delle approssimazioni, e che non dovrebbero spingersi più in là» 

(Rumelhart et al. 1986, 175).  

 

 

1.4.4 Concetto di emergenza e riduzionismo. 

 

È stato spesso usato finora il concetto di proprietà emergenti senza spiegare nei 

dettagli cosa questo concetto significhi. Il termine emergence fu coniato da G. H. Lewis 

alla fine del XIX°  secolo. Egli si era ispirato ad una distinzione fatta da J. S. Mill. Egli  

distingueva due modi possibili di combinazione di due cause diverse, quello meccanico 

e quello chimico. Quando due o più cause si combinavano tra loro in modo meccanico, 

il risultato ottenuto era un effetto che coincideva con la somma delle due azioni operanti 
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isolatamente: un esempio è il movimento, combinazione di molti vettori la cui azione 

isolata avrebbe portato allo stesso risultato. Al contrario, la combinazione chimica di 

due cause produce un effetto strettamente legato alla loro natura e all’azione di 

entrambe: ad esempio, un processo chimico come CH4 + 2O2 � CO2 +  2H2O (metano 

e ossigeno � biossido di carbonio –anidride carbonica- e acqua) non sarebbe possibile 

sommando gli effetti di ciascun elemento isolato (McLaughlin 1999,  267).  

Il concetto di emergenza è spesso legato al concetto di complessità: complesso è 

un fenomeno che non è comprensibile mediante lo studio delle singole parti, ma solo 

con l’analisi degli effetti della loro interazione. In particolare esso ha trovato grande 

sviluppo nelle scienze sociali per lo studio di realtà sociali frutto dell’interazione di 

molti soggetti indipendenti (Simon 1988). Quindi, nella formulazione originaria e nelle 

successive interpretazioni il concetto di emergenza è stato sinonimo di anti-

riduzionismo. 

In questa prospettiva, definire i concetti utilizzati dalle scienze cognitive come 

termini per identificare proprietà emergenti, significa considerarle come irriducibili al 

meccanismo dei singoli neuroni o nodi della rete isolati. Il tema del riduzionismo è 

particolarmente importante per il connessionismo, dal momento che esso si ispira 

direttamente alla fisiologia del cervello. Ma questo significherebbe ridurre la psicologia 

alla neurofisiologia, negando l’essenza di quel che è cognitivo. In realtà è proprio il 

concetto di emergenza che esclude il riduzionismo nella sua formulazione più precisa. 

«Noi non classifichiamo come riduzionista quello che facciamo; piuttosto, come 

interazionale. Siamo consapevoli del fatto che ai diversi livelli di organizzazione 

emergono nuovi e utili concetti. Stiamo semplicemente cercando di capire l’essenza 

della cognizione, come proprietà emergente dalle interazioni di unità connesse di reti» 

(Rumelhart et al. 1986, 177). Per esempio, non sarebbe possibile spiegare la durezza dei 

diamanti senza esaminare la struttura degli atomi di carbone e l’interazione e 

l’allineamento di essi. Il tutto è differente dalla somma delle parti. Ma lo studio delle 

parti svolge comunque un ruolo centrale per capire i modi in cui esse interagiscono.  
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CAPITOLO II 

 

APPRENDIMENTO ED EVOLUZIONE 

 

Introduzione 

 

Il secondo capitolo approfondisce il tema dell’apprendimento delle reti neurali. La 

prima sezione spiega l’algoritmo di apprendimento supervisionato, la backpropagation, e il 

significato matematico del processo di stima del valore dei pesi, che indicano la forza delle 

connessioni tra i nodi della rete. 

La seconda sezione introduce brevemente altri processi di apprendimento e altri modelli 

di reti, quali il reinforcement learning, la rete di Kohonen e le reti di Hopfield. Questi processi 

sono molto interessanti, perché sviluppano forme di apprendimento radicalmente diverse da 

quello supervisionato e sono un ottimo esempio della flessibilità e varietà dei modelli neurali. 

La terza sezione introduce invece il tema dell’apprendimento dal punto di vista 

filosofico, riproponendo alcuni elementi chiave del paradigma connessionista, come la critica 

all’impostazione logico-linguistica della scienza cognitiva e dell’intelligenza artificiale. Questa 

posizione implica anche una messa in discussione del carattere pienamente razionale dell’uomo. 

La quarta sezione espone il concetto di embodied mind nell’opera di A. Clark. È messo 

in luce il ruolo dell’apprendimento per lo studio del carattere evolutivo della mente e della sua 

interazione con il mondo. In questa nuova prospettiva, i modelli neurali e la dinamica dei 

sistemi si rivelano ottimi strumenti di simulazione e di indagine.  

Questi elementi del pensiero di Clark introducono un possibile ruolo della simulazione, 

in particolare della simulazione ad agenti, nello studio della mente. Questa metodologia è 

idonea per lo studio delle realtà complesse, ad esempio nell’ambito dei fenomeni sociali. Si 

pongono le basi per una critica al concetto di comportamento razionale dell’individuo e si 

valorizza l’uso di strumenti flessibili quali i modelli neurali. 
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2.1 L’apprendimento supervisionato.  

 

Nella scienza cognitiva sono definiti processi cognitivi operazioni diverse tra 

loro, quali il calcolo matematico, il ragionamento logico o attività più generali, quali la 

visione di una scena o la progettazione di un’azione. Al di là dell’apparente diversità di 

queste operazioni, sussiste l’idea che essi siano dei processi, ossia delle sequenze 

ordinate di eventi. Essi sono intesi come processi di manipolazione formale di simboli, 

ossia di applicazione di regole a rappresentazioni.  

La via percorsa dal connessionismo è molto diversa. Se si osserva la struttura di 

una rete neurale artificiale e delle unità minime che la compongono, è possibile notare 

la mancanza di unità semantiche al suo interno: i singoli neuroni, in particolare i nodi 

nascosti della rete, non hanno un proprio significato e il processo di elaborazione è 

molto distante dall’impostazione logico-linguistica della logica formale e del 

cognitivismo classico (Parisi 1989; 1992). La caratteristica principale 

dell’apprendimento dei modelli connessionisti consiste nella loro essenza di statistical 

associative models (Zeidenberg 1990, 17). Il ruolo della rete è quello di costruire una 

funzione che associ i valori di input ai valori di output: il carattere statistico di questo 

processo fornisce alla rete la capacità di generalizzare, ossia di riconoscere alcune 

proprietà generali dei dati osservati, e di estenderle ai nuovi casi.  

 

 

2.1.1 Approssimazione di funzioni e funzione d’errore. 

 

Il processo di apprendimento supervisionato della rete si ispira ai metodi 

statistici di regressione. Alla rete sono assegnati dei valori desiderati di output, che essa 

deve imparare ad associare ai pattern di ingresso. L’analisi regressiva esamina il 

rapporto che intercorre tra variabili dipendenti e alcune indipendenti. Il modello 

matematico è rappresentato da un’equazione che contiene, a partire da una definizione 

casuale del rapporto che intercorre tra esse, le stime di uno o più sconosciuti regression 

parameters, che legano quantitativamente i diversi tipi di variabili. Questi parametri 

nθ sono stimati a partire dai dati disponibili.  
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L’apprendimento della rete mira alla comprensione e riproduzione delle 

proprietà che sono alla base della distribuzione dei dati. Si tratta, in termini matematici, 

di un processo di molto simile all’interpolazione di punti e al procedimento statistico di 

curve-fitting. Il numero di parametri rimane molto limitato nonostante l’aumento delle 

dimensioni del problema e i calcoli ne risultano estremamente semplificati (Bishop 

1995). Nella maggior parte dei casi, è molto difficile che la rete riesca a tener conto di 

ogni singola caratteristica della realtà: la funzione descritta è solo un modello, una 

riproduzione approssimata, una descrizione il più possibile verosimile, ma comunque 

semplificata, della realtà.  

 

  
Figura 2.1. Una distribuzione di punti è creata a partire da una funzione (linea tratteggiata) a cui viene 

sommato un elemento di disturbo.  La linea continua rappresenta invece l’approssimazione della rete. I 

due casi corrispondono alla scelta di quantità diverse di parametri liberi della funzione: un numero troppo 

elevato di parametri liberi (figura a destra) dà come risultato un’interpolazione precisa dei dati, ma una 

sbagliata ricostruzione della funzione sottostante alla distribuzione (Bishop 1995, 12). 

 

I valori delle variabili della funzione sono all’inizio casuali, perché casuale è il 

valore dei pesi delle connessioni della rete; per questo motivo è molto probabile che 

essa non coincida con la funzione che si vuole approssimare. Lo scarto tra la realtà e il 

modello della funzione corrisponde all’errore tra i valori dei parametri della 

funzioneµ e quelli ottimaliµ̂ : nell’apprendimento supervisionato esso è dato in maniera 

esplicita dalla distanza tra l’output della rete pjo e il valore desiderato pjt , dove p 

rappresenta il numero di pattern o set di training data e j il numero di nodi di output. 

L’obiettivo e il significato dell’apprendimento consistono nella riduzione della 

differenza tra questi valori. Nel caso di funzioni continue, l’erroreε  è interpretato come 

la deviazione della funzione a rete neurale );( θxF  dalla  funzione target del reale 
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)(xf . Esso è un «random expectational error» (Haykin 2001, 106) e può essere 

interpretato come una nostra conoscenza non precisa della realtà.  

Il risultato è un’approssimazione  statistica degli elementi esaminati. La formula 

standard di curve fitting implica la minimizzazione del quadrato dell’errore nella 

formula ∑
=

−=
N

n

nn twxyE
1

2});({
2

1
(Bishop 1995, 9) e questo metodo è detto ‘metodo dei 

minimi quadrati’. 

Per capire il processo di apprendimento supervisionato è molto utile 

rappresentare graficamente la funzione d’errore, cioè la distanza tra i valori ottenuti e 

quelli desiderati, come una superficie o un volume in uno spazio, in cui le n-dimensioni 

sono definite dai valori dei pesi della rete: al variare delle variabili indipendenti, ossia 

dei pesi, il valore dell’errore varia disegnando così nello spazio una superficie ondulata. 

In questo modo, i  valori di massimo e di minimo della funzione sono rappresentati 

rispettivamente dalle concavità e dalle convessità della superficie.  

 

 
Figura 2.2. La rappresentazione grafica di una funzione di errore (Zell 2003, 105). 

 

Il processo di apprendimento consiste nella ricerca del valore minimo della 

funzione d’errore )(xE , cioè in una graduale discesa verso il punto più basso della 

superficie. Si tratta di un processo di ottimizzazione detto di ‘discesa del gradiente’. 

Alcuni concetti matematici e la loro interpretazione geometrica sono fondamentali per 

capire nei dettagli il processo di apprendimento.   
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In matematica la derivata di una funzione f’(x), 
dx

dy
, è una funzione che descrive 

la retta tangente alla funzione in un determinato punto e, in particolare, l’ampiezza 

dell’angolo ricavato dall’intersezione della retta descritta con l’asse delle ascisse. Ciò 

che si ottiene è la misura del coefficiente angolare della retta tangente alla funzione, che 

indica la pendenza della funzione in un determinato punto. È così descritta 

l’inclinazione della curva della funzione f(x), ossia la variazione del valore di y al 

variare minimo della variabile indipendente x. 

Nel caso di funzioni a più variabili, come nel nostro caso, è la derivata parziale 

)(x
x

f

k

r

∂
∂

 a determinare la pendenza della curva. Essa permette di esaminare solo una 

delle variabili di un vettorex
r

, considerando le altre come delle costanti dai valori 

definiti. Il significato geometrico della derivata parziale è sempre lo stesso della 

derivata; ora è però riferita ad uno spazio multi-dimensionale.  

A partire da queste premesse, è possibile definire il concetto di gradiente. Il 

gradiente 
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 di un campo scalare, ossia di una funzione a valori 

reali di più variabili reali definita in uno spazio a n-dimensioni, è definito come un 

vettore che ha per componenti le derivate parziali della funzione. Esso rappresenta la 

direzione di massimo incremento della funzione f(x1, x2,…,xn) di n-variabili e indica 

come una grandezza vari al variare dei suoi parametri.  

A partire da queste definizioni di base è possibile capire in che cosa consista la 

‘discesa del gradiente’ a cui si è accennato in precedenza. Si tratta di un processo di 

ottimizzazione di tipo locale, che permette di trovare il valore massimo di una funzione 

a partire da una posizione iniziale, che nel nostro caso è data assegnando un valore 

random ai pesi della rete. Cambiando il segno del gradiente, esso indica la direzione in 

cui la funzione tende a valori minimi: allontanandosi quindi dalla posizione iniziale, la 

funzione stabilisce un secondo punto in una determinata direzione e, se questo secondo 

valore risulta più piccolo di quello precedente, il processo viene ripetuto assumendo 

quest’ultimo come nuovo valore di partenza. 

L’apprendimento della rete neurale, ossia la riduzione della distanza tra i valori 

d’uscita e i valori desiderati, consiste quindi in questa ricerca dei valori minimi della 
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funzione d’errore. Poiché la distribuzione iniziale del valore dei pesi è casuale e ogni 

volta diversa, ogni processo di apprendimento ottiene soluzioni diverse. Ogni rete ha 

dunque una sua «individualità» (Parisi 1989, 47) e ogni esperimento con assegnazione 

iniziale di pesi differente darà risultati differenti.   

Il principio della ‘discesa del gradiente’ è applicato nel processo di 

apprendimento delle reti neurali: la modifica del vettore dei pesi W = (w1, w2,…, wn) è 

direttamente proporzionale ad una frazione del gradiente della funzione d’errore E(W) 

con segno negativo: 

 )(WEW ∇−=∆ η       (1)  

il coefficiente η rappresenta il fattore di apprendimento o learning rate, ossia la 

lunghezza dei ‘passi’ compiuti dalla funzione nella discesa verso il minimo. La funzione 

d’errore E(W) è data da  

  ∑ −=
j

pjpjp otE 2)(
2

1
,     (2) 

dove opj sono i valori di output della rete e tpj sono i valori desiderati o teaching inputs. 

L’algoritmo della backpropagation è la forma più generale della regola di 

correzione dell’errore ed è il punto di arrivo di un lungo sviluppo (Rumelhart et al. 

1986). La prima regola di apprendimento realizzata, la regola di Hebb (1949), è stata 

utilizzata solo con funzioni binarie e consiste nel rafforzamento dei pesi che connettono 

dei neuroni contemporaneamente attivi: essa si ispira nelle sue linee generali alla teoria 

comportamentista, molto forte in quegli anni in ambito psicologico. Essa è espressa 

nella forma seguente  

 jiij aow η=∆    

dove η rappresenta un coefficiente di apprendimento e le altre due variabili 

corrispondono – rispettivamente – ai  valori di output del neurone precedente e del 

neurone successivo nella rete. Trattandosi di valori binari, la modifica di una 

connessione sinaptica avviene solo quando entrambi i neuroni collegati sono attivi: la 

rete acquisisce così una memoria dei dati modificando il valore dei pesi. Questa regola 

non prevede alcuna diminuzione dei pesi e per questo motivo furono proposte alcune 

modifiche per migliorare l’apprendimento: una di queste fu opera di Von der Malsburg, 

il quale nel 1973 propose la normalizzazione di tutti i vettori in modo che il 

rafforzamento di uno implicasse la riduzione degli altri (Arbib 2003, 19). 



 - 53 - 

Un passo significativo nella formulazione di algoritmi di apprendimento è la 

regola Delta o di Widrow-Hoff (Rumelhart 1986), espressa nella formula 

 ∑=∆
p

pjpiij ow δη  con  )( pjpj ot −=δ   (3) 

Secondo questa regola, la modifica di ciascun peso è direttamente proporzionale 

all’output o del neurone i e all’errore δ,  dove p rappresentava il numero di pattern, 

ossia i set di dati di input.  

Il limite principale di questa formula consiste nel suo esser valida solo per le reti 

neurali senza strati nascosti e con funzioni d’attivazione lineari, ossia a modelli non 

molto diversi dal Perceptron proposto da Rosenblatt (1962), al quale si ispirarono 

Minsky e Papert (1969) nella loro critica ai modelli neurali. Il limite principale di questa 

rete è quello di non essere in grado di apprendere soluzioni di problemi che non siano 

linearmente separabili.  

 

 

 2.1.2 L’algoritmo della backpropagation. 

 

La Backpropagation è la forma più generale di correzione dell’errore formulata 

in Parallel Distribution Processing (Rumelhart et al. 1986). Essa è valida per le reti con 

diversi strati nascosti e con funzioni d’attivazione non lineari, come ad esempio la 

funzione logaritmica o sigmoide: l’output oi di un neurone è definito come il risultato 

della funzione di attivazione fact , il cui argomento è dato dalla sommatoria degli output 

dei neuroni precedenti moltiplicati per i rispettivi pesi, ossia 

)( pjactj netfo =    con ∑=
i

ijpipj wonet    (4) 

Durante la fase di apprendimento, la modifica di ciascun peso è pari alla derivata 

parziale della funzione d’errore rispetto alla variabile wij, moltiplicata per un valore η. 

Poiché e trovare il minimo di una funzione è molto facile e il gradiente è un mezzo per 

ottenere il valore massimo, la modifica di ciascun peso è data dal gradiente con segno 

negativo, 

  p
p ijij

ij E
w

WE
w

w ∑ ∂
∂−=

∂
∂−=∆ ηη )(  ,   (5) 

 ossia dalla derivata parziale della funzione d’errore rispetto ai singoli pesi.  
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ö possibile riscrivere la derivata parziale di ogni peso come il prodotto di due 

derivate parziali, 

  
ij

pj

pj

p

ij

p

w

net

net

E

w

E

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

.      (6) 

Il primo termine del prodotto corrisponde all’errore ed è uguale alla differenza tra il 

valore ottenuto e il valore desiderato, ossia alla derivata parziale del valore di input del 

neurone j rispetto alla funzione d’errore E, che è data dalla formula; 

pj

p
pjpjpj net

E
ot

∂
∂

−=−−= )(δ  (Zell 2003, 107; Bishop 1995, 141-145). Il secondo 

termine del prodotto della formula (6) corrisponde invece l’output del neurone i, cioè 

alla derivata parziale del peso rispetto alla funzione di input del neurone successivo j, 

che è uguale a:  ∑ =
∂

∂=
∂

∂

i
piijpi

ijij

pj owo
ww

net
.  

Partendo dalla formula (5), che esprime nella forma di derivata parziale la 

correzione dei singoli pesi, è possibile scrivere la formula definitiva della 

backpropagation come:   

  ∑=∆
p

pjpiij ow δη ,      (7) 

molto simile alla regola Delta, di cui essa è solo una formulazione più generale, ma 

diversa per il significato di δ, che rappresenta il valore dell’errore.  

È ora importante sviluppare ulteriormente le formule prima esposte per giungere 

ad una conclusione molto importante dal punto di vista della diretta applicazione della 

regola. Confrontando i risultati precedenti definiamo in primo luogo l’errore come 

pj

pj

pj

p

pj

p
pj net

o

o

E

net

E

∂
∂

∂
∂

=
∂
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−=δ .  Riscriviamo la prima derivata parziale come la derivata 

normale della funzione di attivazione )(')( pjactpjact
pjpj

pj netfnetf
netnet

o
=

∂
∂=

∂
∂

, e la 

seconda derivata parziale come il prodotto del peso per il valore dell’errore per ogni 

neurone k dello strato successivo,  

 ∑∑ ∑∑ =
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Queste ultime due formule concludono così il processo di chiarimento della 

backpropagation come formula di correzione dell’errore nella rete neurale e la 

traducono nella forma più concreta possibile. Nella forma definitiva l’errore è calcolato 

nella forma seguente, 

 




 −

= ∑
k

jkpkpjact

pjpjpjact

j wnetf

otnetf

δδ )('

))(('
     (9) 

dove la prima formula è applicata ai neuroni di uscita e la seconda ai nodi nascosti della 

rete.  

 In questo caso la funzione logistica si dimostra un’ottima soluzione per la 

semplicità della sua derivata, che equivale a ))(1)(( loglog xfxf − . La derivata della 

funzione logistica è quindi riscritta come prodotto del valore di output del neurone, 

ossia )1())(1)(()(' pjpjpjactpjactpjact oonetfnetfnetf −=−= . Sostituendo questo 

risultato nella formula precedente, si ottiene la formula dell’errore   
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dove la prima formula è applicata ai neuroni di uscita e la seconda ai nodi nascosti della 

rete (Zell 2003, 108-110). Questa è la formula nella forma più concreta e pratica, che 

viene utilizzata nella costruzione dei programmi. 

ö importante aver sviluppato questo discorso, perché solo in questo modo è 

possibile cogliere il significato vero e proprio della backpropagation. Ciò permette di 

capire come essa venga tradotta nel linguaggio informatico e come sia utilizzata nella 

costruzione di modelli a reti neurali. Il particolare vantaggio di questa formula, che è 

stato motivo di tanto successo, è la possibilità di applicarla a reti neurali a più strati e 

con funzioni di attivazioni non lineari: in questo modo è possibile costruire, in uno 

spazio di assi cartesiani, veri e propri poligoni convessi e aree definite. 

 

 

 2.1.3 Codice e implementazione.  
 

Si è a lungo discusso del carattere parallelo e distribuito delle operazioni e dei 

diversi livelli di analisi a cui può essere analizzato un processo cognitivo. In questo 
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paragrafo l’attenzione si sofferma al livello del programma, mostrando alcune parti 

essenziali di una rete neurale a diversi strati nascosti, costruita in linguaggio di 

programmazione Java (Appendice A). L’aspetto fondamentale, che merita di essere 

approfondito, è il modo in cui è organizzato il carattere distribuito dell’apprendimento.  

La struttura stessa del modello è definita con la costruzione delle variabili, in cui 

la memorizzazione e il calcolo dei pesi avviene attraverso l’utilizzo di collezioni di 

variabili a più dimensioni, che in Java sono definite multi-dimensional array (Schildt 

2005, 158). È costruita una tabella a più dimensioni in cui collocare i valori della rete, 

tra cui i valori dei pesi, degli input e degli output di ciascun neurone: il metodo qui 

spiegato permette di gestire la complessità delle reti utilizzando collezioni di valori, e di 

costruire dei metodi o delle funzioni che siano in grado di identificare la collocazione 

del valore per poterlo utilizzare ed eventualmente modificare. 

In un primo momento sono definite le variabili in base al metodo sopra descritto:  

 

 
public class MultiLayerPerceptron { 
 public double[][][] weights;  
 public double[][] net; 
 public double[][] output;  
 

 

Successivamente i valori delle variabili vengono organizzati in base al numero di strati 

della rete, che è espresso dalla lunghezza .lenght della variabile layersize. Qui di seguito 

è definita la struttura delle variabili e non il loro valore. 

 
 
 
public MultiLayerPerceptron(int[] layersize) { 
  weights = new double[layersize.length-1][][];  
  output = new double[layersize.length][]; 
  delta = new double[layersize.length][]; 
  net = new double[layersize.length][]; 
                nosigout = new double[layersize.length][]; 
   
  for (int i =0; i < layersize.length;i++) { 
   net[i] = new double[layersize[i]];       
   output[i] = new double[layersize[i]]; 
                        delta[i] = new double[layersize[i]]; 
                        nosigout[i] = new double[layersize[i]];                         
  } 
 

   

 



 - 57 - 

La collezione che rappresenta il numero di strati di pesi, equivalente al numero 

di strati della rete meno uno, è ora completata: il secondo array rappresenta i singoli 

neuroni dello strato successivo, layersize[i] + 1, mentre l’ultima collezione 

rappresenta il numero di neuroni dello strato precedente al quale viene sommato il bias, 

layersize[i+1],il cui ruolo fondamentale è quello di determinare nell’apprendimento 

il valore ottimale della funzione di soglia.  

 

 

for (int i =0; i < layersize.length-1;i++) {     

 weights[i]=new double[ layersize[i] + 1 ][ layersize[i+1] ]; 
 } 
 

 
A ciascun peso viene infine attribuito un valore casuale a cui viene sottratto mezza 
unità. 
   
 
for (int layer = 0; layer < weights.length; layer++) { 
 for (int i = 0; i < weights[layer].length; i++) { 
  for (int j = 0; j < weights[layer][i].length; j++) { 
    weights[layer][i][j] = (Math.random()-.5);  
   } 
  } 
 } 
  

 

 Una volta create delle liste di oggetti è possibile, in molti linguaggi di 

programmazione, richiamare in ordine ciascuno di essi ed eseguire una determinata 

operazione. La primitiva, ossia un comando originario del programma,  più classica per 

generare questo processo, detto loop, è il comando for  seguito da (initialization; 

condition; iteration) {statement}. L’utilizzo ripetuto del comando permette di 

richiamare una ad una tutte le variabili contenute nelle arrays. 

 

 
public double[] predict(double[] input) { 
 output[0] = input; 
 nosigout[0] = input; 
                 
 for (int layer = 0; layer < output.length-1; layer++) {   
 for (int j = 0; j < output[layer+1].length; j++) {    
  double sum = 0;                 
   for (int i = 0; i < output[layer].length; i++){                                        
   sum += weights[layer][i][j] * output[layer][i];                        
   } 
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       sum += weights[layer][output[layer].length][j] * onneuronout;       
  nosigout[layer+1][j] = sum ;                                 
 output[layer+1][j] = calcActivation(sum);  
   }       
  }  
                 
  return output[output.length-1];  
 } 

  

 Il metodo predict calcola il valore di output di ciascun neurone: per ciascun 

strato della rete, escluso quello di input: per ogni neurone dello strato j, esso calcola la 

somma dell’output di ciascun neurone i dello strato precedente moltiplicato per il 

corrispettivo peso. Il valore sum ottenuto per ogni neurone di ogni strato della rete 

diventa argomento della funzione di attivazione calcActivation() e diventa output 

del neurone. 

 Lo stesso metodo è utilizzato per correggere l’errore della rete rispetto ai valori 

esterni. È qua espressa la formula della backpropagation così come è stata introdotta nel 

paragrafo precedente. Il primo passo consiste nel calcolare l’errore (t[j] - out[j]), 

moltiplicarlo per il valore dell’output.   

 

 
private void trainpattern(double[] input, double[] t) {  
  double[] out = predict(input);   
                for (int j = 0; j < delta[output.length-1].length ; j++ ){ 
                    delta[delta.length-1][j] = 
calcActivationDerivative(nosigout[delta.length-1][j]) * (t[j] - out[j]); 
                } 
 
                for (int layer = output.length-2; layer >= 0; layer--) { 
    for (int j = 0; j < delta[layer].length; j++) {  
                            double sum = 0; 
                            for(int i = 0 ; i < delta[layer+1].length; i++){ 
                                sum += weights[layer][j][i] * 
delta[layer+1][i]; 
                        } 
                         

delta[layer][j]=calcActivationDerivative(nosigout[layer][j]) * sum; 
                         
   }  
  } 
  double eta = 0.5 
  for (int layer = 0; layer < weights.length; layer++) {  
                    for (int i = 0; i < weights[layer].length-1; i++) {                          
for (int j = 0; j < weights[layer][i].length; j++) {                          
weights[layer][i][j] += eta * delta[layer+1][j] * output[layer][i];                                  
                        } 
                    } 
                 
                      for (int j = 0; j < 
weights[layer][weights[layer].length-1].length; j++) { 
                        weights[layer][weights[layer].length-1][j] += eta * 
delta[layer+1][j] * onneuronout; 
                    } 
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  } 
 

 

La modifica dei nodi nascosti delta[layer][j] avviene calcolando la derivata 

della funzione di attivazione calcActivationDerivative (nosigout[layer][j]) 

per la somma sum per la variazione dei nodi dello strato successivo moltiplicato per il la 

forza delle connessioni. La modifica dei pesi weights[layer][i][j] è uguale al 

prodotto della variazione per il valore dell’output, delta[layer+1][j], moltiplicato 

per un coefficiente di apprendimento eta. L’ultimo ciclo for del codice calcola la 

variazione del peso del bias: è un neurone particolare il cui valore di output è sempre 

uguale a 1, e la cui funzione è quella di cambiare il valore della funzione di attivazione. 

 

 

2.2  Altre forme di apprendimento.  

 

L’algoritmo della backpropagation rientra all’interno della categoria 

dell’apprendimento supervisionato. Esso ha avuto massima risonanza con la 

pubblicazione di Parallel Distributed Processing nel 1986, imprimendo un forte 

impulso alla ricerca nella direzione dei modelli neurali. Questo algoritmo ha però dei 

limiti che sono connessi al problema della plausibilità biologica e dunque molto 

rilevanti in una prospettiva cognitiva e ‘orientata alla procedure’. Il primo di questi 

limiti consiste nella necessità, che è di ogni forma ricorsiva di approssimazione di 

funzione, di valori target esterni in base ai quali stimare il valore dei parametri. Oltre 

all’insussistenza di questi valori esterni, l’idea stessa di retropropagazione della 

correzione dell’errore risulta non essere biologicamente fondata (Zorzi 2006). Alcuni 

modelli neurali qui presentati risolvono queste difficoltà.  

L’obiettivo di questa breve esposizione è anche quello di mettere in luce la 

varietà dei modelli neurali e, in particolare, il carattere sostanzialmente associativo 

dell’elaborazione dei dati. Sono presentati qui tre modelli molto diversi tra loro: il 

reinforcement learning, le reti di Kohonen e le reti di Hopfield. 
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2.2.1 Reinforcement learning. 

 

Il reinforcement learning (Sutton e Barto 1988) mira a fondare l’apprendimento 

in base a degli stimoli, che corrispondono concettualmente ad un giudizio positivo o 

negativo sul comportamento della rete: essa assume questi stimoli come valori attesi a 

cui adeguarsi e apprende con l’algoritmo della backpropagation. Questo giudizio 

sull’azione compiuta è dato in base ad un criterio esterno. Nella figura 2.2 è 

rappresentato un modello di simulazione, in cui il comportamento di un agente è 

costruito da reti che apprendono in base a questo algoritmo: l’obiettivo è quello di 

costruire un agente, in questo caso un camaleonte, che sia in grado di sfuggire agli altri 

agenti. 

 

 
Figura 2.2. Un esempio di mappa in base al quale basare l’apprendimento: il camaleonte 

impara a scappare dagli altri animali. Egli agisce, osserva il risultato e, una volta giudicata 

l’azione, apprende in base all’esperienza (Terna e Taormina, 2007). 

 

Programmare in forma esplicita e nei dettagli questo comportamento, 

considerando tutte le situazioni possibili in cui l’agente potrebbe trovarsi e le azioni che 

potrebbe compiere, sarebbe troppo difficile. La ‘mente’ dell’animale è invece qui 

costituita da nove reti neurali: ciascuna di essa ha come valore di input un vettore di 

valori binari, il quale indica la distribuzione degli altri animali nella scacchiera. Il valore 

di output di ciascuna rete corrisponde invece ad uno specifico movimento in una 

direzione. Nella simulazione l’animale compie un numero di movimenti e ad ogni passo 

calcola la bontà dell’azione, giudicata in base ad un criterio esterno: dopo un arco di 
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tempo limitato, egli è in grado di rielaborare la propria esperienza e muoversi in 

maniera esperta nello spazio. 

 

 

2.2.2 LVQ e reti di Kohonen 

 

Negli anni che precedono la pubblicazione di Parallel Distributed Processing 

furono formulate forme di apprendimento in grado di prescindere da questi valori 

esterni e fondare l’apprendimento su altri principi: l’esempio più classico è la mappa di 

Kohonen o self-organizing map (Kohonen 1982), la quale si ispira e sviluppa un metodo 

di classificazione con apprendimento supervisionato, il lerning-vector quantization o 

LVQ (Zell 2003, 171-178). 

I due criteri sono molto simili tra loro: si tratta di metodi il cui scopo è quello di 

classificare oggetti nello spazio mediante l’uso e la correzione di vettori che indicano 

l’appartenenza ad una classe. L’obiettivo è quello di definire i confini delle classi per 

ottenere la migliore classificazione. Questo processo è molto simile al metodo statistico 

k-nearest-neighbour (Zell 2003,172), in cui uno spazio multidimensionale è ripartito in 

zone diverse in base alla disposizione degli elementi da classificare e alla loro 

appartenenza all’una o all’altra classe.  

Dal punto di vista della costruzione dei modelli neurali, la rete è composta 

solamente da uno strato di neuroni in grado di apprendere, definiti neuroni-Kohonen per 

la loro capacità di auto-organizzarsi. Nel metodo LVQ, sono dati inizialmente dei 

vettori di input pXXX ,...,, 21 all’interno di uno spazio a n-dimensioni 

),...,,( 21 np xxxX = , e dei vettori di pesi ),...,,( 21 np wwwW = detti Codebook-vectors 

che rappresentano le classi. È possibile definire una classe utilizzando più di un vettore. 

L’apprendimento della rete in LVQ avviene riducendo la distanza tra i vettori e gli 

elementi che appartengono  ad una determinata classe, allontanando invece i vettori 

dagli elementi che non coincidono con essa. 

 I valori iniziali dei vettori W sono casuali. L’algoritmo della rete prende le 

mosse da uno degli input X da classificare e trova il vettore che è ad esso più vicino: ciò  

avviene scegliendo la distanza euclidea minore tra tutte calcolata con  
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W più vicino viene poi corretto in base all’appartenenza o meno alla medesima classe 

del punto rispetto al quale sta avendo luogo in quel momento l’apprendimento. La 

correzione avviene in entrambi i casi secondo la formula 

)]()([)()()1( tWtXttWtW ccc −±=+ α . 

 
 
 

 
Figura 2.3. Il processo di classificazione LVQ ispirato al metodo 

statistico k-nearest neighbour (Zell 2003, 173). 

 

La rete di Kohonen prende le mosse dallo stesso principio. Essa si ispira alla 

capacità del cervello di comprimere e organizzare dati sensoriali in maniera spontanea e 

alla tendenza dei neuroni ad eccitare i neuroni adiacenti e ad inibire quelli meno vicini 

(Zeidenberg 1990, 82). I modelli ispirati a questo principio sono inoltre biologicamente 

plausibili, perché non hanno bisogno di valori esterni e non apprendono in base al 

principio della backpropagation (Haykin 1999).  
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Figura 2.4. L’apprendimento della rete di Kohonen consiste nell’adeguamento dei nodi della  

rete agli oggetti reali. Ad ogni ciclo, ogni nodo si avvicina all’oggetto più vicino, 

modificando anche la posizione dei nodi adiacenti (Zell 2003, 182). 

 

Anche in questo caso la rete è composta da un solo strato di neuroni attivi che, 

per motivi di miglior visualizzazione, vengono graficamente uniti tra loro per dar forma 

ad una vera e propria rete. Essa è in grado di dispiegarsi e orientarsi autonomamente, in 

modo da descrivere una funzione che approssimi nel miglior modo possibile la 

distribuzione dei valori di input. Il dispiegamento della rete è favorito da un legame che 

viene stabilito tra ciascun nodo della rete e i nodi ad esso contigui, definita una funzione 

di vicinanza o neighbourhood function. Ogni correzione apportata a ciascun nodo 

coinvolge, in maniera minore, anche i nodi ad esso contigui.  

La correzione della posizione dei vettori è quindi molto simile alla formula 

espressa per il metodo LVQ, ma non è un metodo supervisionato. In questo caso però la 

rete può solamente avvicinarsi ai diversi punti e venire allontanata: la forma definitiva è 

data dalla formula  

 )]()([)()()1( tWtXhttWtW jcjcj −+=+ η . 

 Una proprietà fondamentale della rete di Kohonen è quella di ridurre il numero 

delle dimensioni del problema da n a 2, fornendo così una soluzione localizzata a 

problemi complessi a più dimensioni (Bishop 1995, 188). In questo modo Kohonen 

«defines a topology-preserving map onto a one-dimensional set of output units as one 

that reproduces some ordering that is placed on the input patterns. […] Thus the spatial 

relations of the output units reflect the ordering of the input patterns» (Zeidenberg 2000, 

82).   
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Figura 2.5. Un esempio del processo di dispiegamento di una rete di Kohonen  

rispetto ad una distribuzione di punti nello spazio (Appendice B). 

  

 

2.2.3 Reti di Hopfield. 

 

Le reti di Hopfield (1982) costituiscono un momento importante nello sviluppo 

delle forme di apprendimento non supervisionato e un contributo fondamentale per la 

ripresa dello studio delle reti neurali alla metà degli anni ‘80. Il fulcro del discorso 

consiste nel tentativo di introdurre, all’interno dei computer, un meccanismo che non sia 

disegnato per svolgere compiti specifici, ma che sia il risultato di un processo 

‘evolutivo’ di rafforzamento degli schemi di connessioni utili al mantenimento 

dell’organismo (Zeidenberg 1990).    

L’evoluzione della rete è resa possibile dalla sua struttura, molto simile a quella 

delle reti dette cosiddette ‘ricorrenti’. In queste reti il flusso dell’informazione non è 

unidirezionale: i valori di uscita della rete diventano nuovi valori di input nel tempo 

successivo, introducendo così un carattere temporale e apparentemente sequenziale 

nell’elaborazione della rete.  
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Il valore di input di ciascun neurone è dato dall’output di tutti gli altri neuroni, 

moltiplicati per i valori dei pesi, a cui sono sommati i valori esterni di input inj, ossia  

 ∑
≠

+=+
ji

jiijj intowtnet )()1(    

La funzione di attivazione è lineare: se il valore di input è maggiore del valore della 

soglia θj  il suo output sarà 1, -1 altrimenti (Zell 2003, 198). Il calcolo del valore di 

ciascun output può avvenire singolarmente o contemporaneamente con tutti i neuroni: le 

uniche restrizioni della rete sono la simmetria delle connessioni con jiww jiij ,,∀=  e il 

valore nullo della diagonale della matrice dei pesi corrispondente. Ciò significa che 

nessun valore di output di ogni neurone influenza il valore di input dello stesso e che i 

valori dei pesi che collegano due nodi sono uguali in entrambe le direzioni.  

La caratteristica principale di queste reti è la loro tendenza alla stabilità: esse 

tendono ad un punto di equilibrio che è interpretato come il punto di conoscenza 

completa. «Se imponiamo un pattern di input esterno p alle unità di rete [...] e lasciamo 

che ciascuna unità modifichi la propria attivazione in base agli input provenienti dalle 

altre unità, la rete tenderà a procedere attraverso una sequenza di stati fino al 

raggiungimento di un punto di stabilità in cui nessuna unità modifica più il proprio 

segno. Il punto di stabilità è uno stato di «equilibrio» e lo stato di attivazione delle unità 

in corrispondenza del punto di equilibrio rappresenta la risposta della rete al pattern p» 

(Floreano e Mattiussi 2002, 152). 

La rete impara così a memorizzare e successivamente a riconoscere pattern 

incompleti, mostrando quella capacità  di recuperare i dati in base al contenuto di cui si 

è parlato prima. In questa seconda funzione, un pattern memorizzato consiste in un 

«attrattore» della rete, cioè in una soluzione verso la quale può giungere il processo di 

riconoscimento di informazioni incomplete. La fase di apprendimento consiste nella 

creazione di attrattori stabili nello spazio del problema.  

 

2.3 Implicazioni dell’apprendimento. 

 

 2.3.1 Apprendimento e critica al paradigma linguistico. 
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L’analisi di alcune tipologie delle reti neurali e l’approfondimento delle regole 

di apprendimento sono serviti per arricchire di dettagli la discussione sulle reti neurali 

ed sul loro funzionamento. Sono stati presi in esame alcuni modelli classici per mostrare 

la dinamicità di questo strumento e alcune sue caratteristiche. Il  limite ‘cognitivo’ di 

tutti questi modelli consiste nella difficoltà di capire che cosa avvenga all’interno di 

questi sistemi complessi e il ruolo che ciascun elemento svolge nella manipolazione dei 

dati. 

Il carattere non esplicito e subsimbolico dell’elaborazione rende molto difficile 

ogni comprensione esterna. «Per i cognitivisti il problema è quello di trovare le 

rappresentazioni simboliche appropriate da immettere nei loro modelli. Per i 

connessionisti il problema è quello di riuscire a capire le rappresentazioni interne e in 

genere l’auto-organizzazione che emerge spontaneamente nelle reti neurali. In un certo 

senso il problema dei cognitivisti è un problema di sintesi, quello dei connessionisti è un 

problema di analisi» (Parisi 1989, 63). Inoltre, l’apprendimento di questi modelli 

richiede l’uso di una terminologia specifica che in molti casi non ha un corrispettivo 

cognitivo; per questo motivo il contributo di questo paradigma alla scienza cognitiva è 

molto limitato. 

Nonostante questo punto di debolezza, l’apprendimento dei sistemi 

connessionisti è un elemento essenziale del paradigma stesso. Il carattere implicito 

dell’elaborazione, pur costituendo un limite dei nuovi modelli, è il punto di partenza per 

la messa in discussione del paradigma logico-linguistico che contraddistingue il 

cognitivismo classico. È quindi possibile, prescindendo dal meccanismo particolare 

delle reti, sviluppare un discorso più ampio riguardo agli elementi innovativi che il 

connessionismo porta con sé. 

Il connessionismo evidenzia il problema del carattere evolutivo della conoscenza 

e delle facoltà umane. «Una conseguenza importante del fatto che gli animali sono 

costretti a muoversi nell’ambiente per sopravvivere è che essi hanno il problema di 

conoscere questo ambiente. Questa è forse la base, il punto di origine della conoscenza, 

di processi cognitivi, di mappe e modelli della realtà» (Parisi 1989, 118). Conoscere 

significa riconoscere gli oggetti, ma anche sapere dove si trovano, prevedere i 

cambiamenti ambientali, scegliere le proprie azioni e prevederne gli effetti. Una 

soluzione è quella di costruire una mappa mentale, in base alla quale elaborare tutte le 
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informazioni dell’esperienza passata, allo scopo di rendere l’azione nel mondo più 

efficiente possibile. 

Le mappe che l’uomo si costruisce sono molto sofisticate e complesse. Ad esse 

si aggiunge una seconda mappa di rappresentazione della conoscenza, che ha origine dal 

carattere di socialità che caratterizza il genere umano. «Questa seconda mappa del 

mondo, unicamente umana, è resa possibile dal linguaggio, cioè dal sistema di 

comunicazione sociale che la specie umana ha sviluppato e che è contemporaneamente 

un modo di rappresentazione della conoscenza del mondo» (Parisi 1989, 119). Queste 

mappe interagiscono tra loro, ma quel che è importante dal punto di vista cognitivo, e 

che il connessionismo rivaluta, è il ruolo centrale che svolge la conoscenza non 

linguistica per la mente umana. 

All’interno di questa seconda mappa rientrano quelle attività razionali 

dell’uomo, tra cui la scienza, che sono strettamente legate alla struttura linguistica. Il 

problema sorge nel momento in cui questo criterio linguistico è applicato nello studio 

della mente e dell’intelligenza umana. «Tutta la mente diventa linguaggio. L’attività 

cognitiva dell’uomo viene vista come intrinsecamente legata ai concetti linguistici, ai 

procedimenti della logica, al modo cosciente, sistematico, pianificato, razionale e 

pianificato di ragionare e di agire» (Parisi 1989, 121).In questa prospettiva l’intelligenza 

artificiale ha voluto comprendere la mente come una macchina fisica che manipola 

simboli (Newell e Simon, 1976) e questa concezione si è fortemente rafforzata con lo 

sviluppo dell’informatica. La programmazione è una delle attività che maggiormente 

rispecchiano questa prospettiva logico-linguistica.  

 

 

2.3.2 Embodied mind e bounded rationality. 

 

La scienza cognitiva e l’intelligenza artificiale sono molto legate all’idea 

dell’intelligenza come manipolazione di simboli (Newell e Simon, 1976) e considerano 

il pensiero dell’uomo come strutturato in forma linguistica ed esplicita. Il metodo di 

costruzione dei sistemi rispecchia il modo di vedere l’intelligenza dell’uomo. «La 

centralità dell’idea di programma in informatica e quindi di riflesso in intelligenza 

artificiale si spinge a considerare meglio l’altro aspetto della concezione 
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dell’intelligenza che è alla base di queste due discipline. L’intelligenza è vista non solo 

come manipolazione di simboli ma anche come un’attività sistematica e razionale» 

(Parisi 1989, 124) . 

Due sono i concetti che il connessionismo introduce e che sono poi sviluppati 

successivamente in altre teorie. Il primo riguarda il carattere evolutivo della 

conoscenza: la mente sviluppa col tempo le sue capacità e ciò avviene in un processo di 

continua interazione con il mondo e l’ambiente esterno. È proprio a partire da questo 

punto di vista evoluzionistico infatti che si è sviluppato il concetto di embodied mind e 

embodied cognition. La mente è intesa come un processo cognitivo che emerge 

dall’interazione dei fattori neurali, fisici e ambientali.  

Questi elementi interagiscono tra di loro in un ciclo causale di percezione-

azione, in cui i processi interni ed esterni sono strettamente intrecciati, mettendo in 

discussione così il concetto di modello interno del mondo. «The distributed nature of 

neural, bodily, and environmental interactions has led many authors to deemphasize or, 

in radical formulations, even abandon some fundamental concepts of cognitive sciences 

such as internal representations and the computational nature of mind» (Sporns 2003, 

395). 

Il secondo punto consiste nella critica al concetto di razionalità. «Come ho detto, 

il modo di concepire l’intelligenza nella scienza cognitiva e in particolare in intelligenza 

artificiale dà altrettanto peso al fatto che il medium dell’intelligenza viene identificato 

nei simboli logico-linguistici e al fatto che l’attività mentale viene vista come un’attività 

razionale mirante agli scopi» (Parisi 1989, 148). Il paradigma connessionista quindi 

mette in discussione il carattere pienamente razionale dell’agire umano: in base a queste 

assunzioni si svilupperà il concetto di bounded rationality, che vedremo essere uno dei 

punti di contatto con il metodo della simulazione ad agenti. 

 

 

2.4 La critica di Clark. 

 

Nell’analisi dei limiti del paradigma cognitivo classico sviluppata da Clark, i 

primi elementi di critica sono già evidenziati in Microcognizione del 19892: qui l’autore 

                                                
2 Le citazioni sono tratte dall’edizione italiana del 1994. 
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pone l’accento sul tema della plausibilità biologica e prende le mosse da essa per una 

critica più generale al metodo della scienza cognitiva. Egli sostiene che «la scienza 

cognitiva è in pratica uno studio della natura dei processi mentali molto orientato ai 

processi […]. Primo, si isoli una capacità prettamente umana interessante, ad esempio la 

capacità di comprendere storie. Secondo, si trovi il modo migliore per far simulare ad 

una macchina di von Neumann convenzionale un tratto ritenuto centrale del profilo di 

input-output associato alla prestazione di quel compito. Infine, si speri che il 

programma così progettato possa almeno fornire qualche indizio sulla forma che 

dovrebbe avere una buona teoria psicologica che spiegasse come gli essere umani 

riescano, di fatto, ad eseguire il compito in questione» (Clark 1994, 89). 

È una sintesi efficace, che mette in evidenza i limiti del metodo tradizionale. I 

successi ottenuti dall’intelligenza artificiale con la costruzione di macchine in grado di 

svolgere compiti complessi e specifici, i cosiddetti expert systems, hanno indotto molte 

persone a credere che quello della scienza cognitiva classica fosse un buon metodo per 

la simulazione e lo studio della mente umana (Marconi 2001). Alcuni di questi modelli 

erano in grado, ad esempio, di agire all’interno di un microcosmo composto da solidi 

geometrici e di dialogare in maniera stupefacente con un interlocutore umano per la 

risoluzione di alcuni problemi specifici (Clark 1994, 42).  

I modelli di quel tipo gestivano con difficoltà informazioni degradate, 

incomplete o non coerenti, e non mostravano quella adattabilità e resistenza ai rumori 

che sono invece peculiari della mente umana e degli animali in generale. In natura gli 

organismi con maggiore probabilità di successo sono indubbiamente quelli che sono in 

grado di elaborare velocemente dati confusi, e di reagire rapidamente agli stimoli: 

l’assenza di queste caratteristiche rendeva gli expert systems incapaci di rappresentare i 

processi cognitivi nella loro peculiarità. 

Secondo l’autore, i processi cognitivi devono essere studiati non isolandoli dal 

contesto, come nel modello solipsistico (Fodor 1980), ma all’interno delle condizioni 

ambientali in cui si sono sviluppati. La conoscenza umana deve essere quindi intesa 

come un processo in grado di includere anche strutture esterne del mondo circostante. 

Clark si richiama al «principio dello 007» formulato da Vogel (1981), secondo il quale 

«in generale, le creature non memorizzano né elaborano l’informazione in modi 

dispendiosi quando possono usare le strutture dell’ambiente e le loro elaborazioni su di 
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esso come sostituto vantaggio» (Clark 1994, 93). Vogel suggerisce uno studio completo 

di tutti i fattori fisici e ambientali prima di rivolgere l’attenzione all’organismo, poiché i 

processi cognitivi sono spesso intrecciati con la percezione e l’azione nel mondo. Un 

esempio significativo, che Clark propone nelle sue opere, è la costruzione di un puzzle, 

in cui l’attività della mente è affiancata da operazioni fisiche come la rotazione o i 

tentativi di incastro dei singoli pezzi. 

Sarebbe dunque auspicabile per la scienza cognitiva l’abbandono della strategia 

che si concentra sull’analisi di quelli che Clark (1994, 92) definisce i microcosmi 

limitati verticalmente, ossia compiti complessi come il gioco degli scacchi o i casi di 

problem solving, a favore dei microcosmi limitati orizzontalmente, i quali includono 

compiti evoluzionisticamente semplici, come quelli di un organismo nei suoi primi stadi 

di esistenza. Si tratta inoltre di orientare la ricerca alla comprensione di un organo o di 

una facoltà umana nella direzione del suo possibile processo evolutivo che ha fatto in 

modo che, data una struttura iniziale e delle condizioni ambientali, essa si sviluppasse in 

modo da svolgere una specifica funzione in relazione al mondo e alle esigenze 

dell’organismo. 

La mente è un organismo complesso, e non è frutto di un progetto: essa non è 

spiegabile mediante la comprensione del funzionamento delle sue parti. Clark si 

richiama direttamente al concetto della complessità e ad un principio espresso da H. 

Simon (1988), che Clark definisce «olismo gradualistico». Il concetto di fondo è che la 

formazione di un sistema complesso dipenda dal suo essere una combinazione di molte 

parti, ognuna delle quali si è evoluta come un’entità stabile. È plausibile sostenere che 

un sistema  «emerge come esigenza evolutiva di un cambiamento graduale che sfoci nel 

successo dell’organismo intero» (Clark 1994, 96). Devono essere soddisfatte due 

caratteristiche principali: in primo luogo, il passaggio da uno stadio all’altro deve 

implicare solo un piccolo cambiamento di struttura rispetto agli stadi precedenti 

(gradualità)e, in secondo luogo, è importante che ogni nuova struttura sia essa stessa del 

tutto vitale (olismo), cioè che sia in grado di sopravvivere in totale autonomia. 

Alcuni esempi interessanti sono lo sviluppo dell’occhio o il volo degli uccelli. Il 

primo è utile per cogliere un aspetto particolare dell’evoluzione: le connessioni 

dell’occhio non corrispondono alla soluzione migliore rispetto al ruolo che esso deve 

svolgere nell’organismo, ma hanno l’aspetto di un soluzione dettata dal materiale 
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disponibile alla natura e dalle necessità di breve periodo. Il secondo esempio mette 

invece in evidenza il fatto che l’evoluzione utilizzi spesso elementi già presenti in 

natura, mostrando come il volo degli uccelli sia il risultato di un uso delle piume diverso 

dalla funzione di termoregolazione che esse svolgevano inizialmente.  

Secondo l’autore «il principio esplicativo che sta alla base dell’olismo graduale, 

e dell’effetto a palla di neve che esso induce, suggerisce di trattare in modo simile tutti i 

sistemi evolutivi complessi. E se questo è vero allora le implicazioni per una scienza 

cognitiva che è fondamentalmente orientata in senso ingegneristico [fondato sulla 

progettazione] potrebbero essere profonde» (Clark 1994, 103). La mente ha molte 

probabilità di presentarsi come una soluzione non ottimale, il risultato dell’arrangiarsi 

della natura con gli elementi disponibili. Quello che non sarà mai possibile fare è 

ricostruire questo risultato dall’inizio come un semplice software progettato.  

L’invito dell’autore è quindi quello di orientare la ricerca verso quelle capacità 

umane richieste ad un livello evoluzionistico più basso, con la certezza che le soluzioni 

ottenute a questo livello costituiscano dei vincoli molto forti per la soluzione dei 

problemi posti a livello superiore. E su queste basi è essenziale riformulare il metodo di 

studio della mente, evitando così in particolare due rischi che Clark torna ad 

evidenziare.  

 

1. «Il pensiero umano in compiti evoluzionisticamente avanzati (come il gioco 

degli scacchi e il ragionamento probabilistico) può essere decisamente molto 

confuso […]. Un atteggiamento puro, orientato in senso puramente 

progettistico verso le acquisizioni umane più recenti, corre il rischio di non 

cogliere la confusione e l’approssimazione» (Clark 1994, 108). Un esempio 

interessante è la struttura del ragionamento probabilistico (Kahneman et al. 

1982): esso è utilizzato dall’uomo nelle attività quotidiane in modo spesso non 

corretto, flessibile e creativo. 

2. Il secondo rischio è quello di «non mettere a fuoco», legato anch’esso 

all’attenzione rivolta a prestazioni cognitive avanzate: alcune di queste 

potrebbero non essere oggetti adeguati per la ricerca computazionale. 
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2.4.1 The embodied mind. 

 

Queste conclusioni vengono sviluppate in Being there: putting brain, body and 

world together again3 (Clark 1997). Il punto di partenza dell’opera è la critica al 

concetto cartesiano di mente opposta alla materia. Il cervello umano è la struttura che 

sorregge la mente umana, la quale si sviluppa mediante l’apprendimento e 

l’adattamento, ed è dunque lecito sostenere che «minds are not disembodied logical 

reasoning devices» (Clark 1997, 1). Per questo motivo uno studio della conoscenza 

esplicita, fondata sul ragionamento logico, è secondario ad una vera comprensione del 

suo funzionamento. Ciò significa, nel campo dell’intelligenza artificiale, lavorare per 

sviluppare modelli in grado di ricreare delle capacità elementari e non complesse 

dell’uomo o di altri animali, quali ad esempio il movimento. Questo comporta simulare 

la mente utilizzando strumenti flessibili, quali i modelli neurali e della System 

Dynamics, per costruire modelli che siano in grado di apprendere ed evolvere 

nell’ambiente in base ad uno scopo.   

Gli studi e gli esperimenti che l’autore prende in esame, e che mostrano questo 

concetto con simulazioni di robot,  riguardano spesso riproduzione di comportamenti 

animali o l’acquisizione di funzioni elementari nei bambini: l’attenzione è dunque 

rivolta a quelli che l’autore ha definito micromondi orizzontali (Clark 1997, 12). Le 

architetture cognitive di molti robot consistono nell’intreccio di numerose reti neurali in 

grado, ad esempio, di guidare il movimento su superfici non regolari, mostrando in 

questo modo un comportamento apparentemente più intelligente dei sistemi esperti. 

Clark definisce queste architetture ‘subsumption architectures’: ciascuna rete svolge una 

funzione particolare e solo successivamente i diversi sottosistemi vengono organizzati 

tra loro per dare coesione al risultato finale. L’elemento innovativo di queste strutture 

consiste nel non avere alcun sistema di controllo centrale: la coerenza dell’organismo è 

data dalla capacità di ogni componente specifica di adattarsi all’ambiente, di reagire e 

interagire con esso in sintonia con le altre sottostrutture. « The goal is to have the 

complex, robust, real-time behavior emerge as the result of simple interactions between 

                                                
3 ‘Being there’ è la traduzione inglese di Dasein (Clark 1997, 171).  
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relatively self-contained behavior-producing subsystems. These subsystems are, in turn, 

controlled rather directly by properties of the encountered environment» (Clark 1997, 

14). 

L’assenza di un pianificatore centrale comporta anche la mancanza di un unico 

codice e di un unico processo di elaborazione olistica dell’informazione: senza questi 

due elementi, i sistemi sono in grado di interagire in modo flessibile e robusto con il 

mondo. I robot non agiscono in base ad una rappresentazione o un modello interno, ma 

il comportamento apparentemente intelligente ‘emerge’ dall’interazione dei 

sottosistemi. Rinunciare al concetto di rappresentazione come modello interno in base al 

quale analizzare il mondo, o cercare una soluzione ai problemi incontrati, significa 

rinnovare il metodo classico dell’intelligenza artificiale.  

L’attenzione dell’autore è rivolta alle tesi formulate dalla psicologia 

evoluzionistica, che per prima pose l’accento sull’interazione tra elementi interni ed 

esterni nella determinazione della formazione dei processi cognitivi: Clark cita J. Piaget, 

J. Gibson, L. Vygotsky e J. Bruner. In particolare Thought and language di L. Vigotsky 

(1992) è punto di riferimento anche per altri autori (Sun 2002). Dall’incontro della 

psicologia evolutiva con altre scienze si crea un nuovo spazio interdisciplinare 

all’interno del quale studiare la mente. I punti fondamentali di questo nuovo metodo 

sono sostanzialmente tre:  

 

1. Action loops. Descrivendo il processo di composizione di un puzzle, Clark mette 

in evidenza come la risoluzione del problema non consista in un processo 

puramente mentale, ma in una strategia composita in cui il soggetto ipotizza 

una possibile soluzione, agisce in quella direzione e infine verifica il risultato 

dell’azione congetturata. Questo avviene, ad esempio, quando si ruota il pezzo 

del puzzle per meglio verificare la sua idoneità alla soluzione: non si tratta 

semplicemente di un apprendimento sul modello trial-and-error, quanto 

piuttosto di un processo di modifica dell’ambiente esterno allo scopo di 

adeguarlo alla facoltà interessata.  

La conoscenza è dunque spesso mirata all’azione piuttosto che alla comprensione 

formale del problema, e questo fenomeno è visibile anche nei bambini. «This 

evidence suggests not only that infants learn about the world by performing 
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actions but also that the knowledge they acquire is itself action-specific. 

Infants do not use their crawling experience to acquire knowledge about slopes 

in general. Rather, they acquire knowledge about how slopes figure in specific 

contexts involving action» (Clark 1997, 37). Il processo cognitivo di questo 

tipo è quindi il risultato di un’alternanza ciclica (loop) di congettura di una 

possibile soluzione e azione.  

2. Development without blueprint. Lo sviluppo di ciascuna facoltà ha luogo senza un 

piano o un progetto predefinito. Questo è  valido soprattutto per i fenomeni 

cosiddetti complessi. La struttura organica del sistema è il risultato 

dell’interazione di più componenti a livello locale, il cui risultato complessivo 

consiste in un processo di sviluppo simile alla maturazione a stadi di un 

organo centrale. Questa caratteristica è definita dall’autore ‘soft assembly’, 

indicando così il carattere distribuito dell’apprendimento, che favorisce una 

maggiore adattabilità all’ambiente e fluidità dei movimenti: «centralized 

control via detailed inner models or specifications seems, in general, to be 

inimical to such fluid, contextual adaptation […]. Multi-factor, decentralized 

approaches, in contrast, often yield such robust, contextual adaptation as a 

cost-free side effect» (Clark 1997, 43). Il movimento di un robot su un terreno 

irregolare è un classico esempio: la soluzione ottenuta è coerente nella misura 

in cui ogni componente mira alla soddisfazione di un obiettivo comune, in 

questo caso il movimento e l’equilibrio.  

3. Altro elemento centrale dell’opera di Clark del 1997 è il concetto di scaffolded 

mind. Questa idea ha le sue radici nell’opera dello psicologo sovietico Lev 

Vygotsky (1992), il quale aveva sottolineato il ruolo delle strutture esterne del 

mondo nel facilitare e nello strutturare l’elaborazione e la comprensione del 

mondo da parte della mente. Queste teorie rispecchiano l’idea che 

precedentemente lo stesso Clark aveva riassunto nel «principio dello 007» e 

qui nuovamente citato (Clark 1997, 46). In base ad esso lo studio di un 

organismo non deve prescindere dall’analisi dell’ambiente circostante a cui 

esso si adatta. La realtà che ci circonda è strutturata dall’uomo in modo da 

permettere la costruzione di strutture più complesse della cognizione e, per 



 - 75 - 

questo motivo, deve essere presa in considerazione per costruire un discorso 

completo e organico sulla mente.  

L’elemento più significativo è proprio quello di voler spiegare in base a questo 

principio anche processi cognitivi molto complessi, come ad esempio il linguaggio 

(Clark 1997, Ch. 10). Il principio può essere ben riassunto dallo slogan ‘The world is its 

own best representation’. Questo principio « is also a natural partner to ideas of soft 

assembly and decentralized problem solving. In place of the intellectual engine 

cogitating in a realm of detailed inner models, we confront the embodied, embedded 

agent acting as an equal partner in adaptive responses which draw on the resources of 

mind, body, and world» (Clark 1997, 46-47). 

Questi tre punti definiscono i contorni di un nuovo metodo. In questa prospettiva 

infatti, è possibile la costruzione una nuova immagine della mente e un nuovo modo di 

pensare i processi cognitivi. Clark riassume questo cambio di prospettiva come «the 

transition from models of mirroring or encoding to models of representation as control 

(Clark 1995). The idea here is that the brain should not be seen as primarily a locus of 

inner descriptions of external states of affairs; rather, it should be seen as locus of inner 

structures that act as operators upon the world via their role in determining actions » 

(Clark 1997, 47). Il cervello non più dunque un luogo di descrizione di stati esterni da 

rielaborare ma un insieme di strutture che operano nel mondo allo scopo di agevolare la 

comprensione e l’azione in esso.  

In questo modo si supera una delle critiche fondamentali ai modelli neurali, 

ossia la difficoltà di questi sistemi nel simulare processi cognitivi complessi. Le reti 

neurali artificiali sono sistemi molto veloci di pattern recognition e modelli associativi 

ma non si rivelano adatti nel ragionamento classico. «But this is a burden [peso] when 

we confront tasks such as sequential reasoning or long-term planning. This is not 

necessarily a bad thing. If our goal is to model human cognition, computational 

underpinnings that yield a pattern of strengths and weakness similar to our own are to 

be favoured. And we are generally better at Frisbee than at logic» (Clark 1997, 60). Si 

rafforza l’idea cardine del connessionismo del rapporto diretto delle computazioni con il 

sostrato biologico alla base.  
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2.4.2 Reti neurali e scaffolded mind.  

 

La mente non è più qualcosa di autonomo e diviso dal mondo ma è un organo 

che oltrepassa sempre i suoi confini naturali per confondersi con il corpo e con il 

mondo. Emerge da queste assunzioni un’immagine della mente come un esempio di 

associative engine, intrecciato con l’ambiente e organizzato intorno a processi cognitivi 

di pattern-completing, molto simile all’elaborazione dei modelli neurali a cui l’autore 

dedica ampio spazio (Clark 1997, 54-63). 

Lo svolgimento di compiti cognitivi più complessi avviene facendo uso di 

strumenti esterni: un esempio che Clark ricava dal paradigma connessionista è il calcolo 

di operazioni matematiche complesse (Clark 1997, 61; Rumelhart 1986, p. 46): l’idea 

centrale è che le semplici operazioni possano essere svolte dall’uomo direttamente, 

‘vedendo’ in qualche modo la soluzione senza la mediazione di rappresentazioni o di un 

ragionamento sequenziale. Le difficoltà legate alle operazioni più complesse sono 

superate dall’uomo tramite la scomposizione di queste in operazioni semplici, la cui 

soluzione è ‘intuitiva’, e la loro successiva ricomposizione per ottenere la soluzione 

definitiva. Questo processo è agevolato dall’uso di mezzi esterni quali un pezzo di carta 

su cui appuntare i risultati parziali: il mondo esterno diviene in questo modo uno 

strumento per facilitare le operazioni il cui elemento minimo è dato da un processo 

associativo.  

Lo stesso meccanismo potrebbe però essere effettuato anche mentalmente: 

invece di scrivere a penna su un foglio si potrebbero memorizzare i valori parziali 

ottenuti in modo da poterli ricomporre successivamente. Ma questo secondo metodo 

sarebbe ad ogni modo diverso dal paradigma classico di elaborazione sequenziale di 

simboli: «the point is simply that we can mentally simulate the external arena and 

hence, at times, internalize cognitive competencies that are nonetheless rooted in 

manipulations of the external world – cognitive science meets Soviet psychology» 

(Clark 1997, 61). 

In questo modo si potrebbe superare il limite delle reti neurali nella loro 

applicazioni ai micromondi verticali (Clark 1994) ed estendere la loro applicazione a 

funzioni cognitive più complesse. Secondo l’autore l’idea di un linguaggio come 

elaborazione sequenziale di simboli è probabilmente originato da questo processo di 
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facilitazione delle computazioni tramite l’uso di simboli che diventano espliciti alla 

conoscenza umana nel momento in cui sono tracciati. «In other words, classical rule-

and-symbol-based AI may have made a fundamental error, mistaking the cognitive 

profile of the agent plus the environment for the cognitive profile of the naked brain 

(Clark 1989, 135; Hutchins 1995, Chapter 9). The neat classical separation of data and 

process, of symbol structures and CPU, may have reflected nothing so much as the 

separation between the agent and the external scaffolding of ideas persisting on papers, 

in filing cabinets, or in electronic media» (Clark 1997, 61). 

 Il concetto di impalcature (scaffolding) esterne include anche tutti i formalismi 

linguistici, logici, geometrici e tutte le forme di apprendimento esterno e i sistemi di 

cultura. È proprio questa capacità dell’uomo di modificare l’ambiente esterno a suo 

vantaggio a costituire il principale motivo di successo rispetto agli altri animali, i quali 

non sono in grado di costruire e di beneficiare di tali strutture. Ed è quindi possibile che 

da un punto di vista strettamente neuro-cognitivo le differenze rispetto ad altri animali 

non siano così rilevanti.   

Il limite riconosciuto da Clark alle reti neurali era proprio l’incapacità di trovare 

soluzioni a problemi complessi, ricondotti sotto il termine di problem solving4: su 

questo problema si è orientata la ricerca dell’IA classica, con il risultato di costruire 

sistemi esperti non sensibile a errori, rumori o interferenze nei dati o nell’elaborazione.  

Clark introduce in questo contesto il concetto di azione epistemica, in grado di 

chiarire il problema dell’interazione tra mente e mondo e il concetto di external 

scaffolding. Secondo il senso comune un’azione ha valore pragmatico perché scaturisce 

dal bisogno di modificare il mondo per ottenere uno specifico risultato. Un’azione 

epistemica nasce invece con il proposito di strutturare l’ambiente in modo da facilitare 

compiti cognitivi che vengono richiesti. Un esempio è il gioco del Tetris: lo scopo è 

quello di incastrare delle figure geometriche diverse in modo da occupare nel modo 

                                                
4 Il concetto di soluzione di problemi all’interno delle scienze cognitive ha un significato ben preciso. «To 

solve a problem, a representation must be generated,or a preexisting representation accessed. A 

representation includes (1) a description of the given situation, (2) operators or actions for changing the 

situation, and (3) tests determine whether the goal has been achieved. Applying operators creates new 

situations, and potential applications of all permissible operators define a branching tree achievable 

situations, the problem space. Problem solving amounts to searching through the problem space for a 

situation that satisfies the tests for a solution» (Wilson e Keil 1999, 674). 
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migliore un determinato spazio. Il giocatore ha a disposizione un breve intervallo di 

tempo in cui decidere la posizione più appropriata per ogni nuova figura: ogni pezzo 

viene ruotato velocemente dal giocatore per facilitare la soluzione migliore che è 

ottenuta in maniera intuitiva, ossia viene ‘vista’, e non è il risultato di un’elaborazione 

di un modello interiore.  

 

 

2.4.3 Concetto di rappresentazione 

 

Il paradigma connessionista mette dunque in crisi l’idea di processo cognitivo 

inteso come un processo un’elaborazione di simboli. Ma il concetto di ‘internal 

representation’ fornisce comunque un terreno comune ai paradigmi cognitivo 

tradizionale e connessionista, nonostante le differenze tra i due: Clark (Clark 1994, 

1997)  sostiene infatti l’idea che  lo stesso connessionismo sia solo riuscito a mettere in 

discussione la natura precisa della rappresentazione, piuttosto che il problema della sua 

esistenza o meno. «For all that, explicit, chunky symbolic representations and 

distributed vectorial connectionist representations were both seen as species of internal 

representation, properly so called» (Clark 1997, 144).  

Ciò che secondo Clark è invece fondamentale è il passaggio da un concetto di 

rappresentazione, come elemento passivo di elaborazione, ad un concetto attivo di 

rapporto tra stati fisici: esso è quindi adatto a identificare quelle forme di correlazione 

tra stati interni del sistema e alcuni parametri che possano essere ricondotti ad un 

trasferimento di informazione. «It is thus important that the system uses the correlations 

in a way that suggests that the system of inner states has the function of carrying 

specific types of information» (Clark 1997, 146).  

Il rapporto tra le maree e la posizione della luna è un esempio di correlazione e 

rapporto causale ma non implica il concetto di rappresentazione. La relazione causale 

tra neuroni invece consiste proprio in quello. Ciò che risulta essenziale non è dunque il 

modo in cui essa è strutturata ma dal ruolo che svolge nel sistema. «It may be local or 

highly distributed. It may be accurate or woefully in accurate. What counts is that it is 

supposed to carry a certain type of information and that its role relative to other inner 
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systems and relative to the production of behavior is precisely to bear such information» 

(Clark 1997, 146). 

Un grave errore sarebbe quello di assumere una posizione radicale che l’autore 

definisce thesis of radical embodied cognition, secondo la quale la conoscenza può 

essere studiata escludendo completamente metodi computazionali e rappresentazionali a 

favore di modelli esplicativi come la Dynamical System, che l’autore stesso ha proposto 

come uno strumento adatto allo studio della mente da favorire alle reti neurali. Sembra 

essere una posizione ingiustificata e anche controproducente.  

La proposta di Clark è invece quella di integrare lo studio dei processi cognitivi 

con un’attenzione maggiore all’interazione con il mondo: una conclusione che 

all’autore sembra certa è che gran parte delle rappresentazioni sarà locale e orientato 

all’azione, come per esempio per la animated-vision. Nel caso in cui si volesse ad 

esempio riconoscere una tazza di caffè su di un tavolo, la rappresentazione dell’oggetto 

darebbe maggior risalto al colore per renderla effettiva in quella situazione, tralasciando 

aspetti essenziali quali la forma o la funzione. «It is also important to clear, at this point, 

that the computational and representational commitments of animate-vision research fall 

well short of requiring us to accept an image of brain as a classical rule-and-symbol 

system» (Clark 1997, 151). Il problema rimane aperto ma il concetto di 

rappresentazione orientata all’azione è fondamentale per cogliere un aspetto 

dell’interazione mente-mondo: è proprio questa nuova interpretazione a dare risalto alla 

simulazione, ed in particolare alla simulazione ad agenti, nella prospettiva di un nuovo 

metodo per le scienze cognitive.  

Con i concetti di embodied mind, exernal scaffolding e epistemic action è 

abbandonata definitivamente l’idea della mente come un insieme di dati di memoria e 

simboli manipolabili da algoritmi, ma questo cambio di prospettiva non è dovuto al 

paradigma connessionista. Anche i modelli neurali hanno mantenuto l’immagine della 

mente come un processo di elaborazione di dati passivi, «and the use of very artificial 

forms of input and output coding are both symptoms of a vision of the mind as, in 

essence, an organ of timeless, disembodied reason» (Clark 1997, 67).  

Solo nella prospettiva evoluzionista il mondo è uno spazio di risorse 

computazionali che sono complementari ai processi cognitivi umani e insieme ai quali 

la mente si è sviluppata. E sotto questa nuova luce ha ancora maggior significato 
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definire la conoscenza come distribuita: «where, then, is the mind? It is indeed ‘in the 

head’ […]. But the flow of thoughts and the adaptive success of reason are now seen to 

depend on repeated and crucial interaction with external sources» (Clark 1997, 69). 

È dunque necessario dettare alcuni principi di un nuovo metodo che sia in grado 

di ricostruire quella che Clark definisce «opportunistic mind» (Clark 1997, 80), intenta 

a modificare il mondo in base alla propria struttura cognitiva. L’abbandono del metodo 

della rational-reconstruction, spinge ad assumere un nuovo metodo che rispetti i 

seguenti presupposti: 

• Real-world, real-time focus: i compiti devono essere definiti in termini del 

mondo reale. Input sono quantità fisiche e output sono azioni.  

• Awareness of decentralized solution: svincolandosi dall’idea di un processo 

centrale di controllo e pianificazione, assumere la prospettiva dell’azione 

intelligente come il risultato di molteplici e semplici operazioni che coinvolgono 

il soggetto e l’ambiente 

• Extended vision of cognition and computation: il concetto di computazione è 

ampliato al di fuori della mente e include trasformazioni ambientali e differenti 

situazioni. 

 

 

2.4.4 Ruolo della simulazione e l’homo œcomomicus. 

 

Con quali mezzi affrontare dunque lo studio della mente? È evidente la necessità 

di integrare uno studio dei processi cognitivi con l’analisi della struttura propria del 

cervello, prestando attenzione al carattere evolutivo della sua formazione e 

all’interazione con il mondo,  il quale diventa anche un’opportunità di rafforzamento 

degli stessi strumenti cognitivi. Come modellare e comprendere un sistema che, da un 

punto di vista astorico e progettuale, appare disordinato e non intuitivo? «One 

promising approach involves what has become known as autonomous-agent theory. An 

autonomous agent is a creature capable of survival, action, and motion in real time in a 

complex and somewhat realistic environment» (Clark 1997, 6). Egli distingue la 

simulazione con robot, i cui esperimenti sono analizzati nel testo, dalla ‘mera’ 

simulazione in cui anche l’ambiente è ricostruito: in questa seconda accezione, così 
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come la sviluppano Nolfi e Parisi, la simulazione può essere secondo Clark solo un 

terreno di sperimentazione per un successivo sviluppo e applicazione a robot reali 

(Clark 1997, 97). 

La pura simulazione significa semplificare l’ambiente e concentrarsi 

sull’intelligenza dell’agente: alcuni limiti della semplificazione sono la mancanza di 

parametri fisici, l’illusione dell’informazione perfetta tra sensori e ambiente, 

l’uniformità delle componenti. Un aspetto positivo consiste invece nella possibilità di 

ricostruire l’interazione con altri individui all’interno di una popolazione di agenti: 

l’opinione dell’autore è che però il vantaggio ottenuto con la  flessibilità dello strumento 

nella costruzione di collezioni di individui implichi un’attenzione minore all’interazione 

mente-ambiente. Ma il giudizio complessivo è positivo: «On the other hand, one of the 

major insights driving much autonomous-agent research is precisely a recognition of the 

unsuspected complexity of real agent-environment interactions and of the surprising 

ways in which real-world features and properties can be exploited by embodied beings» 

(Ivi, 94). 

Diventa centrale studiare i processi nel loro rapporto con il mondo, nel prestare 

attenzione ai concetti di apprendimento e azione nella loro interdipendenza. Uno 

strumento utile  «is the use of simulated evolution as a means of generating control 

systems for (real or simulated) robots. Simulated evolution (like neural network 

learning) promises to help reproduce the role of our rationalistic prejudices and 

predispositions in the search for efficient solution» (Clark 1997, 87). É il carattere 

evolutivo un elemento centrale, e i numerosi esempi spiegati mostrano l’utilità della 

simulazione come strumento di ricostruzione e sperimentazione. La mente si è 

organizzata ad elaborare le informazioni in maniera distribuita nell’interazione con il 

mondo, ed è dunque fondamentale riprodurlo per capire meglio i fenomeni.  

Ai fini della simulazione ad agenti è molto interessante notare che il carattere 

immediato dei processi cognitivi, che l’autore definisce «‘quick and dirty’ on-line 

stratagems» (Clark 1997, 179), caratterizza l’agire umano anche in contesti sociali 

strutturati. «The idea, in short, is that advanced cognition depends crucially on our 

abilities to dissipate reasoning: to diffuse achieved knowledge and practical wisdom 

through complex social structures, and to reduce the loads of individual brains by 

locating those brains in complex webs of linguistic, social, political, and institutional 
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constraints […]. Human brains, if this is anywhere near the mark, are not so different 

from the fragmented, special purpose, action-oriented organs of other animals and 

autonomous robots» (Clark 1997, 180).  

Ci sono situazioni in cui l’ambiente è strutturato in modo che l’individuo non 

necessiti di grandi processi di elaborazione per raggiungere il proprio scopo. Questo 

fattore può avere numerose conseguenze nello studio delle scienze sociali, in particolare 

nell’economia, in cui la comprensione del comportamento umano è essenziale per 

cogliere proprietà sociali che emergono dall’agire individuale ad un livello superiore di 

analisi. Un esempio è quello dell’individuo in un supermercato: secondo l’economia 

classica il consumatore agisce per massimizzare l’utilità. Ma recenti teorie (Simon 

1982) hanno fortemente criticato queste assunzioni introducendo il concetto di bounded 

rationality. Il limite della scienza economica classica e di altre scienze sociali consiste 

nell’incapacità di modellare il comportamento umano, limitandolo ad una condizione di 

perfetta razionalità.  

Il successo della scienza economica è quindi maggiore nello spiegare l’agire 

umano in ambienti parzialmente strutturati in cui la scelta è limitata. «What is doing in 

such cases is not so much the individual’s cogitation  as the larger social and 

institutional structures in which the individual is embedded» (Clark 1997, 182). Il 

comportamento di un’azienda in situazione di concorrenza è prevedibile nella misura in 

cui l’obiettivo è quello di massimizzare i profitti, in una logica di forte coercizione. Al 

contrario la teoria del consumatore è debole perché l’ external scaffolding in cui esso 

agisce è minimo e non è strutturato in modo da facilitare l’ottenimento della massima 

utilità. 

H. Simon è stato dunque uno dei primi a rinunciare all’idea dell’agente come 

perfetto ragionatore ma, secondo Clark, egli è di fatto rimasto legato al modello classico 

di computazione ed ha interpretato il comportamento del soggetto come orientato alla 

propria soddisfazione, piuttosto che all’utilità. «The reemergence of  connectionism 

(artificial neural networks, parallel distributed processing) ideas […] took us farther by 

challenging classical models of internal representations of computation process […]. 

Daily problem solving, in these arenas, often involves locally effective patter-

recognition strategies which are invoked as a result of externally originating prompt» 

(Clark 1997, 185).  
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Il ruolo della razionalità diventa quindi marginale e i modelli connessionisti 

diventano strumenti adatti a indagare il comportamento umano in ambienti socialmente 

strutturati. L’obiettivo della simulazione è quello di comprendere ed analizzare il 

complesso delle relazioni uomo-ambiente e Clark (1997) riconosce queste possibilità.  
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CAPITOLO III 

 

ARCHITETTURE COGNITIVE E SIMULAZIONE AD AGENTI 

 

Introduzione 

 

Il terzo capitolo approfondisce una particolare applicazione delle rete neurali 

nell’ambito della simulazione ad agenti. Elemento centrale è l’apprendimento dei 

modelli connessionisti, che viene qui sviluppato in due prospettive diverse. Da un lato, 

Sun (2002; 2005) discute l’apprendimento da un punto di vista cognitivo. A partire dal 

concetto di embodied mind e dalla dicotomia tra conoscenza implicita ed esplicita, Sun 

formula una teoria della mente e propone un modello di architettura cognitiva. 

Dall’altro lato, il lavoro di Terna ( Terna et al. 2006) è invece fortemente orientato alla 

simulazione ad agenti. L’applicazione delle reti neurali è importante per arricchire, 

grazie alla loro capacità di apprendimento, le simulazioni al computer.  

La prima sezione di questo capitolo espone dunque la teoria della mente di R. 

Sun, così come è sviluppata in Duality of the mind (Sun 2002). È poi introdotta la 

distinzione tra conoscenza implicita ed esplicita, che è alla base dell’applicazione delle 

reti neurali.  

Sun (2002) propone anche un modello di architettura cognitiva, Clarion, utile 

per simulare e comprendere il comportamento umano. La seconda sezione introduce 

quindi alcune architetture cognitive, quali ACT* e Soar, e introduce in termini generali 

il problema della costruzione della mente. È mostrato a grandi linee il modello Clarion 

(Sun 2002). 

La terza sezione discute brevemente il rapporto tra teoria della mente e la 

simulazione ad agenti come strumento di ricerca. 

La quarta sezione, infine, è dedicata invece alla presentazione di alcuni modelli 

di simulazione ad agenti in ambito economico (Terna et al. 2006), con particolare 

interesse al metodo dei Cross Target: l’obiettivo è quello di costruire una rete neurale 

che permetta ad ogni singolo agente di agire in modo coerente con i propri obiettivi. 
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3.1 Il pensiero di R. Sun. 

 

3.1.1 Introduzione alla teoria della mente 

 

 

Nella definizione di Clark (1997) del concetto di embodied mind, due sono i 

punti nodali. Il primo è il concetto di Dasein heideggeriano (Clark 1997, xiii, 148, 171). 

Essere-nel-mondo significa non essere un osservatore staccato e passivo del mondo, ma 

partecipare attivamente ad esso. Questo carattere attivo implica un rapporto strumentale 

con gli elementi dell’ambiente circostante e incide fortemente sulla conoscenza che si 

ha di essi: le rappresentazioni interne non sono neutrali, ma piuttosto ‘action-oriented’. 

«We use the hammer to drive in the nail, and it is this kind of skilled practical 

engagement with the world that is, for Heidegger, at the heart of all thought and 

intentionality. A key notion of this analysis is the idea of equipment – that stuff that 

surrounds us and figures in the multiple skilled activities underlying our everyday 

abilities to cope and succeed» (Clark 1997, 171).  

Il secondo punto è legato all’opera dello psicologo evoluzionista Lev Vygotsky, 

la cui opera fondamentale è Thought and language (Vygotsky 1992) (Wertsch 1999): 

alle sue teorie Clark (1997) fa riferimento per spiegare la natura del linguaggio e l’uso 

che l’uomo fa delle strutture esterne e sociali, per agevolare i processi cognitivi e 

rendere così possibili funzioni cognitive complesse.  

Questi concetti sono anche il punto di partenza della teoria della mente 

sviluppata da Sun in Duality of the mind (Sun 2002). Egli condivide l’idea di 

Heidegger, secondo la quale l’essere-nel-mondo del soggetto sia come un elemento 

ineliminabile della cognizione umana: ciò significa riconoscere il ruolo basilare 

dell’interazione diretta, immediata, non-deliberativa e non riflessiva dell’uomo con 

l’ambiente. Essa non richiede la mediazione di alcuna forma di rappresentazione, ma si 

tratta di un processo associativo funzionale, in cui la conoscenza di un oggetto è 

strettamente legata al valore strumentale che esso ha rispetto al soggetto. Inoltre, 

un’idea centrale è che anche la conoscenza esplicita sia fortemente influenzata da questo 

aspetto: «according to Heidegger, everyday reactive coping with the world, as well as 
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explicit deliberative thinking (when such think occurs), presupposes a background of 

common everyday practice (Dreyfus 1992)» (Sun 2002, 5). 

Sun si richiama a due concetti dello psicologo sovietico. Il primo riguarda  la 

nozione di internalizzazione dell’ambiente, secondo la quale lo sviluppo del pensiero 

consiste in una graduale assimilazione delle strutture esterne, quali i segni, simboli e 

linguaggio, e nell’adattamento ad esse. Il secondo è invece quello di mediazione, che 

spiega il ruolo nella cognizione umana di elementi, quali i segni e gli artifici culturali. 

«They mediate one’s perception and action, in the sense of enabling one to single out a 

particular aspect of a situation, to group and unite various experiences in a particular 

way, and to plan action with a specific outlook in mind, and so on» (Sun 2002, 6). 

Nell’opera di Sun questi punti teorici vengono sviluppati in una teoria della 

mente e, in particolare, in una discussione approfondita del problema 

dell’apprendimento. Entrambi questi aspetti sono poi realizzati in un’architettura 

cognitiva, Clarion, il cui obiettivo è quello di verificare le assunzioni teoriche mediante 

simulazione. Sono quattro le caratteristiche delle attività cognitive che sono sviluppate 

nel modello: la dicotomia tra conoscenza implicita ed esplicita, l’apprendimento 

bottom-up, l’interazione sinergica tra i due tipi di conoscenza e, infine, il carattere 

modulare della mente. I primi due aspetti verranno qui ulteriormente sviluppati, perché 

centrali per l’applicazione delle reti neurali nella simulazione ad agenti. 

La teoria della mente di Sun, esposta in Duality of the mind (Sun 2002), prende 

le distanze dal dibattito sul problema della natura delle rappresentazioni. L’opinione di 

Sun è che, in ultima analisi, il problema del carattere simbolico o distribuito delle 

rappresentazioni sia irrilevante alla comprensione della mente. Il punto sul quale la sua 

attenzione di sofferma, è invece il problema del significato delle rappresentazioni. «In 

virtue of what does representation have or acquire its meaning? As we discussed earlier, 

it is doubtful that an arbitrary consctructed symbolic representation can suffice, by 

itself, to account for cognition, when only complex relations among symbols are 

involved (Newell and Simon 1976)» (Sun 2002, 128). Il punto centrale di discussione 

del testo è il problema dell’intenzionalità, così come è stato posto da Searle (1980) nel 

suo argomento della ‘stanza cinese’. 

In Duality of the mind sono sviluppati molti aspetti che esulano dall’interesse di 

questa trattazione. Quel che è importante sottolineare è il ruolo che Sun attribuisce, 
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nella sua teoria, ai modelli neurali e all’apprendimento. Questo lavoro si sofferma solo 

su alcuni di questi aspetti, per poi sviluppare il problema della simulazione ad agenti 

come campo applicativo delle reti neurali. 

 

 

3.1.2 La dicotomia tra conoscenza implicita ed esplicita. 

 

La teoria della mente di Sun si fonda sulla dicotomia tra conoscenza implicita ed 

esplicita. La conoscenza esplicita è la conoscenza simbolica: in essa le unità minime, i 

simboli e le rappresentazioni, sono dotate di un significato e sono elaborate da regole di 

produzione espresse nella forma ‘if-then’. Essa è accessibile nella misura in cui la sua 

sintassi e la sua semantica sono comprensibili e può dunque essere espressa in termini 

di operazioni sequenziali o in forma dichiarativa, ossia come una sequenza di operazioni 

e computazioni. 

La conoscenza implicita è invece subsimbolica ed è costruita con modelli 

neurali; è inaccessibile, perché i processi di elaborazione di informazioni, e il loro 

significato, non possono essere compresi da un osservatore esterno. Essa regola tutti gli 

aspetti immediati dell’attività umana, dal movimento alla reazione rapida in base agli 

stimoli, dal riconoscimento degli oggetti nella vista al tatto. È composta di funzioni 

associative rapide e flessibili grazie alla struttura parallela e distribuita. Ciò permette di 

elaborare un numero elevato di informazioni diverse e di integrarle secondo il principio 

olistico di conoscenza situata e ‘context dependent’. 

Anderson (1983) ha proposto una ripartizione tra conoscenza dichiarativa e 

procedurale, costruendo un modello di  architettura cognitiva, ACT*5. Il processo 

                                                
5 Due paradigmi di programmazione sono la programmazione dichiarativa e quella procedurale. Un 

programma è ‘dichiarativo’ se descrive cosa sia un’operazione, piuttosto che indicare i passaggi per 

ottenere un determinato risultato. Ad esempio, «si immette in memoria una serie di clausole (affermazioni 

scritte utilizzando formule fondate sull’uso dei predicati del primo ordine, come intesi nella logica) e 

quindi si propongono dei quesiti all’interprete [...], che li tratta esattamente alla stregua delle clausole cui 

si applicano (in effetti i quesiti sono essi stessi clausole): quesiti e clausole sono via via interpretati 

(‘compresi’) [...] e trattati (‘eseguiti’) nel momento in stesso in cui sono interpretati» ( Margarita e Terna 

1988, 143). È compito del computer elaborare le informazioni, utilizzando algoritmi che al 

programmatore sono sconosciuti. La programmazione ‘procedurale’ (o ‘imperativa’), invece, consiste nel 
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cognitivo è caratterizzato dall’acquisizione iniziale di una conoscenza dichiarativa 

riguardo ad un compito specifico. Attraverso la pratica guidata dalla teoria, l’individuo 

sviluppa specifiche procedure che gli permettono di eseguire l’operazione senza l’uso 

della conoscenza dichiarativa: l’abilità è così proceduralizzata e può essere utilizzata 

anche senza consapevolezza dei dettagli. 

Sun individua una distinzione simile anche in Smolensky (1988), il quale 

distingue i processi concettuali (esternamente accessibili) da quelli sub-concettuali 

(inaccessibili). Così anche Dreyfus e Dreyfus (1987), in Mind over machines: the power 

of human intuition, sottolineano lo sviluppo di abilità complesse come il passaggio dal 

pensiero analitico a quello intuitivo, come ad esempio nel gioco degli scacchi (Sun 

2005, 17). 

La distinzione tra conoscenza implicita ed esplicita è altresì fondata su una lunga 

serie di esperimenti, il cui scopo è quello di mostrare come molti processi cognitivi 

umani siano svolti automaticamente. In uno di essi, ad esempio, veniva richiesto di 

premere dei pulsanti in corrispondenza di luci illuminate: dopo un certo periodo, il 

tempo di reazione del soggetto si riduceva in modo significativo. In altri casi venivano 

invece mostrate relazioni stabili tra valori di input e di output, e si chiedeva ai soggetti 

dell’esperimento di modificare l’output regolando direttamente l’input. 

La conoscenza esplicita è molto legata alla verbalizzazione, ossia alla possibilità 

di esprimere il procedimento come sequenza di azioni da compiere. In base ad alcuni 

esperimenti effettuati, è stato possibile notare come in situazioni di control task la 

conoscenza verbale sia  migliorata molto lentamente; al contrario altri soggetti non sono 

stati in grado di esprimere il problema se non verso la fine dell’apprendimento. Sun 

sostiene, in base a questi e altri esempi, che la conoscenza implicita sia di più facile 

acquisizione rispetto a quella esplicito. Anche alcuni studi sui bambini (Karmiloff-

Smith 1986) mettono in evidenza questo fenomeno. L’apprendimento è identificato di 

volta in volta in tipi di rappresentazione diversi, come passi di un’evoluzione verso la 

                                                                                                                                          
descrivere come una determinata operazione deve essere eseguita dal computer. In molti linguaggi di 

programmazione, quali Fortran, C, Java e Python, la programmazione consiste nella costruzione di un 

algoritmo, descritto nei dettagli. Nel nostro discorso, dunque, la conoscenza in forma dichiarativa consiste 

nel conoscere cosa fare, senza sapere bene come. Essa è esplicita perché la descrizione è comprensibile 

dall’esterno. 
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conoscenza esplicita: secondo questa teoria di ‘representational redescription’, le 

rappresentazioni implicite sono trasformate con un processo graduale in forma esplicita 

(Sun 2002, 24).  

Nonostante questi livelli di conoscenza siano strettamente connessi e siano 

spesso coinvolti entrambi, Sun sostiene che non siano riducibili uno all’altro all’interno 

di un discorso evolutivo. «Given these differences, it is hard to imagine that one level 

can be derived from the other ontogenetically, without some minimal structure 

beforehand. Thus, the distinction should be view as innate somehow» (Sun 2002, 31). È 

questa struttura innata dunque a distinguere l’uomo dagli animali, i quali non sono in 

grado di sviluppare un sistema elaborato e completo di elaborazione simbolica.  

La conoscenza esplicita risulta essere più idonea all’apprendimento di relazioni 

semplici, con un numero minore di valori di input, mentre nel caso di problemi 

complessi a più dimensioni risulta essere più idonea la forma di apprendimento 

implicita Seger (1994)  (Sun 2002, 86). La forma di apprendimento più importante 

nell’acquisizione di abilità, e che è centrale per la nostra trattazione, è quella implicita: 

solo in un secondo momento sarà possibile estrarre regole esplicite.  

 

 

3.1.3 Bottom-up learning e rule-extraction. 

 

Il nodo centrale nel pensiero di Sun è il meccanismo dell’apprendimento, ossia 

di costruzione di regole esplicite dalla conoscenza subsimbolica. Quest’ultima è fondata 

sull’interazione con il mondo: è un processo fondamentalmente implicito, ossia diretto e 

non mediato da rappresentazioni. Nelle attività quotidiane, sotto la pressione del tempo, 

gran parte delle operazioni cognitive svolte sono senza alcuna riflessione. Inoltre, 

l’apprendimento avviene per tentativi, in circostanze in cui la situazione del mondo non 

è stazionaria in sé e non lo è per il soggetto che agisce e impara.  

Questa adattabilità e dinamismo sono riproducibili solo dalle reti neurali: nel 

modello di Sun questo processo implicito è basato sul reinforcement learning e sul Q-

learning algorithm6. Sono due regole di apprendimento on-line e non supervisionato: 

                                                
6  Nell’algoritmo del Q-learning, l’obiettivo è quello di trovare il valore di Q di una funzione Q(x,a). 

Questa funzione indica la ‘qualità’ dell’azione a, cioè quanto sia desiderabile compiere quella determinata 
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l’apprendimento avviene contemporaneamente all’azione e non ha bisogno di valori 

esterni in base ai quali adeguarsi. Lo scopo delle reti neurali è dunque quello di 

imparare ad associare le azioni adeguate a una determinata situazione. Questi metodi 

simulano così l’apprendimento dell’uomo, che è graduale e orientato all’azione (Sun 

2002, 25). 

La fase successiva dell’apprendimento bottom-up corrisponde, nell’architettura 

cognitiva proposta da Sun, all’algoritmo di estrazione di regole Rule-Extraction-

Revision (RER). Questo algoritmo permette di estrarre dalle reti neurali gli elementi 

essenziali per costruire una regola formulata in maniera esplicita, ossia nella forma ‘if-

then’. Questo avviene utilizzando alcune variabili (x,y,r,a) e ricavando il loro rapporto 

dai risultati dell’apprendimento delle reti neurali. Esse indicano rispettivamente la 

situazione iniziale, la nuova situazione dopo che l’azione è stata compiuta, il giudizio 

(rinforzo) ottenuto dall’azione e l’azione stessa. In base a criteri ben definiti, la regola è 

riformulata nella forma condizione� azione. 

Il problema dell’estrazione di regole dai modelli neurali è molto importante, 

anche dal punto di vista delle scienze cognitive. Come detto in precedenza, 

l’elaborazione di informazione delle reti neurali è un processo non semantico e 

subsimbolico. Le reti neurali sono spesso definite, per questo motivo, delle scatole nere 

dentro le quali non è possibile guardare. L’estrazione di regole potrebbe essere, in 

questa prospettiva, un metodo per risolvere la difficoltà dell’opacità semantica dei 

modelli neurali. Il problema è molto complesso e non verrà sviluppato in questa 

trattazione: queste difficoltà rimangono e costituiscono, a parere di alcuni, uno dei limiti 

forse insuperabili affinché i modelli neurali siano buoni strumenti per la comprensione 

della mente.  

 

3.1.4  Simbolo e rappresentazione. 

  

Il concetto di simbolo svolge un ruolo centrale in quello classico di 

computazione nella scienza cognitiva: ogni operazione è elaborazione di simboli con un 

                                                                                                                                          
azione, date delle circostante x. I valori di input della rete corrispondono alle circostanze x. I valori di 

output indicano invece i valori Q di ogni azione. Date determinate circostanze, è scelta l’azione 

),(max),( ii axQaxQ =  (Sun 2002, pp. 34). 
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valore semantico definito e proprietà composizionale, che permette la costruzione di un 

linguaggio formale (Fodor e Pylyshyn 1988). Sebbene accetti molte assunzioni del 

connessionismo, Sun non rifiuta il concetto di rappresentazione e di conoscenza 

simbolica. «However, nobody disputes that some symbols, in connectionist, classical, or 

some other ways, is needed  for accounting for high-level-cognition, for example 

language and reasoning. Even radical connectionists accept that symbols may emerge 

from dynamic interactions of elements of a network, or a dynamic system in general 

(Bechtel and Adamson 1991)» (Sun 2002, 138). Nel paradigma cognitivo classico, le 

rappresentazioni sono caratterizzate da quattro proprietà sintattiche: hanno carattere 

esplicito, possono essere puntate perché  hanno contorni ben delimitati, sono fornite di 

particolari e sono simboliche e dotate di carattere composizionale. 

Il significato di una rappresentazione è dato dal suo riflettere uno stato del mondo, che 

ne definisce il contenuto. 

L’opinione di Sun, in questo contesto, è che i modelli neurali possano 

contribuire in maniera significa a fondare il significato delle rappresentazioni e il 

concetto di intenzionalità. «In other words, how do we relate representation to whatever 

is out there in the world? No argument more clearly demonstrate this point than Searle’s 

Chinese Room argument (Searle 1980)7. The issue brought to light by this argument is 

intentionality. That is, our mental states and mental representations are about 

something. Mere symbols, as pointed out by Searle (1980), have no intentional content 

and therefore cannot adequately capture cognition» (Sun 2002, 140).  

                                                
7 In Menti, cervello e programmi (1980), Searle sostiene che le macchine sono in grado di manipolare 

sintatticamente i simboli, ma non di intenderne il significato di questi processi; per questo motivo non 

sono dotate di intenzionalità. L’argomentazione è suffragata da un esperimento mentale, quello della 

‘stanza cinese’.  Searle immagina che un soggetto sia rinchiuso in una stanza, che gli siano passati dei 

simboli cinesi – a lui incomprensibili – e che gli vengano date delle regole per elaborare questi simboli. 

Queste regole sono scritte in inglese e sono quindi comprensibili al soggetto. Egli elabora i simboli 

seguendo le istruzioni in inglese, senza in realtà capire il significato dei simboli e della sua elaborazione. 

Questo processo di elaborazione di informazioni è simile a quello che svolgono le macchine. Secondo 

Searle, questo esperimento permette di sostenere che, nonostante la capacità di manipolare simboli, le 

macchine non sono in grado di capire veramente ciò che compiono e, quindi, di essere veramente 

‘intelligenti’.  
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Una possibile soluzione, secondo Sun, è quella di guardare nella direzione della 

conoscenza subsimbolica, la sola in grado di cogliere la peculiarità dell’interazione tra 

uomo e ambiente e tra uomini. Il metodo di estrazione di informazioni dalla conoscenza 

implicita permette di formulare gli stessi concetti in forma esplicita. La 

rappresentazione si costituisce, in maniera implicita, come comportamento con il 

mondo, mentre la sua forma esplicita è successiva e secondaria. 

Il fondamento dei simboli va dunque ricercato nella conoscenza subsimbolica ed 

in particolare nell’interazione tra agenti e di questi con l’ambiente. «The point is that 

concepts and categories, which symbols represent, are not formed in isolation (from the 

world), in abstraction, or objectively. They are formed in relation to the life-world of 

agents, through the perceptual/motor apparatuses of agents, linked to their goals, needs, 

and actions» (Sun 2002, 134).  

Il ruolo che la conoscenza subsimbolica svolge nella formazione di concetti, 

rappresentazioni e regole esplicite di elaborazione, è centrale. Il processo di 

acquisizione di questi elementi svolge un ruolo centrale. «This kind of concept 

representation is basically a prototype model (Smith and Medin 1981; Rosch 1978). 

Localist nodes serve as identification and encoding of fuzzy features, in a bottom-up 

direction […]. Being emphasized in Clarion is the functional role of concepts and the 

importance of function in forming concepts. A concept is formed as part of a rule, 

which is learned to accomplish a task in a certain environment» (Sun 2002, 150-151). 

L’architettura cognitive di Sun, Clarion, sviluppa i due elementi fin qui discussi: 

la dicotomia tra conoscenza implicita ed esplicita e apprendimento bottom-up. Questi 

elementi, come spiegato in seguito, sono molto innovativi. 

 

3.2 Architetture cognitive. 

 

3.2.1 Modelli di architetture cognitive, Soar e ACT-R.  

 

In Unified theories of cognition del 1990 Newell invita i ricercatori delle scienze 

cognitive a formulare teorie nella forma di architetture cognitive. Esse avrebbero dovuto 

porre dei vincoli utili per riconoscere modelli cognitivamente plausibili per la 

spiegazione del comportamento umano. 
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Il concetto di architettura cognitiva indica un modello del disegno e 

dell’organizzazione della mente (Sloman 1999). Alla base di ogni progetto ci sono una 

teoria della mente, che definisce un quadro esaustivo del sistema cognitivo, una 

descrizione delle funzioni specifiche e una traccia su cui costruire il modello. Sun 

(2005) individua tre principali architetture: Soar, ACT-R e Clarion. 

Un primo modello fu il General Problem Solver di Newell, Simon e Shaw 

(1958), da cui discende il modello Soar introdotto da Newell (1990) e poi sviluppato 

nell’odierna versione 88. Questa architettura è composta da un’unità centrale di 

elaborazione, una di memoria e delle unità di input e output: lo scopo è quello di trovare 

la soluzione a problemi complessi. Questo modello è un sistema di produzione: la mente 

è composta da una working memory, da un insieme di regole di produzione e da un 

insieme di regole di ordine superiore in grado di scegliere quale regola di produzione 

applicare in una determinata circostanza, le euristiche. Partendo da un numero esiguo di 

euristiche, la soluzione è ottenuta tramite l’elaborazione centrale dell’informazione 

mediante algoritmo. Le regole sono espresse nella forma condizione-regola o ‘if-then’ e 

in base ad esse è strutturata l’azione.  

 

 
Figura 3.1. Il modello di architettura Soar (Sun 2005, 57). 

 

                                                
8 http://sitemaker.umich.edu/soar. 
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Soar è una piattaforma per lo sviluppo di sistemi intelligenti e orientata allo 

studio di problem solving complessi, «created to explore the requirements for general 

intelligence and to demonstrate intelligent behavior» (Wray et al. 2005, 54). «Soar 

assumes that any problem can be formulated as a problem space […]. A problem space 

is defined as a set of (possible) states and a set of operators, which individually 

transform a particular state within the problem space to another state in the set» (Wray 

et al. 2005, 56). Sono predefiniti uno stato di partenza ed un obiettivo desiderato e gli 

operatori sono iterativamente applicati per raggiungere l’obiettivo. In caso di impasse, 

nel caso in cui cioè lo spazio del problema non sia sufficiente, allora viene creato uno 

spazio subordinato per il raggiungimento di un obiettivo specifico. In base al principio 

di parsimonia adottato in Soar, il numero di rappresentazioni e di operatori è minimo. 

La soluzione di nuovi problemi porta alla memorizzazione del procedimento seguito e 

alla costruzione di nuove regole (figura 3.1). 

Il secondo modello citato da Sun, ACT-R (Anderson et al. 2004), è invece un 

modello ibrido costruito allo scopo di conciliare i due paradigmi della scienza cognitiva. 

Da un lato, l’impostazione della macchina di von Neumann permette la manipolazione 

di variabili in modo da rendere possibile la soluzione di problemi propri della 

competenza umana; dall’altro lato l’uso della conoscenza subsimbolica favorisce una 

maggiore attenzione al contesto, integrando forme diverse d’informazione.  

 

 
Figura 3.2. L’architettura del modello ACT-R (Sun 2005, 31). 
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La versione recente di questo modello è in grado di interagire con il mondo, 

svolgere compiti complessi e di spiegare e prevedere il comportamento umano. «ACT-

R’s main source of constraint is the theory of rational analysis. According to rational 

analysis, each component of the cognitive system is optimized with respect to demands 

of the environment, given its computations limitations» (Taagten et al. 2005, 29). Ogni 

componente cognitiva è dunque valutata in base alla sua utilità per il raggiungimento di 

un obiettivo. Il modello è in grado di integrare conoscenza simbolica e subsimbolica 

con due sistemi di memoria, uno dichiarativo e uno procedurale. I processi subsimbolici 

non sono gestiti da modelli neurali ma presentano alcune somiglianze con essi 

(apprendimento flessibile, dimenticanze, errori). Il livello simbolico permette invece di 

costruire forme di ragionamento e di conoscenza.   

«Central to ACT-R is the notion of declarative memory for facts, and procedural 

memory for rules» (Taagten et al. 2005, 30). I quattro moduli esterni, visibili nella 

figura 3.2, sono composti da meccanismi simbolici: essi rielaborano informazioni 

esterne, generano degli elementi detti chunks, ciascuno dei quali ha una soglia di 

attivazione in base alla quale viene selezionato dal buffer corrispondente. I chunks sono 

poi elaborati da regole di produzione, anch’esse selezionate in base alla loro utilità per il 

raggiungimento di uno scopo, calcolata in base ai costi (tempo) e alla probabilità di 

successo. Si creano nuovi chunks o nuove regole che in caso di successo che 

arricchiscono i due tipi di memoria.  

La strutture centrale è composta da un sistema di produzione di carattere 

subsimbolico e dichiarativo. L’apprendimento è basato sul principio secondo cui la 

soluzione ottenuta di un problema diventa modello per un possibile problema 

successivo. La struttura è individuata da formule matematiche che servono a stimare la 

probabilità di attivazione di un chunk e delle regole e a selezionarli.  

 

 

3.2.2 Il modello Clarion. 

 

La terza architettura, Clarion (Connectionist  Learning with Adaptive Rule 

Induction ON-line), è invece sviluppata a partire dalla dicotomia tra conoscenza 
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implicita e conoscenza esplicita, che l’autore tratta diffusamente nella sua teoria della 

mente (Sun 2002). È un’architettura modulare che integra conoscenza implicita ed 

esplicita, livello cognitivo e meta-cognitivo e tutti questi con l’aspetto motivazionale.  

 

 
Fig. 3.3. L’architettura di Clarion. ACS indica il action-oriented-subsystem, NACS  

quello non orientato all’azione, MS indica il sistema motivazionale e MCS,  

invece, quello meta-cognitivo (Sun 2005, 80). 

 

L’autore individua tre aspetti della nuova architettura: 

• L’interazione tra cognizione-motivazione ed ambiente: le motivazioni 

dell’agente corrispondono ai bisogni sociali, alla base d’ogni azione e 

cognizione.  

• L’agente è in grado di imparare da sé, indipendentemente dal contesto 

culturale fornito a priori. L’apprendimento e la formazione di una 

conoscenza implicita è basato su un criterio trial-and-error. La 

conoscenza astratta ed esplicita può essere estratta da quella implicita. 

Essa è acquisita gradualmente per mezzo di un processo ‘bottom-up’. 

Ciò non esclude, ad ogni modo,un processo inverso di apprendimento, 

ossia un processo ‘top-down’ di assimilazione di conoscenza esplicita da 

forme esterne in forma implicita interna.  
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• La costante interazione di molteplici sottosistemi: alcuni di questi sono 

mirati al controllo dei processi in corso e quindi in grado di simulare 

processi meta-cognitivi (Sun 2005, 81): la distinzione tra conoscenza 

esplicita ed implicita caratterizza ogni sottosistema. 

 

Elementi interessanti sono la costruzione e l’utilizzo della conoscenza 

subsimbolica mediante reti neurali; questo è possibile rispettando il carattere 

inaccessibile di quel tipo di conoscenza. «Notice the fact that that the relatively 

inaccessible nature of implicit knowledge may be captured by subsymbolic, distributed 

representation provided, for example, by a backpropagation network» (Sun 2005, 82). Il 

carattere non semantico dell’elaborazione delle reti è interpretato in senso positivo, per 

esprimere l’inaccessibilità dei processi impliciti.  

La maggior parte delle architetture cognitive precedenti, che riconoscono questa 

distinzione tra due tipi di conoscenza, concentrano l’attenzione sull’apprendimento top-

down, secondo il quale la proceduralizzazione di informazioni esplicite conduce 

all’acquisizione di un’abilità. «In Anderson (1993), this is accomplished by converting 

explicit declarative knowledge into implicit production rules, which are subsequently 

refined through practice. [In Soar], the equivalent of proceduralization is accomplished 

through ‘chunking’ (i.e., combining production rules)» (Sun 2002, 22).  

Le reti neurali costituiscono invece per Sun il primo gradino della gerarchia 

della conoscenza: tramite la stima dei parametri è possibile costruire una funzione in 

grado di associare (to map) valori diversi, tramite un procedimento premio-punizione, in 

una continua interazione con il mondo esterno. L’autore suggerisce l’utilizzo del 

reinforcement learning e del Q-learning: il vantaggio di questi procedimenti, come 

detto prima, è quello di non richiedere alcun valore esterno predefinito in base al quale 

stimare i valori delle variabili della rete. Nel caso in cui, invece, questi valori fossero 

disponibili, sarebbe possibile utilizzare regole classiche di apprendimento 

supervisionato. Una volta addestrata la rete è possibile ricavare regole e concetti per la 

conoscenza esplicita. 

Sun dedica molto spazio al confronto tra i dati sulle prestazioni umane e i 

risultati degli esperimenti con Clarion (Sun 2002, Ch. 5): la disponibilità di molti dati 

sull’uomo permette di comparare ‘quantitativamente’ i risultati dei modelli con le abilità 
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umane. La simulazione riveste un ruolo fondamentale e il continuo contraddittorio di 

queste architetture con elementi esterni costituisce un elemento essenziale di confronto 

e verifica.  

Secondo alcuni (Castelfranchi 2001; Sun 2005), la simulazione ad agenti può 

svolgere un ruolo di sperimentazione delle architetture cognitive. In questa metodologia 

anche l’ambiente è simulato, ma il problema dell’interazione della mente con il mondo, 

dell’apprendimento e della formazione di una conoscenza, si ripropongono in termini 

simili.  

 

 

3.3 Teoria della mente e simulazione ad agenti. 

 

 3.3.1 Gli agenti intelligenti.  

 

Sun (2005) sostiene che la simulazione ad agenti possa essere un terreno molto 

adatto allo studio dei processi cognitivi. Essa si presenta in origine come uno strumento 

utile per la comprensione di fenomeni sociali, a partire dall’interazione di agenti il cui 

comportamento è riconducibile a semplici istruzioni. In questa metodologia, è 

ricostruita una popolazione di individui, i quali posseggono strutture cognitive molto 

simili o molto diverse tra di loro e interagiscono in base a degli obiettivi individuali o 

collettivi. 

Secondo alcuni autori (Castelfranchi 2001), le prospettive di questa nuova 

metodologia sono ambiziose. Lo sviluppo della programmazione object-oriented e 

Multi-Agent Systems (MAS) può essere il punto di inizio per lo sviluppo delle 

‘Computational Social Sciences’: il contributo è dato dalla costruzione di piattaforme 

sperimentali, di concettualizzazioni formali e di operazionali utili alle scienze sociali 

per comprendere l’agire individuale. «The main contribution of AI (and in particular, of 

cognitive-Agent modeling and MAS) entering the social simulation domain will bear 

impressive advance in the theory of the micro-macro link» (Castelfranchi 2001, 6).  

Adottando la prospettiva delle scienze cognitive, quindi, il contributo delle 

scienze sociali allo studio dei processi cognitivi potrebbe svolgere un ruolo importante. 

I risultati ottenuti tramite la simulazione ad agenti possono essere infatti di due tipi 
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diversi. Da un lato è importante rilevare gli effetti inaspettati che emergono 

dall’interazione degli agenti: si tratta quindi di osservare i risultati ottenuti ad un alto 

livello di generalità (macro) e questo aspetto interessa maggiormente le scienze sociali 

ed economiche (Terna et al. 2006). Dall’altro lato, questa metodologia è interessante per 

gli effetti che si possono osservare nello sviluppo delle strutture cognitive dei singoli 

agenti: nel caso di strutture cognitive minime, flessibili ed in grado di apprendere, è 

interessante studiare all’interno del singolo agente il sorgere di routines o meccanismi 

non programmati e inaspettati. L’utilizzo di strumenti di apprendimento quali i modelli 

neurali diventa centrale. Affinché la loro applicazione sia adeguata e le simulazioni 

siano realistiche, occorre costruire complesse architetture che non si limitino ad agire in 

maniera ‘reattiva’ agli stimoli dell’ambiente: è necessaria quindi la costruzione di una 

teoria della mente che spieghi il rapporto tra comportamenti intenzionali, 

apprendimento, desideri, strutture individuali e strutture sociali. 

Nella teoria della mente di Sun (2002), il concetto di embodied mind e di 

apprendimento svolgono un ruolo chiave. Lo sviluppo della mente in relazione al 

mondo circostante è il presupposto alla base di questi studi: il concetto di ambiente non 

è solo lo spazio fisico, ma si estende e coinvolge gli altri individui, la società e le 

istituzioni in essa presenti. L’orizzonte degli studi si amplia alle scienze che studiano 

l’ambiente sociale in cui la mente si trova ad apprendere e svilupparsi. Questo 

paradigma interdisciplinare è diventato per molti un elemento necessario per 

l’approfondimento e l’arricchimento delle diverse discipline coinvolte.  

Nelle sue opere più recenti, Sun allarga l’orizzonte delle scienze cognitive dallo 

studio di specifiche componenti della cognizione, quali la percezione, la memoria, 

l’apprendimento o il linguaggio, alla costruzione di modelli cognitivi nell’ambito della 

simulazione ad agenti; definiti ‘agenti intelligenti’ nell’intelligenza artificiale e 

‘architetture cognitive’nelle scienze cognitive. L’obiettivo di questi studi è quello di 

riconoscere e studiare gli elementi necessari affinché l’interazione tra agenti e di questi 

con l’ambiente sia il più realistica possibile: «What are essential cognitive features that 

should be taken into consideration in computational simulation models of multi-agent 

interaction? What additional representations (for example, ‘motive’, ‘obligation’, 

‘norm’) are needed in cognitive modeling of multi-agent interaction?» (Sun 2005, 4). 
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Il termine «cognizione» è quindi inteso in senso largo: esso significa pensare, 

ragionare, pianificare, risolvere problemi, acquisire abilità specifiche o sviluppare 

emozioni o motivazioni. La simulazione sociale richiede necessariamente una 

costruzione di modelli cognitivi in grado di rappresentare ed elaborare una grande 

quantità di informazioni di diverso tipo. «Much beyond these, what we are actually 

working towards, whether we acknowledge it or not, is cognitive social science (or 

‘cognitivized’ social science)- a social science that bases its methodology and theory on 

the in-depth study of the human mind […]. Going even beyond that, we are actually 

working towards computational cognitive social science- with computational 

approaches being adopted as the primary means» (Sun 2005, 8).  

È questa metodologia trasversale quella che rende possibile uno studio della 

mente in base ad una prospettiva evoluzionistica, secondo la quale il pensiero e la 

cognizione sono rivolti al soddisfacimento di un determinato bisogno all’interno di un 

mondo fisico e socioculturale. Il pensiero di un agente deve essere infatti strutturato in 

maniera teleologica in modo da poter soddisfare le esigenze. Ciò che conta è capire in 

che misura i diversi livelli si influenzano,  in che modo l’architettura cognitiva di 

ciascun agente può essere influenzata dalle strutture e istituzioni sociali e come 

l’individuo modifichi l’ambiente in base ai propri scopi.  

Il processo di influenza reciproca fa sì che anche le strutture sociali influiscano e 

determinino in qualche modo l’agente stesso. «First of all, an agent has to deal with 

social and physical environments. Hence, its thinking is structured and constrained by 

its environments […]. Second, the structures and regularities of an environment may be 

internalized by agents, in the effort to exploit such structures and regularities to 

facilitate the attainment of needs. Third, the environment itself may be utilize ad part of 

the thinking (cognition) of an agent (Hutchins 1995; Brooks 1991) and therefore it may 

be heavily reflected in the cognitive process of an agent» (Sun 2005, 13). 

I processi cognitivi sono dunque il risultato di una stretta interrelazione tra 

azione, pensiero e strutture esterne. L’azione di un agente all’interno di una simulazione 

è il risultato di  questa complessa dinamica tra fattori diversi: in ogni simulazione 

sociale è dunque fondamentale sviluppare modelli cognitivi che siano realistici e 

tengano conto del carattere interattivo della cognizione con le strutture fisiche e sociali.  
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3.3.2 Desiderata delle strutture cognitive 

 

Un merito di Sun è sicuramente quello di aver proposto un’architettura 

cognitiva, ossia un modello vero e proprio della mente, simulata al computer. Ciò 

permette di misurare direttamente i risultati delle assunzioni con dati reali (Sun 2002, 

Ch. 5). La simulazione ad agenti vuole essere un terreno fertile di sperimentazione e 

verifica dei paradigmi della  scienza cognitiva, nella misura in cui intende costruire 

degli agenti in grado di simulare alcuni processi cognitivi, siano essi predefiniti nella 

fase di strutturazione del modello o il risultato dell’evoluzione di strutture flessibili 

interne ad essi. In un articolo pubblicato nel 2004 sulla rivista  «Philosophical 

Psychology» Sun (2004a) delinea i contorni dei problemi legati alla costruzione di 

modelli cognitivi. L’obiettivo di questa introduzione è quello porre le base per la 

costruzione di modelli che integrino le caratteristiche essenziali dei due paradigmi 

cognitivi.   

«As we have already known, a cognitive architecture is the overall, essential 

structure and process of a broadly-scoped domain-generic computational cognitive 

model, used for a broad, multiple-level, multiple-domain analysis of cognition and 

behavior. In particular, it deals with componential process of cognition in a structurally 

and mechanistically well defined way » (Sun 2004b, 342). Costruire un’architettura 

cognitiva significa  fornire una struttura essenziale in modo da facilitare la costruzione 

di funzioni cognitive più specifiche e dettagliate volte a capire meglio le componenti ed 

i processi della mente.  

Il punto fondamentale del metodo proposto consiste nel prestare attenzione 

all’interazione tra il singolo agente e l’ambiente circostante, riconoscendo questo fattore 

come un limite legato al metodo cognitivo classico. Sun (2004b) individua alcuni 

elementi fondamentali: 

• Realismo ecologico. «A realistic cognitive architecture needs to take into 

account the essential functions of cognitive agents […] in their natural 

environment» (Sun 2004b, 344). L’attenzione deve essere rivolta alle 

attività di ogni giorno, escludendo quindi facoltà complesse quali il gioco 

degli scacchi, risoluzione di teoremi o la costruzione di un puzzle.  
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• Realismo bio-evolutivo. «A cognitive model of human intelligence 

should be reducible to a model of animal intelligence» (Ivi, 344). Questo 

assunto si fonda sulla continuità evolutiva dei processi cognitivi: 

considerare essenziale la conoscenza umana di alto livello non deve 

indurre a ignorare la conoscenza implicita. 

• Realismo cognitivo. La costruzione di un’architettura deve astrarre dalla 

quantità di dati disponibili e focalizzarsi «only on fundamental, 

characteristic traits of human behavior and cognitionand cognitive 

processe, as we understand them from psychology, philosophy, and 

neuroscience.» (Ivi, 345). 

• Eclettismo del metodo e delle tecniche. Non rinunciare dunque ad un 

paradigma specifico e assumere un «broad-based approach» (Ibidem). 

È proprio l’esame delle attività umane quotidiane a riconoscere alcuni aspetti 

essenziali dei processi cognitivi umani, che diventano caratteristiche essenziali 

dell’architettura che si vuole costruire. 

• Reattività. Gran parte dei comportamenti umani sono reazioni senza 

alcuna elaborazione computazionale. Il loro carattere diretto ed 

immediato, senza la mediazione di nessuna rappresentazione concettuale, 

ne definisce il carattere non-rappresentazionale. 

• Sequenzialità. «Human everyday activities are mostly sequential: they 

are carried out one step at the time, streched out temporally» (Ivi, 346). 

• Routineness. Molte attività sono strutturate in routine, intese come 

sequenza di risposte comportamentali («behavioral responses»), come 

conseguenza dei precedenti due punti. 

• Adattamento mediante trial-and-error. L’acquisizione di routines avviene 

principalmente mediante un processo di lento adattamento, di tentativi e 

di correzioni. 

Queste caratteristiche delle attività umane sono riconducibili a proprietà 

essenziali e un’architettura cognitiva che voglia essere plausibile deve avere: 

• Dicotomia tra processo implicito ed esplicito. «Generally speaking, 

implicit processes are inaccessible, ‘holistic’, and imprecise, while 

explicit processes are accessible and precise (Dreyfus & Dreyfus, 1987; 
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Reber, 1989; Smolensky, 1988; Sun, 1994; 1999; 2000). This dichotomy 

is closely related to some other well-known dichotomies: the dichotomy 

of symbolic versus subsymbolic processing, the dichotomy of the 

conscious versus the unconscious (Sun, 1999)» (Sun 2004b, 346). Questa 

distinzione riguarda direttamente i problemi dell’apprendimento, della 

memoria e della percezione. 

• Interazione sinergica dei due tipi di processi cognitivi per completarsi 

l’un l’altro 

• Apprendimento bottom-up: riconosciuto come il più importante ed 

essenziale processo rispetto all’apprendimento top-down o quello 

parallelo.  

• Modularità della mente: le capacità cognitive sono specializzate e 

separate, siano esse limitate dal punto di vista fisico o anche solo dal 

punto di vista funzionale: secondo l’autore «it is relatively easy to justify 

modularity teleologically, which is one of the ways for containing the 

growth of complexity» (Sun 2004b, 347). 

 

 

3.4 Il lavoro di Terna. 

 

 

3.4.1 Breve introduzione alla simulazione ad agenti  

 

La simulazione ad agenti, o Agent Based Models (ABM), è un metodo di 

simulazione informatica. Essa non consiste nell’osservare sistematicamente la realtà ed 

elaborare teorie che la spieghino, ma nel capirla riproducendola, ricreandola. Secondo 

alcuni, la simulazione è un modo per verificare idee, ipotesi e teorie nella forma di un 

programma per computer: i risultati della simulazione sono le predizioni empiriche 

derivate dalle teorie e il loro confronto con la realtà osservata è un ulteriore banco di 

prova delle teorie stesse. Alcuni sostengono (Parisi 2006), inoltre, che le simulazioni 

siano un nuovo modo di esprimere teorie nella scienza: esse si pongono a metà strada 
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tra una formulazione a parole e quella precisa delle equazioni matematiche, ossia tra i 

modelli linguistici descrittivi e quelli statistici. 

L’idea alla base di questa metodologia è che esistano un certo tipo di fenomeni, 

cosiddetti complessi, le cui proprietà non siano comprensibili mediante lo studio delle 

componenti, ma siano il risultato dell’interazione di queste. L’azione delle singole 

componenti è definita nella fase di programmazione, ma il risultato complessivo che 

emerge dall’agire simultaneo di quelle è, in molti casi, un risultato inaspettato e 

inatteso. Le simulazioni, dunque, «segnano definitivamente il confine tra l’uso della 

simulazione ai fini di previsione e di calcolo e simulazione ai fini di comprensione e 

spiegazione» (Terna et al. 2006, 33) 

È importante sottolineare le differenze di questa metodologia con la simulazione 

matematica (Terna et al. 2006). I singoli individui, gli oggetti, le azioni e ogni stato 

della simulazione, possono essere singolarmente tradotti in termini matematici: ma 

questo processo è molto complesso per tutta la simulazione. In primo luogo, la 

traduzione in termini quantitativi di ciascun passo della simulazione, in modo da tener 

conto di ciascuna variabile ambientale, temporale e spaziale, renderebbe il calcolo 

numerico troppo complesso e difficile da gestire. In secondo luogo, sono dati elementi 

stocastici difficili da riprodurre nei modelli matematici e che rendono maggiormente 

realistica la simulazione. Inoltre, alla possibilità di costruire equazioni matematiche ex 

post che spieghino il risultato corrisponde la quasi impossibilità di formulare equazioni 

ex ante del problema.  

Il metodo di simulazione che si introduce in questo capitolo è strettamente 

collegato al problema della complessità: si definiscono fenomeni ‘complessi’ tutti quei 

fenomeni le cui proprietà non possono essere comprese mediante uno studio separato 

delle loro componenti. Se è possibile capire, ad esempio, il funzionamento del motore di 

una macchina mediante l’analisi delle singole componenti, è invece impossibile 

comprendere il funzionamento di un formicaio semplicemente analizzando le singole 

formiche. «La complessità è la caratteristica propria di un sistema in cui l’azione degli 

agenti costituenti – che operano ed interagiscono individualmente in modo talvolta 

anche molto semplice, secondo regole di coordinamento e di comunicazione 

generalmente co-evolute con il sistema – produca effetti aggregati molto lontani 

dall’effetto apparente dei comportamenti individuali» (Terna et al. 2006, 20).  
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A questa categoria di fenomeni appartengono i fenomeni sociali. Il carattere 

complesso di un fenomeno è una conseguenza del suo essere il risultato dell’interazione 

di individui indipendenti e non progetto esplicito da parte di un soggetto. Nessuno dei 

singoli soggetti, infatti, ha conoscenza o rappresentazione adeguata della totalità. La 

spiegazione di questo fatto consiste nel suo carattere evolutivo, ossia nel suo essere il 

risultato di un lungo processo di continuo sviluppo (Nelson e Winter 2002).  

La simulazione ad agenti pone dunque al centro dell’attenzione l’individuo e le 

proprietà della sua interazione locale con altri individui, all’interno di un ambiente 

simulato. La possibilità di utilizzare modelli a reti neurali, i sistemi classificatori e gli 

algoritmi genetici ha aperto nuove prospettive a questa metodologia, fornendo la 

possibilità di costruire ‘agenti intelligenti’, ossia dotati di una ‘mente’: con questi 

strumenti è possibile ridurre al minimo la programmazione delle regole di 

comportamento delle singole componenti, lasciando che sia l’interazione con 

l’ambiente, in base a degli obiettivi – decisi a priori –, a produrre comportamenti 

efficienti. La simulazione diventa più realistica e ricca di elementi. 

 

 

3.4.2 Costruzione di un agente ‘intelligente’. 

 

Le simulazioni ad agenti «postulano l’esistenza di una molteplicità di entità 

diverse l’una dall’altra, chiamate agenti perché hanno un sistema di controllo che 

determina come ciascuna di esse risponde agli input esterni, le quali entità interagiscono 

tra loro e con il resto dell’ambiente dando luogo a fenomeni e proprietà globali che non 

sono predicabili e non sono deducibili anche possedendo una conoscenza completa e 

perfetta delle singole entità e delle regole che governano le loro interazioni » (Parisi 

2006, 7). Un carattere distintivo e centrale di questo metodo è dunque la centralità 

dell’agente, il quale possiede un sistema di controllo che ne determina il comportamento 

in totale autonomia: come avviene anche nella realtà, essi possono cambiare nel tempo 

ed essere il risultato di processi di evoluzione. 

 È possibile parlare di agenti ‘intelligenti’?  Quali condizioni sono necessarie? 

Quali prospettive? Una classificazione degli agenti in base alla sofisticazione ai loro 

processi cognitivi è importante: ma la più importante distinzione intercorre tra quelli 
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che sono in grado di apprendere e di adattarsi e quelli che invece seguono una routine 

predefinita dal programmatore.  

Si è soliti definire ‘con mente’ gli agenti dotati di strutture cognitive in grado di 

riprodurre comportamenti di adattamento o apprendimento all’ambiente esterno (Terna 

20006). In questa prospettiva non è sufficiente studiare il legame tra livelli macro e 

micro come un semplice rapporto di causalità unidirezionale, ossia in termini di 

conseguenze dell’azione individuale e di effetti non intenzionali emergenti 

dall’interazione. È importante invece costruire il modello in modo che i meccanismo 

decisionali del singolo siano ‘immersi’ all’interno dell’ambiente in cui agiscono, ossia 

di dotare gli agenti della capacità di contestualizzare l’azione in senso sociale (Terna et 

al. 2006, 87). 

Boero et al. (2006) discutono il problema dell’intelligenza degli agenti sotto un 

altro aspetto. Essi introducono un nuovo criterio di classificazione in base al rapporto 

tra le caratteristiche cognitive degli agenti e le dinamiche emergenti in contesti di 

interazione: essi sostengono che qualsiasi agente, indipendentemente dalla profondità di 

analisi e dalla complessità della sua struttura, contiene una modellizzazione di processi 

cognitivi che si identificano con il carattere di decision making. Aspetti decisionali che 

rimandano in qualche modo a processi cognitivi, ad esempio regole del tipo ‘if-then’, 

esistono anche negli agenti più semplificati.  

«Modellare l’azione sociale significa, soprattutto, rappresentare la capacità 

cognitiva dell’agente di includere gli agenti con cui si interagisce e il contesto sociale in 

cui è immerso, in generale, in qualità di proprietà strutturali, grazie alle quali l’azione 

individuale è elaborata» (Boero et al. 2006, 85). Di conseguenza, ampliare lo studio 

delle caratteristiche cognitive degli agenti significa analizzare il rapporto tra cognizione 

individuale e interazione sociale. Questo aspetto è definito dagli autori 

‘immergentismo’: «secondo questa prospettiva, tipica della cosiddetta social simulation, 

modellizzare agenti significa, quanto meno, dotare gli agenti della capacità cognitiva di 

includere il comportamento dell’altro come vincolo e possibilità della decisione 

individuale, ovvero la capacità di contestualizzare l’azione sociale […] » (Boero et al. 

2006, 86). 

Questo tipo di emergenza si ha nel momento in cui esistono meccanismi di 

«causazione retroattiva», in cui le proprietà dell’emergenza macro vengono 
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internalizzate, seppur in maniera imperfetta e limitata, da agenti cognitivi. Da questo 

punto di vista «i veicoli di mediazione del legame ambiente-agenti incidono in maniera 

diretta e ex ante rispetto al comportamento degli agenti, contribuendo a complicare ed 

arricchire l’analisi del legame micro-macro» (Boero et al. 2006, 87). 

Nella pratica, è molto difficile rendere conto di questi aspetti. I modelli neurali 

integrano sistemi di regole scritti in forma esplicita e servono a rendere flessibile 

l’azione di un agente in determinate situazioni. Come nel caso del camaleonte (Terna e 

Taormina 2007), esaminato nel secondo capitolo, una delle proprietà più interessanti 

delle reti neurali è quella di poter elaborare un numero molto alto di informazioni, che 

corrisponde al numero di valori di input. Inoltre, la capacità di apprendimento di questi 

modelli evita la difficoltà di formulare, in maniera esplicita, il rapporto tra tutte queste 

informazioni. Gli agenti agiscono inizialmente a caso, memorizzano gli effetti delle loro 

azioni e apprendono ad agire conformità alla situazione e agli obiettivi. 

 

 

3.4.3 Il modello ERA. 

 

Nell’ambito della simulazione ad agenti, sono stati sviluppati numerosi strumenti di 

costruzione dei modelli (Terna et al. 2006). Alcuni programmi, ad esempio NetLogo9, 

hanno un ambiente già costruito e uno specifico linguaggio di programmazione. I 

modelli presentati nel quarto capitolo, invece, sono costruiti interamente nel linguaggio 

di programmazione Python10 . La struttura del modello, ossia il modo in cui 

interagiscono gli agenti e l’ambiente, sono costruiti in base ad un protocollo, lo schema 

ERA, Environment-Rules-Agent (Terna 2000).  

Lo schema ERA, figura 3.4, è strutturato in diversi livelli. Le singole 

componenti sono costruite isolatamente e sono ‘pezzi’ diversi del programma.  

 

                                                
9 ccl.northwestern.edu/netlogo (Terna et al. 2006, Ch. 16). 
10 www.python.org. 
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Figura 3.4. Lo schema ERA, Environment-Rules-Agents (Terna et al. 2006, 27) 

 

1. Il primo strato rappresenta l’ambiente nel quale gli agenti interagiscono. Dal 

punto di vista della programmazione, qui sono creati i diversi esemplari a 

partire da un’unica classe e sono definite le variabili globali in base alle quali 

avviene l’azione. 

2. Il secondo strato è quello degli agenti. Essi sono esemplari di una o più 

classi, nelle quali sono definite le proprietà, le funzioni e i metodi che gli 

utilizzano per interagire con l’ambiente e tra di loro. Gli agenti presentare 

proprietà simili o differenti in base alla programmazione: inserire strumenti 

in grado di evolversi, quali le reti neurali, arricchisce le architetture cognitive 

di ciascun agente e la simulazione stessa. È attraverso l’apprendimento che 

gli agenti si differenziano l’uno dall’altro.  

3. Il terzo livello gestisce le modalità attraverso cui gli agenti definiscono il 

loro comportamento: è il gestore di regole, o RuleMaster, a cui ogni agente 

fornisce le informazioni necessarie per determinare l’azione ed è a questo 

livello che si inseriscono i modelli neurali.  

4. Il quarto strato è quello di generatore di regole. Ad esso i gestori di regole si 

possono rivolgere per modificare la propria linea di azione. 
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I modelli presentati in questi capitoli rispettano questo schema: in esso è molto 

agevole sostituire di volta in volta elementi specifici. È chiaro come sia possibile 

inserire all’interno di  questo schema modelli di apprendimento come ad esempio reti 

neurali, algoritmi genetici o sistemi a classificatore in grado di arricchire il modello. Se 

fenomeni emergenti sono ottenibili anche costruendo agenti dotati di scarse o nulle 

capacità razionali costruendo un ambiente strutturato (Terna et al. 2006), l’inserimento 

di questi strumenti flessibili permette di costruire un comportamento adattivo Ferraris 

(2006). 

 

3.4.4 Il metodo dei Cross-Target. 

 

Il metodo qui presentato rappresenta un’applicazione delle reti neurali per 

costruire la capacità dell’agente, partendo da dati ambientali, di agire in base ad uno 

scopo. Le reti neurali sono dei modelli in grado approssimare qualsiasi funzione data: 

per ottenere questo risultato è però fondamentale che alla rete siano forniti, oltre che dei 

valori di input, anche dei valori target in base ai quali apprendere. Senza queste 

informazioni, che non sono plausibili da un punto di vista biologico (Zorzi 2006), 

l’algoritmo della backpropagation non è in grado di correggere i parametri della 

funzione, ossia le connessioni della rete.  

Dal punto di vista della simulazione, infine, fornire dei valori che dirigano 

l’apprendimento significa porre dei vincoli esterni all’apprendimento stesso, 

limitandone l’autonomia e la capacità di sviluppare autonomamente aspetti nuovi e 

interessanti. L’idea alla base di questo progetto è quella di costruire un meccanismo 

cognitivo in grado di dare coerenza interna all’azione di un agente. Il termine ‘cross-

target’ indica questo aspetto: esso infatti permette di costruire i valori target, in base ai 

quali addestrare la rete con la regola della backpropagation. I valori di output della rete 

non ancora addestrata sono calcolati in modo incrociato. L’obiettivo di questo modello è 

quello di addestrare la rete neurale non in base a valori esterni ma secondo un criterio di 

coerenza interna, la quale consiste in una relazione specifica tra diversi output (Beltratti 

et al. 1986). 
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Figura 3.5. La struttura del metodo dei Cross-Target (Terna 1995, 37). 

 

La coerenza degli output ha un significato ben preciso: infatti essi sono divisi in 

due gruppi che rappresentano, da un lato, gli effetti che si vuole raggiungere con 

l’azione e, dall’altro, le azioni che sono necessarie per ottenere quegli scopi. L’obiettivo  

di questo modello è quello di permettere all’agente che agisce all’interno di un 

ambiente, di sviluppare delle autonomamente la capacità di valutare il tipo di azione 

idoneo al raggiungimento di un obiettivo. In questo modo un ruolo centrale è svolto 

dalle reti neurali, che diventano strumento di apprendimento senza un valore esterno, 

ossia senza un’influenza a priori o comando che pregiudichi il libero apprendimento.  

Nonostante la ‘semplicità’ del modello esso è in grado di dare risultati che 

all’osservatore esterno appaiono complessi, questi il risultato di una facoltà di 

congetturare degli scopi e agire in funzione di essi. Si tratta di un modello in grado di 

sostituire il reinforcement learning, utilizzato da in molte architetture cognitive e 

considerato il modello ideale di apprendimento on-line. I valori di input della rete 

corrispondono a valori ambientali che l’agente conosce nell’interazione con il mondo: 

essi possono essere valori relativi alle azioni degli altri agenti, conosciute solo dopo che 

l’azione ha avuto luogo (Beltratti 2006, 112).  

Ogni ciclo di apprendimento è diviso in quattro fasi: 
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1. Acquisiti dei valori dall’ambiente, la rete restituisce come valore d’uscita dei 

valori ottenuti con una distribuzione random dei valori dei pesi. Gli output 

sono interpretati come le congetture della rete degli effetti e delle azioni 

necessarie per raggiungerli.   

2. I valori target dal lato degli effetti sono ottenuti a partire dalle azioni 

congetturate indipendentemente. Gli effetti in questo modo diventano coerenti 

con l’azione congetturata. 

3. I valori target dal lato delle azioni sono confrontati e corretti con i valori di 

output della rete che corrispondono all’effetto desiderato. In questo modo le 

azioni diventano coerenti con le congetture degli effetti 

4. Una volta calcolati i valori target i pesi della rete vengono corretti con la classica 

regola della backpropagation.   

 

Compiuto il ciclo l’agente compie la sua azione, eventualmente in accordo con 

altri agenti all’interno di una popolazione. All’inizio del ciclo successivo l’agente 

apprende dall’ambiente i nuovi valori che sono il risultato dell’azione ed interazione 

degli individui: a questo punto egli costruisce delle nuove congetture e il ciclo di 

apprendimento prima descritto riprende dall’inizio. Questo doppio processo di 

adattamento assicura l’emergenza di un comportamento non banale sviluppato 

autonomamente.  

Da un punto di vista formale, il processo di calcolo dei target può essere 

formulato nel modo seguente.  Definiamo un effetto E  come il risultato di due azioni,  

),(' 21 AAfE = . Lo scopo dell’apprendimento della rete è quello di ottenere un output 

E conforme a E’, che corrisponde all’effetto delle due azioni. Esso consiste nella 

riduzione dell’errore e, dato dalla differenza tra effetti ottenuti e effetti desiderati, ossia 

EEe −= ' .  

Dal lato delle azioni l’obiettivo è quello ottenere, come output della rete, due 

azioni A1 e A2 simili a 1'A  e 2'A , che indicano l’azione adeguata per ottenere l’effetto 

E’. A1 e A2 sono ottenuti nel modo seguente: ),'( 21 AEgA =  e ),'( 12 AEgA = . 

Stabiliamo i valori di τ1 nell’intervallo [0,1], e 12 1 ττ −= , e riscriviamo 1'A  e 

2'A , ossia le azioni desiderate, nel modo seguente: 
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 ),'(' 2111 AeEgA τ⋅−=  

 ),'(' 1222 AeEgA τ⋅−=  

Il valore da minimizzare, ossia l’errore della funzione, equivale alla differenza 

tra l’azione ottenuta e quella desiderata, ossia 111 ' AAa −=  e 222 ' AAa −= . 

In questo modo Terna (1995) costruisce una rete i cui output sono coerenti tra 

loro. Inoltre, è proposta una soluzione al problema dei valori esterni, necessari alla rete 

per apprendere mediante l’algoritmo della backpropagation. I processi formali possono 

così essere ricostruiti nei dettagli in diversi modi, adattando questo modello a situazioni 

diverse. 

 

 

3.3.5 Un esperimento con i Cross Target.  

 

Il modo migliore per capire e verificare il metodo di Cross Target è quello di 

mostrare un esempio semplice (Beltratti et al. 1996). Nel punto (10, 10) di uno spazio 

simulato è costruito un agente, mentre il cibo è posizionato nel punto (0, 0). I quattro 

valori di input della rete sono: 

 

X(t-1),  posizione x  al tempo t-1, 

Y(t-1),   posizione y  al tempo t-1, 

dX(t-1), movimento x  al tempo t-1, 

dY(t-1), movimento y  al tempo t-1, 

 

I valori di output sono interpretati come le congetture della rete e indicano le azioni da 

compiere e gli effetti ottenuti. Il metodo dei cross target permette di costruire i valori 

desiderati, i teaching inputs, a partire dai valori di output casuali della rete. I valori di 

output, X(t), Y(t), dX(t) e dY(t) indicano il movimento da compiere e la nuova posizione. 

I primi output della rete, però, hanno valore casuale perché casuale è il valore iniziale 

dei pesi della rete. Ma questo aspetto non è rilevante ai fini dell’apprendimento, il cui 

scopo è la coerenza tra valori di output. Per dare coerenza ai valori di output della rete, 

si costruiscono dei valori target, in base ai quali basare l’apprendimento della rete. Essi 

vengono calcolati nel modo seguente. 
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X’(t) = X(t-1) + dX(t)  

Y’(t) = Y(-1t) + dY(t) 

 dX’(t) = dX(t) + X(t) - X’(t)   

dY’(t) = dY(t) + Y(t) - Y(t)  

 

 La posizione successiva X’(t), ossia l’effetto del movimento, è data dalla posizione 

iniziale X(t-1) più il movimento congetturato dX(t). L’azione per ottenere quel 

determinato effetto X’(t), invece, è data dal movimento congetturato ed è corretto dalla 

differenza tra il valore ottenuto e quello congetturato X(t) - X’(t). Il processo di 

apprendimento della rete, che avviene con l’algoritmo della backpropagation, avviene 

in base a questi valori. La rete apprende dunque a produrre dei valori di output che siano 

coerenti tra di loro.  

 

 
Figura 3.5. Un risultato dell’esperimento dei Cross Targets (Appendice C). 

 

La figura 3.5 mostra alcuni risultati dell’esperimento: la coerenza tra le 

congetture delle azioni e degli effetti spinge l’agente a raggiungere un punto di 

equilibrio.  
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Figura 3.6. Un altro risultato dell’esperimento dei Cross Targets (Appendice C). 
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CAPITOLO IV 

 

MODELLO DI SIMULAZIONE AD AGENTI  

 

Introduzione 

 

L’ultimo capitolo di questo lavoro presenta un modello di simulazione, in cui è 

simulato il comportamento di un agente all’interno di un mercato finanziario. In 

particolare, l’attenzione è rivolta alla possibilità che l’agente sviluppi, in base 

all’esperienza acquisita, la capacità di agire in maniera adeguata alla situazione in cui si 

trova. Esaminando di volta in volta le proprietà dell’ambiente in cui agisce, egli 

sviluppa la capacità di associare ad esse l’azione più appropriata per il raggiungimento 

di uno scopo. 

Il discorso dei precedenti capitoli sul ruolo dell’apprendimento all’interno di un 

ambiente, sviluppato poi nel concetto di embodied mind, ha posto le basi per cogliere gli 

aspetti innovativi di questa metodologia.   

La prima sezione di questo capitolo è un’introduzione alla simulazione ad agenti 

in ambito economico (Terna et al. 2006) e mostra la struttura generale dei modelli. 

La seconda sezione spiega i dettagli del modello. È descritto l’ambiente della 

simulazione e sono mostrati i meccanismi in base ai quali gli agenti agiscono. Qui è 

mostrata l’applicazione delle reti neurali e il ruolo che queste possono svolgere. 

Nella terza sezione sono mostrati i risultati della simulazione. I grafici presentati 

espongono i valori ottenuti dal modello11. 

                                                
11 Il modello presentato è parte di un progetto più ampio: è possibile trovare una versione aggiornata nel 

sito: http://web.econ.unito.it/terna/tesi/grasso/.  
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4.1 La simulazione in ambito economico. 

 

 

 4.1.1 Un nuovo paradigma.  

 

La simulazione ad agenti è un metodo sviluppato per studiare i fenomeni definiti 

‘complessi’. Le proprietà di un fenomeno complesso emergono dall’interazione delle 

sue parti costitutive e non possono essere comprese e spiegate con la semplice analisi 

separata delle sue componenti (Terna et al. 2006).  

Questi fenomeni sono robusti e flessibili. Modificare in piccola misura o 

sottrarre un elemento di un sistema, come ad esempio il motore di una macchina, rischia 

inevitabilmente di compromettere il funzionamento dell’intero meccanismo. Al 

contrario, i processi interni di un sistema complesso non sono ostacolati da eventuali 

modifiche: essi sono in grado, grazie alla loro struttura, di adattarsi e funzionare 

ugualmente.  

Per studiare e comprendere questi fenomeni è fondamentale ricostruire le sue 

parti costitutive, dotarle di regole da seguire e osservare il loro comportamento e le 

proprietà emergenti dalla loro azione. In queste simulazioni, le singole componenti sono 

elementi autonomi e in grado di agire autonomamente in base alle regole date: per 

questi motivi sono definite agenti. Lo scopo è quello di studiare il loro comportamento e 

la loro interazione all’interno dell’ambiente simulato: l’uso delle reti neurali è legato 

alla possibilità di costruire degli agenti che siano ‘intelligenti’, che non si limitino 

all’esecuzione meccanica delle regole date. 

La capacità di apprendimento dei modelli neurali è un ottimo strumento per 

rendere ulteriormente flessibile e realistica la simulazione, perché permette agli agenti 

di sviluppare comportamenti flessibili degli agenti e di adattarsi a molteplici situazioni. 

Da un lato, l’apprendimento di questi modelli semplifica il lavoro del programmatore, 

perché libera dall’obbligo di definire a priori tutti i dettagli del comportamento. 

Dall’altro lato, la capacità degli agenti di adeguarsi all’ambiente e di interagire con esso 

fa sì che si sviluppino, anche all’interno dei singoli agenti, configurazioni inattese e 

routines interessanti (Castelfranchi 2001). 
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La simulazione ad agenti è un metodo di simulazione al computer orientato alla 

comprensione dei fenomeni complessi. I fenomeni sociali, pur nella loro diversità, sono 

ottimi esempi di realtà complesse: nell’ambito economico, in particolare, questo aspetto 

è il punto di partenza di una nuova sfida metodologica. Il paradigma classico è legato 

all’opera di Walras e al disegno dell’economia matematica: in essa sono definiti 

quantitativamente alcuni fenomeni, quali i prezzi, la quantità di domanda e di offerta di 

beni, e la loro relazione è descritta con formule matematiche. «La scienza economica 

viola tutte e due le regole della buona scienza, sia la regola di instaurare un forte dialogo 

tra teorie e fenomeni empirici, sia quella di non chiudersi nei propri confini 

disciplinare» (Parisi 2003). Questo risultato, è la conseguenza di un processo di 

semplificazione, che riduce l’ambiente a poche variabili e la diversità dei soggetti 

economici al comportamento di un solo esemplare. 

L’attenzione deve essere invece rivolta all’individuo e alle sue caratteristiche 

peculiari, e deve rispettare la complessità dei fenomeni studiati. Questi elementi di 

critica sono già stati messi in evidenza nella prima sfida al paradigma classico 

dell’economia, condotta dall’economia sperimentale e cognitiva (Egidi e Rizzello 2003; 

Legrenzi 2006). Mediante esperimenti e teorie empiricamente fondate, essa ha messo in 

discussione molte delle assunzioni dell’economia classica riguardo al comportamento 

umano. In particolare, al centro delle critiche è l’idea che l’agire umano sia razionale 

rispetto ad uno scopo e in grado di elaborare senza errori insiemi completi di dati. È a 

partire da queste assunzioni che il metodo quantitativo e matematico ha trovato 

fondamento. 

 L’economia sperimentale e cognitiva ha mostrato, con esperimenti empirici, 

come l’azione umana non sia pienamente razionale: gli individui non dispongono di 

tutte le informazioni di cui avrebbero bisogno per agire, non hanno una scala ordinata di 

obiettivi da raggiungere e compiono in maniera sistematica errori di ragionamento 

(Kahneman et al. 1982). A partire da queste osservazioni, l’agire individuale è definito 

‘a razionalità limitata’ o, addirittura, irrazionale. 

La simulazione ad agenti propone una seconda sfida al paradigma classico. 

Parisi (2006) individua nell’abbandono del concetto di razionalità il momento fondativo 

di questa nuova metodologia: «la psicologia e la scienza cognitiva tendono ad avere 

comunque un modello ‘raziomorfo’ del comportamento umano […]. La seconda sfida 
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all’economia neoclassica tende ad abbandonare del tutto la nozione di razionalità, 

considerandola più come una nozione normativa (gli esseri umani dovrebbero 

comportarsi in modo razionale) che come una nozione descrittiva della realtà» (Parisi 

2006, 14 ). La simulazione ad agenti costruisce nuovi strumenti concettuali in grado di 

interpretare e spiegare il comportamento. 

L’idea che il comportamento dell’uomo sia pienamente razionale è un elemento 

nodale anche per il paradigma connessionista (Parisi 1989). Ulteriori sviluppi della 

filosofia della mente (Clark 1997; Sun 2002) hanno approfondito un concetto di 

intelligenza molto diverso dall’idea di un processo sistematico e razionale ed hanno 

individuato nei modelli neurali un mezzo adeguato di simulazione. La simulazione ad 

agenti è fortemente influenzata da queste assunzioni e propone un metodo di 

applicazione e sviluppo di questi modelli.  

La costruzione dei modelli si simulazione è ora al centro dell’attenzione. La 

correttezza delle assunzioni, infatti, deve essere sviluppata nella costruzione di 

esperimenti effettivi, che mostrino dei risultati sul modello sperimentale. 

 

 

 4.1.2 Struttura dei modelli. 

 

Il modello presentato in questo capitolo è sviluppato nel linguaggio di 

programmazione Python12: è costruito secondo il paradigma della ‘programmazione ad 

oggetti’ ed ha una struttura simile a quella di un altro programma di simulazione, 

Swarm13. Il modello è organizzato in diversi livelli, due dei quali definiscono l’ambiente 

della simulazione (figura 4.1). In uno di essi – il Model – è costruito un reticolo, che 

descrive lo spazio vero e proprio nel quale agiscono gli agenti. Ad un livello superiore – 

il livello dell’ Observer – sono invece costruiti gli strumenti necessari alla gestione del 

tempo e alla comprensione degli eventi che si succedono all’interno dell’esperimento.  

 

   

                                                
12 www.python.org.  
13 www.swarm.org.  
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Figura 4.1. La struttura di un modello secondo il protocollo Swarm. 
 
 
Con la costruzione di diversi livelli, il protocollo Swarm consente sia di 

esaminare il funzionamento del modello con occhio esterno e di guardare direttamente 

all’interno dei singoli oggetti che popolano la simulazione. Questo è possibile grazie a 

delle ‘sonde’ che, sviluppate dal programmatore con la costruzione degli oggetti, 

permettono di controllare le variabili durante la simulazione. Ciascuno di questi due 

livelli gestisce il tempo autonomamente. Ciò semplifica molto uno degli aspetti più 

complessi della scrittura dei programmi per la conduzione di esperimenti di 

simulazione, vale a dire la gestione ben coordinata degli eventi nel tempo. 

 Il  modello ha una struttura ‘gerarchica’, in cui le diverse componenti sono 

costruite separatamente. Per facilitare la costruzione del modello, questa ripartizione è 

mantenuta anche al livello del programma. Ogni componente gestisce le parti inferiori 

del programma e ne regola il funzionamento: è poi possibile integrare i diversi livelli e 

inserire in ciascuno di essi strumenti di analisi o di elementi di arricchimento. Come è 

evidente nella figura 4.2, il ruolo centrale è svolto dal livello del Model. In esso è 

contenuto lo spazio principale della simulazione e si trovano tutti i valori che 

definiscono l’ambiente all’interno del quale gli agenti agiscono e interagiscono tra loro.  
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Gli agenti sono costruiti separatamente dall’ambiente: essi sono realizzati a 

partire da un unico modello, la classe. In una classe sono definite tutte le variabili e le 

regole che  gestiscono il loro comportamento. Il processo di estrazione di esemplari 

dalla matrice avviene al livello del Model, nel quale sono definiti i valori delle variabili 

non ancora definiti: in questo modo ogni agente assume una sua autonomia e delle sue 

proprie caratteristiche.  Una classe identifica una tipologia di agenti, ma in un modello 

possono essere costruite molte classi: le caratteristiche specifiche di ciascun agente sono 

definite nel Model, nella fase di estrazione degli oggetti da una classe. 

 

 

 

Figura 4.2. Struttura del programma in Python, seguendo il protocollo Swarm. 

 

Da un punto di vista del programma, gli agenti occupano uno spazio di memoria 

nel computer. Ogni spazio è identificato da un codice che individua quindi un singolo 

agente. Tutti i codici, all’interno del Model, sono collocati all’interno di vettori: 

muovere un agente significa richiamarlo dallo spazio di memoria, tramite il suo codice, 

e utilizzare le regole e le variabili in esso contenute per farlo agire all’interno 

dell’ambiente. In questo modo, dunque, ogni agente agisce all’interno di un ambiente 

ma conserva una sua autonomia. 

Le reti neurali di ciascun agente sono costruite anch’esse a partire da un’unica 

classe. I singoli esemplari delle reti sono estratti dalla classe e collocati all’interno di 

Start 

Observer 

Model 

Agent a1 Agent an Agent b1 Agent bn 

Class a Class b 

Reti neurali 
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ogni agente. Come ogni altro oggetto del programma, esse occupano ciascuna uno 

spazio di memoria individuato da un codice:  per mezzo di questo, ogni agente richiama 

a sé una specifica rete e la utilizza in fase di apprendimento e successivamente per 

gestire il proprio comportamento.  

In questo modello, ogni rete è associata ad un’azione particolare. Il 

comportamento complessivo di ogni agente è il risultato dell’azione di molte reti 

neurali, capaci di apprendere ad associare valori di input a valori di output. I primi 

corrispondono, ad esempio, alle variabili ambientali o alle caratteristiche specifiche del 

singolo agente, quali la quantità dei propri risparmi o la sua avversione al rischio. I 

secondi rappresentano invece la bontà dell’azione a cui la rete è associata. I valori di 

input delle reti sono, nel momento della scelta, uguali per tutte le reti: la scelta 

dell’azione è fatta confrontando i valori di output delle reti. La rete che ha il valore di 

output maggiore indica l’azione più appropriata.  

Costruendo in questo modo gli agenti, non è necessario programmare un sistema 

centrale  di ‘controllo’ esplicito del comportamento dell’agente. Le reti neurali 

svolgono, in questo modo, un ruolo simile a quello svolto dalle regole euristiche nei 

sistemi dell’intelligenza artificiale.  

 

 

4.2 Il modello. 

 
 
 
4.2.1 Presentazione. 
 
 
Questo modello simula un mercato finanziario (Appendice D). Due tipi di agenti 

operano nel mercato: i risparmiatori e gli intermediari. Questi ultimi non agiscono 

direttamente nel mercato, ma suggeriscono ai risparmiatori come impiegare i propri 

risparmi. I risparmiatori decidono a quale intermediario affidarsi, seguono i 

suggerimenti che gli vengono forniti e operano nel mercato. Dopo un arco di tempo, è 

stabilita la bontà del suggerimento. In caso di giudizio positivo, il risparmiatore paga 

all’intermediario una quota proporzionale al valore dell’operazione.  
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La simulazione consiste in un confronto tra due periodi, che corrispondono a due 

fasi diverse della simulazione, in cui i valori ambientali sono molto simili. Nella prima 

fase, la scelta dell’intermediario da parte dei risparmiatori è casuale, così come casuale 

è il suggerimento che l’intermediario dà riguardo all’operazione da effettuare e al titolo 

sul quale operare. Dopo un periodo di tempo definito, le operazioni sono giudicate in 

base al corso del titolo. I risultati delle operazioni sono infine memorizzati, in modo da 

permettere a ciascun agente di costruire una propria esperienza: ciascun agente 

memorizza le proprie azioni, differenziandosi così dagli altri e arricchendo il modello. 

Ad un certo punto, la simulazione è sospesa: a partire dalle azioni compiute in 

precedenza e dal giudizio dato su ciascuna di esse, ha luogo l’apprendimento. 

L’apprendimento qui è svolto dagli intermediari, che svolgono un ruolo centrale nel 

determinare l’azione da seguire. 

Nella seconda fase, la stessa simulazione verrà eseguita da agenti ‘esperti’. Gli 

intermediari finanziari hanno imparato ad associare l’azione più adeguata ad una 

determinata situazione. I valori di input della rete sono le variabili ambientali, ossia tutti 

quei valori – decisi nella fase di programmazione –  in base ai quali orientare l’azione. Il 

valore di output indica invece la bontà dell’azione da compiere: per semplificare il 

processo di apprendimento, gli intermediari sono forniti di molte reti e l’azione è decisa 

confrontando i risultati delle diverse reti.  

È possibile osservare, in base ai grafici e ai risultati della simulazione, che 

l’apprendimento delle reti consente agli agenti di evitare alcuni rischi legati alla 

variabilità dei titoli. La ricchezza di ciascun risparmiatore è strettamente connessa con 

le sue operazioni ‘finanziarie’: se l’apprendimento si è svolto nel modo corretto, la 

ricchezza dei risparmiatori dovrebbe aumentare più velocemente.  

 

 

4.2.2  I dettagli del modello. 

 

L’ambiente. 

 

Nel mercato finanziario sono presenti quattro titoli, diversi per variabilità e 

rischio: due obbligazioni e due azioni. La prima obbligazione è un titolo a rendimento 
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basso, con cedola fissa (2%) e nessun rischio; la seconda ha una cedola fissa alta (7%) e 

un elevato rischio di insolvenza da parte del debitore (10%). Per quanto riguarda le 

azioni, invece, una di esse ha una forte variabilità (valore random tra -10% e +10%); la 

seconda ha una variabilità più bassa e, quindi, un minor rischio (valore random tra -5% 

e +5%). I ricavi e le perdite sono dati dall’aumento o dalla diminuzione del valore del 

titolo dell’azione, non è infatti distribuito alcun dividendo. 

 

 
Figura 4.3. Andamento del valore dei titoli: la linea gialla rappresenta  

l’obbligazione ad alto rischio, e evidenzia i casi di insolvenza del debitore. 

 

I titoli finanziari sono rappresentati da vettori, in cui vengono memorizzate le 

proprietà fondamentali. Nel vettore sono indicati il tipo di titolo, il suo valore – nella 

codice sottostante esso non è definito (None), perché il suo valore è stabilito 

successivamente, la cedola delle obbligazioni o la variazione delle azioni e il grado di 

rischio di ciascun titolo. Poiché il rischio delle azioni dipende dalla variazione del corso 

del titolo, il quarto termine delle azioni non è valutato. Nel codice del programma sono 

costruiti così: 
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 #  obbligations values = [name of title, value, cedola, risk] 

    self.TitleObbligation1 = [‘obbligation1’, None, 2./100, 0] 

    self.TitleObbligation2 = [‘obbligation2’, None, 7./100, 10] 

 

    # share values = [name of title, value , variation, risk] 

    self.TitleShare1 = [‘share1’, None, (random.random()- 0.5)/10, None] 

    self.TitleShare2 = [‘share2’, None, (random.random()- 0.5)*2/10 , None] 

 

 

 

Gli agenti. 

 

Il valore delle azioni e la loro variazione nel tempo sono le uniche variabili 

ambientali del modello. La parte più complessa della simulazione è l’organizzazione 

delle azioni degli agenti. Ogni livello del programma, come detto prima, ha una propria 

gestione del tempo e delle azioni del modello. Il ruolo centrale è, in questo caso, svolto 

al livello de Model. Qui i ‘passi’ della simulazione sono organizzati in sottogruppi o 

Actiongroup. Questa struttura permette di suddividere tutte le operazioni in gruppi 

specifici, ciascuno contenente azioni simili tra loro per significato. Essi sono ordinati in 

una lista e richiamati uno alla volta dal programma: 

 

 

self.actionGroupList = [‘move’, ‘talk’, ‘ buy or sell’, ‘distribute money’] 

  

 

Il più importante è il terzo gruppo, il quale gestisce le operazioni finanziare degli 

agenti. Dal punto di vista della programmazione, la differenza tra le due fasi della 

simulazione è limitata a questo gruppo di azioni. La differenza tra le due fasi è quindi 

minima: la struttura del modello permette infatti di sostituire singole componenti del 

programma e mantenere allo stesso tempo stabile la struttura generale. Un 

considerevole vantaggio consiste infatti nel dover modificare solo un numero minimo di 

elementi: questo favorisce il confronto fra le diverse fasi della simulazione, evitando di 

distorcere i risultati modificando fattori diversi da quelli studiati. 
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Il ruolo degli intermediari finanziati è quello di suggerire ai risparmiatori su 

quale titolo operare e quale operazione effettuare (comprare o vendere). Una volta 

ottenuto il suggerimento, i risparmiatori operano in base ai loro risparmi e ai titoli che  

possiedono. Se l’operazione consigliata è economicamente possibile (ci sono sufficienti 

risparmi per acquistare, o ci sono titoli che possono essere venduti), allora viene 

realizzata.  

 

 
def step(self, n, length, learnGlobalCycles, globalLearnedCycles): 
 
      for s in self.actionGroupListFirst: 
 
               if s == ‘move’‘move’‘move’‘move’: 
                      self.actionGroup1.do(self) 
                                         
                if s == ‘talk’‘talk’‘talk’‘talk’: 
                      self.actionGroup2.do(self,n) 
                 
                if s == ‘buy or sell’‘buy or sell’‘buy or sell’‘buy or sell’:                                 
                      if globalLearnedCycles == learnGlobalCycles - 1: 
                               self.actionGroup6self.actionGroup6self.actionGroup6self.actionGroup6.do(self, n) 
 
                else: 
                      if n % length > 11: 
                                self.actionGroup3self.actionGroup3self.actionGroup3self.actionGroup3.do(self, n) 
                 else: 
                                print ‘don't act’ 
         
                if s == ‘distribute money’‘distribute money’‘distribute money’‘distribute money’: 
                                self.actionGroup4.do(self, n) 
 
                if globalLearnedCycles == learnGlobalCycles-1: 
                        if n % length == 0: 
 
                                # apprendimento degli agenti 
                                self.actionGroup5.do(self, n) 
 
 
                # azzeramento dei valori, in modo da vedere la differenza con 
                # i tempi precedenti. Qui inizia il grafico... 
 
                if n % length == 0: 
 
                        self.actionGroup7.do(self) 
 

 

Figura 4.4. È mostrato la parte del codice che gestisce le azioni al livello del Model. La variabile 

n indica il tempo della simulazione, length la durata complessiva. Le altre due variabili in alto tra 

parentesi, invece, identificano il numero delle simulazioni parziali. Ogni passo della simulazione è 

organizzato in Actiongroups, richiamati uno alla volta dal programma in base al loro ordine nel vettore 

delle azioni. Gli Actiongroups numero 3 e 6 – evidenziati in grassetto – corrispondono alle azioni degli 

agenti: la differenze tra le due fasi della simulazione è in questo scambio di componenti del programma. 

 

Gli aspetti fondamentali della simulazione sono tre: 
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1. La simulazione è divisa in simulazioni parziali. Se essa dura troppo, il valore 

dei titoli cresce in misura eccessiva e rende più difficile l’elaborazione delle 

informazioni da parte della rete. 

2. Ogni simulazione parziale incomincia da valori di base dei titoli e della 

ricchezza degli agenti. All’inizio di ciascuna prova, i valori delle variabili 

ambientali sono ristabiliti da capo. Il processo di azione e memorizzazione 

degli agenti non è interrotto; essi continuano ad accumulare esperienza14.  

3.  Non sono invece modificati, all’inizio di ogni simulazione, i valori delle reti 

neurali. Nel caso in cui l’azione ‘esperta’ dovesse durare molti cicli, azzerare 

i valori della rete significherebbe rinunciare alle informazioni apprese dagli 

agenti. 

 

Nei grafici successivi (figura 4.5) è mostrato lo sviluppo della ricchezza dei 

singoli risparmiatori nella prima fase della simulazione, dove gli agenti agiscono a caso. 

Si suppone che ogni famiglia possegga un’attività che produca un reddito minimo, che 

ad ogni ciclo incrementa il patrimonio. Quest’ultimo può essere dunque trattenuto in 

forma liquida o essere impiegato per acquistare titoli. La ricchezza di un risparmiatore 

dipende soprattutto dai titoli acquistati o venduti e dal loro valore al tempo. 

 

 

 

                                                
14 Per evitare che gli agenti compiano azioni a ridosso dell’azzeramento dei valori ambientali, l’azione e 

la  memorizzazione sono sospese per un numero di cicli. 
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Figura 4.5. Ricchezza dei risparmiatori con suggerimenti casuali, nella prima fase della simulazione. 

L’azione. 

  

Questa fase ha un ruolo fondamentale perché fornisce i dati necessari sui quali 

basare l’apprendimento. Ogni operazione è infatti ‘memorizzata’ in un vettore: in esso 

sono contenute tutte le informazioni necessarie per le operazioni successive – giudizio e 

pagamento della cedola. Questo vettore contiene informazioni che indicano il tipo di 

titolo, il suo valore al tempo dell’operazione, il tipo di operazione, la quantità di titoli 

acquistata o venduta, il tempo dell’operazione e il risparmiatore che ha impiegato il 

denaro. Il giudizio sull’operazione corrisponde al quarto elemento del vettore, la 

variabile judge, che è stabilita successivamente. 
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# lastOperation = [ titleType, absolute value, operation, quantity, Judge, Fee, time,  

 householder] 

 

         

 

Dopo un certo numero di cicli, gli agenti sono in grado di confrontare il valore 

del titolo (secondo elemento del vettore) al tempo dell’operazione (settimo elemento), 

con il valore del titolo al momento del giudizio, facilmente ottenibile perché  

corrisponde ad una variabile ambientale. Il giudizio è positivo se il valore del titolo è 

aumentato, negativo in caso contrario – nel caso della vendita, il giudizio è invertito; 

esso è uguale a 1 o -1, moltiplicato per la quota pagata dal risparmiatore 

all’intermediario. Il pagamento avviene nel momento in cui un’operazione è giudicata 

positivamente e la somma corrisponde ad una percentuale fissa, moltiplicata per il 

valore del titolo e la quantità (quarto elemento) di titoli scambiati. 

 

 

4.2.3 L’apprendimento. 

 

L’apprendimento degli agenti, avviene in base all’esperienza maturata durante i 

cicli casuali. Le operazioni sono state giudicate e l’intermediario ha a disposizione tutte 

le informazioni necessarie per esaminare il suo operato. Egli è in grado di rivedere la 

situazione in cui ha dato un consiglio e di capire gli effetti del suo suggerimento; 

considera il valore di tutti i titoli nel periodo precedente all’operazione e li confronta 

con il giudizio ottenuto. In questo modo la rete associata all’azione impara ad associare, 

al corso dei titoli, un giudizio adeguato sulla bontà dell’azione. 

Ogni agente ha due reti per ogni titolo: una per l’acquisto e una per la vendita. I  

titoli sono quattro e quindi il numero di reti per ogni agente è pari a otto. I valori di 

input di ciascuna rete corrispondono al valore di ogni titolo nel periodo (t-10) che 

precede l’operazione al tempo t. Ogni rete ha dunque quaranta nodi di input.  Il numero 

di nodi nascosti, in questo caso venti, è stabilito dal programmatore. Per ottenere i valori 

di input desiderati, è costruito durante la simulazione un file nel quale è registrato il 
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valore di ogni titolo in ogni momento. Questi file sono a disposizione degli agenti, i 

quali possono ottenere tutte le informazioni che desiderano in qualsiasi momento. 

Il nodo di output, invece, indica la bontà dell'azione. Il valore in base al quale 

regolare l’apprendimento è dato dal giudizio dato sul risultato dell’azione, che è stato 

memorizzato nel vettore dell’operazione, moltiplicato per quota versata 

all’intermediario. La rete ha quindi a disposizione un valore in base al quale stimare i 

propri parametri è ciò permette di usare l’algoritmo della backpropagation.  

Ogni intermediario finanziario riesce in media a memorizzare 250 azioni (30 per 

ogni rete) e il relativo giudizio. Per evitare che la rete memorizzi in maniera esaustiva i 

primi casi esaminati e non sia in grado di apprendere dagli ultimi esempi, in questa 

simulazione la rete esamina più volte (20) i dati disponibili. Ad ogni ciclo di 

apprendimento, essa compie un numero di cicli di backpropagation molto basso (10). 

L’apprendimento è quindi di 6 000  cicli totali per ogni rete di ciascun agente.  

 

 

4.2.4  Risultati della simulazione. 

 

Il modo più semplice per comprendere i risultati della simulazione consiste nel 

confrontare i grafici. Nei paragrafi precedenti sono stati mostrati i risultati della prima 

fase della simulazione, in cui gli agenti agiscono a caso. In essi sono evidenti i crolli del 

valore delle obbligazioni a cedola alta (alto rischio), dovuti all’insolvenza da parte del 

debitore. 

Per rappresentare i risultati della seconda fase della simulazione, la 

rappresentazione grafica è sospesa durante la prima fase. Quest’ultima è composta da un 

certo numero di simulazioni parziali (4-6), ciascuna delle quali della durata di 200 cicli: 

alla fine di ciascuna simulazione parziale, i valori delle variabili ambientali e quelli 

relativi al patrimonio di ciascun agente sono azzerati. Le informazioni conservate 

riguardano l’esperienza di ciascun agente e i pesi delle reti, nel caso in cui siano 

effettuati molti periodi di apprendimento. L’azione riprenderà, ma gli intermediari 

suggeriranno in base all’esperienza maturata. 

È importante, in primo luogo, capire l’andamento dei titoli (figura 4.6). Nelle 

figure successive è mostrato il corso di ciascun titolo in 200 cicli di simulazione. La 
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crescita dei titoli è molto alta e giustifica in questo modo l’organizzazione in 

simulazioni parziali descritta prima. 

 

 

 

 
Figura 4.6. Andamento dei titoli di ogni simulazione parziale 

 

È importante ricordare che il giudizio sull’operazione effettuata è data dopo un 

numero di cicli relativamente basso (6-10).  Il giudizio non è complessivo 

sull’andamento dell’azione: se così fosse l’acquisto di titoli ad alta variabilità sarebbe 

prevedibile e scontato. In un determinato arco di tempo sono positivi anche i giudizi 

sulle obbligazioni a cedola alta e sull’azione a bassa variabilità. 

Il singolo agente, in questo caso l’intermediario, deve essere quindi  in grado di 

riconoscere le regolarità all’interno dei dati ed agire di conseguenza. Qui di seguito 

sono mostrati alcuni grafici che mostrano la ricchezza dei risparmiatori durante la 

seconda fase della simulazione (figura 4.7). 
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Figura 4.7. Alcuni risultati dell’azione dopo l’apprendimento, con due e poi con quattro risparmiatori. 

 

La linea della ricchezza dei risparmiatori è più continuo. In particolare, il 

risultato più evidente è la quasi totale assenza di perdite dovute al crollo dei titoli delle 

obbligazioni: le variazioni maggiori della ricchezza sono invece dovute al variare 

dell’azione ad alta variabilità. Il risultato generale è il maggior guadagno da parte degli 

agenti, che decidono di non impiegare il denaro su titoli ad alto rischio che non 

crescono sul lungo periodo.  
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4.3 Osservazioni finali. 

 

Il risultato della simulazione può sembrare importante. Osservando i grafici, il 

successo dell’apprendimento delle reti neurali e il funzionamento del meccanismo di 

scelta degli intermediari sembrano essere dati acquisiti. In realtà, la discussione di un 

modello necessita di un’approfondita analisi dei dettagli del modello. Sicuramente è il 

processo di apprendimento a produrre i diversi risultati. Un’analisi minuziosa delle 

variabili del programma permette di capire molto di più della semplice osservazione dei 

grafici.  

Ma il problema fondamentale, a cui si è accennato in questo lavoro, consiste nel 

carattere opaco dell’elaborazione delle informazioni da parte delle reti neurali. 

Esaminando i valori di input e output della rete ad ogni ciclo è possibile capire se 

effettivamente il comportamento dell’agente è coerente nell’arco della simulazione. Ma 

il significato del questo processo di elaborazione rimane difficile da capire. Sono stati 

proposti alcuni metodi di analisi delle reti neurali, molto simili allo studio di funzioni 

(Terna 1995). Sun (2002) ha proposto un metodo di estrazione di regole per esprimere 

in forma esplicita il rapporto tra le variabili dei modelli neurali. Questo tema è molto 

importante per la simulazione ad agenti (Castelfranchi 2001). Ma qui non è 

approfondito questo argomento, anche se forse è uno dei temi più interessanti per un 

discorso cognitivo dei modelli neurali.  
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CONCLUSIONE 

 

 

Alcuni hanno definito il connessionismo come una vera ‘rivoluzione culturale e 

metodologica’: questo paradigma si è imposto in pochissimi anni, ha mutato 

radicalmente la maggior parte delle assunzioni del paradigma cognitivista e ha 

sviluppato idee in grado di coinvolgere molte discipline e di condizionarle in profondità. 

L’elemento centrale di questo paradigma è il concetto di elaborazione distribuita e 

parallela, e quindi subsimbolica, delle informazioni.  

Questo lavoro ha introdotto le reti neurali all’interno del dibattito filosofico e ha 

messo in luce alcuni degli aspetti più importanti di questi modelli, mostrando gli effetti 

che queste nuove idee hanno determinato in ambiti disciplinari molto diversi. Molta 

importanza è stata data al problema dell’apprendimento, che sicuramente costituisce 

uno degli elementi più interessanti di questi modelli. Le idee sviluppate nei primi 

capitoli sono state portate avanti, mostrando i dettagli dei modelli connessionisti, fino 

ad esaminare una particolare applicazione nell’ambito della simulazione informatica. 

L’applicazione delle reti neurali nell’ambito della simulazione ad agenti è un 

esempio dell’influenza che questi modelli hanno avuto nelle discipline più diverse. Ma 

la costruzione di una rete neurale e la sua applicazione hanno anche messo in luce 

alcune difficoltà legate a questi modelli. In particolare, l’opacità dell’elaborazione dei 

dati risulta essere un limite molto forte. Sono state proposte molte soluzioni e la ricerca 

in questa direzione è, a parere di alcuni, ricca di prospettive.  

È stato messo in luce il fascino dello studio interdisciplinare. Il paradigma 

connessionista è stato introdotto da diversi punti di vista, cercando di mettere in 

evidenza gli elementi positivi che le diverse discipline, nonostante i limiti, possono 

contribuire a dare. La soluzione consiste, forse,  proprio nel carattere interdisciplinare 

che caratterizza queste ricerche.  
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APPENDICI  

 

L’obiettivo delle appendici è quello di esporre alcuni lavori svolti nella 

costruzione di reti neurali o di simulazioni ad agenti.  

 

L’APPENDICE A contiene due codici di reti neurali programmate in Java. I 

codici fanno parte degli esercizi di un corso seguito al Wilhelm-Schickard-Institut für 

Informatik presso la Heberhard-Karls-Universität di Tubinga. Il primo (Perceptron)è un 

modello del percettrone, ossia una rete neurale senza strati di nodi nascosti. Il secondo, 

invece, è un modello di rete neurale (MultiLayerPerceptron) con strati di nodi nascosti 

di elaborazione. 

 

L’APPENDICE B presenta un modello di rete di Kohonen. È una rete neurale 

particolare, costruita in Python. La rappresentazione grafica (p. 59) mostra il processo di 

apprendimento come un lentamente adeguarsi della rete alla distribuzione dei dati nello 

spazio. Il codice è suddiviso in due parti: il file start_kohonen.py gestisce il tempo, la 

grafica e le variabili principali del modello. Il file kohonen_class.py include il codice 

della rete di Kohonen e gestisce l’elaborazione. 

 

L’APPENDICE C contiene il codice del modello dei Cross Target esposto nel 

terzo capitolo. Il codice è composto suddiviso in diverse parti, ciascuna delle quali è 

stampata rispettando la struttura gerarchica del protocollo Swarm (p.115): Observer.py , 

Model.py, Bug.py, NeuralNet.py e ActionGroup.py.  Il primo gestisce il tempo e i 

grafici, il secondo rappresenta l’ambiente della simulazione, il terzo corrisponde alla 

classe dell’agente, il quarto costruisce la rete neurale ed infine il quinto serve per 

costruire i gruppi delle azioni. 

 

L’APPENDICE D contiene il codice del modello finanziario presentato 

nell’ultimo capitolo. I file sono nell’ordine: Star_CTt.py, Observer.py , Model.py, 

Market.py, Householder.py, Adviser.py, NeuralNet.py e ActionGroup.py. Il ruolo delle 

singole componenti è simile al modello dell’APPENDICE C. Le differenze principali 

sono la costruzione di più classi di agenti, i risparmiatori (Householder) e gli 
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intermediari finanziari (Adviser). Il file Market.py contiene tutte le informazioni 

necessarie per la costruzione del mercato finanziario al livello del Model. 

 

 

 

 

 

 

Le appendici non sono disponibili on-line. 
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