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CAPITOLO 1 

Il rapporto mente-linguaggio nella linguistica 

cartesiana. 

“Con una descrizione breve e 
sufficientemente accurata della vita 
intellettuale delle razze europee nei 
successivi due secoli e un quarto fino ai 
nostri giorni, si può dire che esse sono 
vissute del capitale accumulato di idee 
fornito loro dal genio del diciassettesimo 
secolo”.1 

1.1 Introduzione. 

Fin dalle sue origini la ricerca filosofica si è andata concentrando 

su di una questione fondamentale concernente il contributo che lo 

studio del linguaggio può offrire alla comprensione della natura umana 

e, in particolare, alla comprensione di quelle particolari attività cognitive 

che contraddistinguono l’uomo dagli altri animali. Intorno a questa 

complicata questione sono andate sviluppandosi molte delle 

problematiche che caratterizzano, oggi, la filosofia della mente e del 

linguaggio. Numerosi, in particolare, sono stati gli sforzi compiuti al fine 

di rispondere a quesiti del seguente tipo: la mente possiede una natura 

prevalentemente linguistica, oppure, è possibile pensare anche senza 

far ricorso ad un linguaggio specifico? 
                                                           
1Cfr.: WHITEHEAD, A.N., Science and the Modern World, New York, University Press, 
1925; trad. it. in WHITEHEAD, A.N., La scienza e il mondo moderno, Milano, La 
Feltrinelli, 1979, II ed, p. 115. 
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Se la mente possiede una natura linguistica (è strutturata, cioè, 

secondo una molteplicità di piani che si aprono a linguaggi diversi, 

come, ad esempio, il pensiero concreto, il pensiero per immagini, il 

pensiero per analogia e per astrazione, ecc.), ci si chiede: qual è la 

funzione svolta dal linguaggio rispetto all’evoluzione propria della 

mente? E’ evidente, infatti, che la mente, così come l’esperienza ed i 

pensieri, non possono semplicemente identificarsi con un determinato 

linguaggio nella misura, almeno, in cui risultano indissolubilmente 

collegati al darsi necessario di una realtà extralinguistica. D’altro canto, 

la comunicazione tra gli esseri umani può avvenire soltanto grazie 

all’imprecisione delle lingue naturali che, a differenza dei linguaggi 

formali, sono dotate di senso perché necessariamente in riferimento ad 

esperienze o pensieri extralinguistici. In questo senso, appare, quindi, 

ancora oggi, difficile identificare quali specifici meccanismi della mente 

determinano l’espressione e la comprensione di ciò che viene 

comunicato. 

In effetti, nella misura in cui linguaggio e significato non possono 

essere semplicemente “identificati” in via diretta, non ci si può esimere 

dal domandarsi: qual è la relazione che lega insieme la mente con il suo 

significato, ma nella prospettiva del senso? Se, come appare evidente, 

la mente utilizza molti linguaggi (sulla base di sensazioni, immagini, 
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concetti e così via), è necessario altresì porsi in aggiunta anche la 

seguente ulteriore domanda: sono tutti questi linguaggi traducibili l’uno 

nell’altro a livello della comunicazione e della rappresentazione 

mentale? E’ possibile, in altre parole, che tutti questi linguaggi siano 

espressione di un linguaggio universale che si esprime nelle differenti 

culture, per tramite di una struttura comune sottostante, di un’unica 

grammatica universale dalla quale vengano a gemmare, per mezzo 

della fissazione di specifici parametri, le grammatiche particolari? 

E, per finire, poiché i linguaggi della mente hanno sempre un 

versante che riguarda anche il corpo, la domanda ultima alla quale non 

ci si può sottrarre è la seguente: in qual modo è possibile tratteggiare il 

rapporto funzionale esistente tra mente, da un lato, e cervello e corpo, 

dall’altro?   

Se fosse vero, come scrive M. Di Francesco,2 che ogni indagine 

filosofica che si rispetti termina con più domande che risposte, 

potremmo paradossalmente, fin d’ora, ritenere conclusa la nostra 

indagine. In realtà, nelle pagine che seguiranno cercheremo di mostrare 

come molti altri quesiti giungano a scaturire ed ad aggiungersi come 

conseguenza degli sviluppi odierni della filosofia della mente e del 

linguaggio, quesiti, in particolare, maturati anche a seguito del continuo 

                                                           
2Cfr.: DI FRANCESCO, M., “ Filosofia della mente”, in Floridi, L. (a cura di), Linee di 
Ricerca, SWIF 2004, ISSN 1126-4780, pp. 472.522, p.513, www.swif.it/biblioteca/lr . 
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confronto delle ipotesi filosofiche con i risultati dell’impresa scientifica. 

Appare, infatti, evidente, che se tale confronto è stato molto proficuo fin 

dai tempi di Cartesio, inventore di molte delle problematiche sopra 

esposte, esso lo è, oggi, ancora di più, almeno per quanto riguarda la 

filosofia della mente e del linguaggio contemporanee, discipline 

quest’ultime, che, soprattutto per quanto riguarda la tradizione 

“analitica”, si muovono in larga misura sullo sfondo di una scienza del 

mentale che si rivela via via sempre più articolata e varia a misura 

segnatamente degli sviluppi in atto a livello dell’ontologia e 

dell’epistemologia.  

In realtà, l’odierna filosofia della mente, oltre che basarsi sui 

risultati della ricerca empirica, ha contribuito essa stessa allo sviluppo 

della scienza, fornendo importanti apporti a quell’insieme d’interessi 

teoretici, di metodologie e di stili di ricerca che si è soliti designare con 

il nome di “scienza cognitiva”. Del resto, se la filosofia da sempre ruota 

intorno all’immagine dell’essere umano, oggi tale immagine è soggetta 

a continue revisioni e ampliamenti a causa degli sviluppi della ricerca 

empirica in settori quali le neuroscienze, la robotica, l’intelligenza 

artificiale, l’antropologia e la psicologia cognitiva, nonché degli apporti 

offerti dalla biologia, la genetica e la biotecnologia. In questi termini, 

non è, quindi, sorprendente che i costanti e sempre più avvincenti 
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sviluppi della ricerca concernenti le cause e la natura dei fenomeni 

mentali rappresentino, oggi, uno stimolo e una sfida al pensiero 

filosofico, condannato ad adeguare via via le proprie teorizzazioni ad 

uno scenario in continua evoluzione. D’altra parte, è, tuttavia, agevole 

constatare, come la riflessione filosofica, attraverso un’analisi rigorosa, 

possa giungere ad un ridimensionamento degli sviluppi maturati 

nell’ambito delle scienze cognitive, mostrando come, dietro alle 

sorprendenti scoperte neurofisiologiche, ai cristallini modelli matematici 

della mente e del cervello, nonché alle clamorose applicazioni 

tecnologiche, si celi, a volte, un ingenuo riduzionismo che ci impedisce 

di constatare l’attuale insolubilità di molte delle questioni fondamentali 

inerenti alla mente, al linguaggio e agli aspetti intenzionali ad essi 

associati. 

Appare, in effetti, evidente, come ha fatto giustamente notare 

Chomsky in un famoso saggio intitolato “Linguistica cartesiana”,3 che 

abbiamo ancora molto da imparare dal passato. In particolare, facendo 

riferimento agli sviluppi della linguistica a lui contemporanei, Chomsky 

ha mostrato in quel saggio come la linguistica tradizionale, sollevando 

                                                           
3 Cfr.: CHOMSKY, N., Cartesian linguistics: a chapter in the history of rationalist 
thought. New York, Harper & Row, 1966; trad. it. CHOMSKY, N.,  “Linguistica 
Cartesiana” in Chomsky, N., Saggi Linguistici 3. Filosofia del linguaggio: Ricerche 
teoriche e storiche, Boringhieri, Torino, 1969, 3 vol.. 
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tutta una serie di problemi per lo più non ancora risolti, possa in realtà 

apportare significativi contributi agli studi sul linguaggio. Secondo il 

padre della grammatica generativa, la linguistica strutturale, infatti, 

occupandosi prevalentemente di esplicitare le forme fonetiche e logiche 

sottostanti alla cosiddetta struttura superficiale, ha finito per mettere da 

parte alcuni aspetti molto rilevanti inerenti all’uso creativo del 

linguaggio, alle relazioni esistenti tra strutture superficiali e strutture 

profonde, ed, infine, allo studio del sistema finito di regole che generano 

l’insieme infinito di strutture accoppiate necessarie al parlante-

ascoltatore per esprimere i suoi “atti mentali” ed i suoi stati mentali. 

Come è noto, tra le funzioni più importanti del linguaggio va 

annoverata, in effetti, quella di esprimere e comunicare pensieri. Lo 

studio delle forme semantiche può ragionevolmente considerarsi come 

l’esplicitazione di questi stessi pensieri nella misura in cui essi giungono 

ad organizzarsi secondo precise strutture concettuali. Le strutture 

concettuali profonde possiedono, in particolare, come hanno notato 

recentemente alcuni psicologi cognitivisti, quali, ad esempio, R. 

Jackendoff e L.W. Barsalou, anche una precisa dimensione amodale, che 

fa sì che queste stesse strutture possano riferirsi non solo al linguaggio, 

ma anche ad altri moduli cognitivi, finendo per rappresentare una sorta 

di lingua franca attraverso la quale i dati provenienti dai diversi moduli 
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cognitivi (compresi i dati provenienti dal linguaggio) si interfacciano, 

divenendo, così, connessi e compatibili.  

Partendo da considerazioni analoghe e facendo proprie molte delle 

ipotesi maturate nella tradizionale linguistica del razionalismo 

seicentesco, ovvero, nella cosiddetta linguistica cartesiana,4 Chomsky 

ha sviluppato, tra la fine degli anni ’50 e la seconda metà degli anni ’70 

dello scorso secolo, in polemica con il comportamentismo, un articolato 

approccio mentalista al problema dell’apprendimento linguistico e a 

quello del rapporto tra funzioni mentali e linguaggio. 

In accordo al famoso linguista statunitense, nel periodo della 

linguistica cartesiana ci è stato “uno sviluppo coerente e proficuo di un 

complesso di concetti e conclusioni sulla natura del linguaggio, 

unitamente ad una determinata teoria della mente” […] “Il problema più 

importante consiste nel determinare la natura esatta del ”capitale di 

idee” accumulato nel periodo che precede quello contemporaneo, nel 

valutare il significato attuale di questo contributo e nello sfruttarlo in 

qualche modo per far avanzare lo studio sul linguaggio”.5 

                                                           
4 Come scrive Chomsky nella nota 3 del saggio “Linguistica Cartesiana”, op. cit., 
p.111: “Con il costrutto “linguistica cartesiana”, intendo caratterizzare una 
costellazione di concetti e di interessi che compaiono nella tradizione della 
“grammatica universale” o “filosofica”, sviluppatesi a partire dalla Grammaire générale 
et raisonnée di Port Royal (1660); nella linguistica generale che si sviluppò durante il 
periodo romantico ed immediatamente dopo; e nella filosofia razionalistica dello 
spirito.”  
5 Cfr.: CHOMSKY, N., “Linguistica Cartesiana”, op. cit. p.45. 
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Ed è proprio quello che tenteremo di fare nelle prossime pagine, 

seguendo le tracce di Chomsky. 

1.2 L’eredità del razionalismo cartesiano nella grammatica 

filosofica. 

E’ ben noto come Cartesio nei suoi scritti faccia pochissimi 

riferimenti al linguaggio. Tuttavia, alcune osservazioni sulla natura dello 

stesso linguaggio rappresentano il fondamento teoretico di tutti quegli 

sviluppi della linguistica che si ebbero tra la fine del Seicento e gli anni 

del Romanticismo, grazie ad autori quali, ad esempio, G. C. Herder, J. 

Harris, W. von Humboldt, A.W. Schlegel. 

Tra queste osservazioni sicuramente un contributo fondamentale 

è legato all’argomento sostenuto da Cartesio nella quinta parte del 

Discours de la méthode (1637) a proposito della peculiarità umana 

dell’implesso linguaggio-ragione. Secondo il grande filosofo francese, al 

contrario degli altri animali, in cui tutti gli aspetti del comportamento 

possono essere spiegati in base all’assunzione che l’animale è un 

automa, l’uomo possiede delle capacità uniche che non possono essere 

spiegate su basi puramente meccanicistiche. Sebbene in generale sia 

possibile fornire una spiegazione meccanicistica per le funzioni e per il 

comportamento del corpo umano, la mente dell’uomo possiede, infatti, 

delle funzioni, tra cui il linguaggio, caratterizzate da un aspetto creativo 
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non riducibile alle leggi meccanicistiche, ad un tipo unico e 

predeterminato di organizzazione intellettiva, di qui la necessità di far 

riferimento all’ “l’aspetto creativo” proprio del comune uso linguistico le 

cui proprietà essenziali sono date dall’illimitatezza dell’ambito e 

dall’indipendenza dagli stimoli. Sulla base di tali considerazioni, Cartesio 

conclude che oltre che il corpo, è necessario attribuire all’uomo anche lo 

spirito la cui essenza è il pensiero: 

“Da un pezzo avevo notato che, per quanto concerne i costumi, 

come ho detto prima, talvolta bisogna seguire opinioni che si sanno 

molto incerte come se fossero al di sopra di qualsiasi dubbio; ma poiché 

allora desideravo unicamente di attendere alla ricerca della verità, 

pensai che dovevo fare tutto il contrario, rifiutando come assolutamente 

falso tutto ciò in cui potessi immaginare il motivo di dubbio, per vedere 

se, dopo un tale rifiuto, qualcosa sarebbe rimasto a godere della mia 

fiducia come del tutto indubitabile.[…] Ma subito dopo mi resi conto che 

nell’atto in cui volevo pensare così, che tutto era falso, bisognava 

necessariamente che io che la pensavo fossi qualcosa. E osservando che 

questa verità, penso dunque sono, era così salda e certa da non poter 

vacillare sotto l’urto di tutte le più stravaganti supposizioni degli scettici, 
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giudicai di poterla accettare senza scrupolo come il principio della 

filosofia che cercavo.”6  

Al centro della filosofia di Descartes troviamo, dunque, la mente 

dell’uomo. L’unica verità immutabile è l’esistenza del “cogito”, 

l’esistenza. vale a dire, del nucleo di una realtà razionale al quale ogni 

soggetto umano non può sfuggire. La mente è, secondo Descartes, 

qualcosa di speciale: è qualcosa di assolutamente diverso dal resto di 

tutte le cose reali. Secondo il grande filosofo francese, nel mondo 

esistono due tipi di sostanza la “res extensa” e la “res cogitans”. Il 

primo genere di “cose” può essere spiegato attraverso il “meccanicismo” 

attraverso, cioè, una serie di leggi che esplicitano in modo totale e 

finisticamente articolato i legami causali esistenti tra un fenomeno e 

l’altro, tra un elemento e l’altro; la “res cogitans” sfugge, invece, a 

qualsiasi determinismo meccanicistico di questo tipo. 

Ammessa, quindi, l’esistenza di una mente assolutamente 

indipendente dalla materia, Descartes passa a chiedersi da dove 

provengano le conoscenze che costituiscono l’oggetto della “res 

cogitans”:  

“Di più, si trova in me una certa facoltà passiva di sentire, cioè di 

ricevere e di conoscere le cose sensibili, ma essa mi sarebbe inutile, e 

                                                           
6 CARTESIO, R., “Discorso sul Metodo”, in Opere Filosofiche. Roma-Bari, Laterza, 1992 
(2a ed.), vol. 1, pp. 311-12. 
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non me ne potrei servire, se non ci fosse in me, o in altri una facoltà 

attiva, capace di formare e di produrre queste idee.”7 

La conoscenza umana trova la sua base essenziale, pertanto, nella 

attività della mente. Essa non deriva direttamente dai dati dei sensi per 

associazione possibile come volevano, invece, gli empiristi. I dati dei 

sensi, a giudizio di Descartes, sono assolutamente incerti, oscuri ed 

illusori; possiedono un carattere ingannatore talmente palese da essere 

riconoscibile dalla stessa esperienza comune:  

“E quanto all’inganno più comune dei nostri sogni, di 

rappresentarci taluni oggetti nella stessa guisa dei nostri sensi esterni, 

non ha importanza che ci dia occasione di dubitare della verità di tali 

idee, perché esse possono ingannarci molto spesso anche da svegli, 

come quando i malati d’itterizia vedono tutto giallo, o quando gli astri o 

altri corpi lontanissimi ci sembrano molto più piccoli di quelli che sono.”8 

Sia da svegli che da addormentati è, quindi, necessario affidarsi 

solo all’evidenza della ragione, solo a quelle idee che possono 

considerarsi chiare e distinte. Tra queste idee sono da collocarsi, ad 

esempio, quelle della geometria e della aritmetica. Tali idee sono 

innate, non procedono né dagli oggetti esterni né dalla nostra volontà, 

                                                           
7 CARTESIO,R., “Meditazioni Filosofiche’ in Opere Filosofiche, Roma-Bari, Laterza, 1994 
(2 ed.), vol. 2, pp.  73-74. 
8 CARTESIO, R., “Discorso sul Metodo”, op.cit., p. 316. 
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ma dalla sola facoltà di pensare. Questi principi a priori costituiscono 

l’oggetto della “res cogitans”, essi si impongono in modo necessario allo 

spirito che, partendo da essi, costruisce complessi sistemi cognitivi. 

Come mostreremo meglio nelle righe che seguiranno, è indubbio 

che il dualismo cartesiano e l’innatismo relativo l’attività della mente 

hanno profondamente influenzato la storia del pensiero successivo e in 

modo particolare la filosofia del linguaggio. 

All’influenza del grande filosofo francese sono riconducibili, infatti, 

molte delle tesi abbracciate, ad esempio, da Herder, nel Saggio 

sull’origine del linguaggio.9 In tale saggio l’autore sostiene che il 

linguaggio umano è di tipo diverso dalle esclamazioni della passione e 

che non può essere attribuito a organi superiori di articolazione. 

Animali e uomini condividono solo la caratteristica di “esternare 

immediatamente” le sensazioni fisiche violente e le passioni dell’anima. 

Tale attitudine non ha a che fare con la volontà né con la decisione, si 

tratta, infatti, di una peculiarità degli esseri senzienti, quella di non 

poter rinchiudere in sé così potenti spinte sensoriali, e di doverle 

manifestare all’esterno. Herder non nega affatto che queste 

manifestazioni espressive siano un linguaggio; esse formano 

                                                           
9 Cfr.: HERDER, J. G., Abhandlung  über den Ursprung der Sprache, Berlino, Voss, 
1772; trad. it.: Saggio sull’origine del linguaggio, Necco, G. (a cura di), Roma, SES, 
Mazara, 1954. 
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esattamente il punto di contatto fra gli uomini e i bruti nella misura in 

cui possono considerarsi un linguaggio affettivo, corrispondente a una 

immediata legge naturale.  

Nonostante il linguaggio affettivo costituisca un punto di contatto tra 

gli animali e l’uomo, vi è comunque una profonda asimmetria nel loro 

reciproco sviluppo: quelli nascono con maggiori difese naturali, questi 

nascono deboli e immaturi; quelli imparano velocemente ad adempiere 

le funzioni essenziali alla loro sopravvivenza, questi, ovviamente, no. 

Questa asimmetria si concreta, pertanto, in un diverso programma di 

adattamento alla realtà: gli animali hanno un orizzonte conoscitivo 

molto limitato, nel senso che è riferito a precise missioni adattive (quali, 

ad esempio, costruire una celletta di miele o una ragnatela). Essi hanno 

dunque una capacità rappresentativa (Vorstellung), hanno sensi forti e 

un istinto “tecnico” che dipende da tali prerogative – ma tanto meglio 

funzionano tali dispositivi quanto più circoscritti sono gli obiettivi cui si 

applicano. Per l’animale il linguaggio è un fatto istintivo, connaturale; è 

“l’estrinsecazione di rappresentazioni sensoriali così intense da 

trasformarsi in istinti”.10 

Per l’uomo il linguaggio non è semplicemente frutto dell’istinto, 

ma diventa parte essenziale della sua stessa natura, consentendo 

                                                           
10 J.G. HERDER, Saggio sull’origine del linguaggio, op. cit., p. 49 . 
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all’uomo di fissare le sue conoscenze e di appropriarsi con ciò stesso del 

suo ambiente. Libero di riflettere e di contemplare, l’uomo è capace di 

osservare, paragonare, distinguere le proprietà essenziali, di identificare 

e attribuire nomi: “Comunque si voglia chiamare questa disposizione 

complessiva delle sue forze: intelletto, ragione, coscienza, se con 

queste denominazioni non si intendono energie isolate o meri 

potenziamenti graduali delle forze graduali delle forze animali, per me 

va bene. E’ la complessiva disposizione di tutte le energie dell’uomo; 

l’intera gestione della sua natura sensitiva e cognitiva, cognitiva e 

volitiva, o meglio: è la sola forza positiva del pensiero che, associata a 

una determinata organizzazione fisica, nell’uomo si chiamerà ragione 

(Vernunft), mentre negli altri animali diventa attitudine tecnica 

(Kunstfähigkeit) in lui si chiamerà libertà, in essi si fa istinto (istinkt 

wird).”11 

Alcuni anni prima anche J. Harris, anticipando Herder, aveva 

definito la razionalità come “libertà dall’istinto”, piuttosto che come una 

facoltà con proprietà fisse.12 Qualche secolo più tardi, A.W. Schlegel 

analogamente distingueva il linguaggio umano da quello animale in 

modo tipicamente cartesiano, scrivendo che diverse specie animali 

                                                           
11 Ibidem, p. 52. 
12 Cfr.: HARRIS, J. Hermes: or, a Philosophical Inquiry concerning Language and 
Universal Grammar, London, H. Woodfall, 1741. 
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condividono con l’uomo la capacità umana di parlare a un certo grado e 

possono imparare a parlare, seppure del tutto meccanicamente.  

Il periodo del Romanticismo ha apportato un notevole contributo 

anche allo sviluppo di numerose intuizioni inerenti all’aspetto creativo 

del linguaggio umano. Ne sono un esempio le seguenti osservazioni di 

A.W. Schlegel: [il linguaggio] “è una poesia di tutto il genere umano, la 

quale è sempre in divenire, si trasforma e non è mai compiuta.” [Il 

comune uso linguistico] ”non può essere mai così spoetizzato che non si 

trovino dappertutto in esso una moltitudine di elementi poetici sparsi, 

anche nel più arbitrario e freddo uso intellettuale dei segni linguistici, 

quanto più nella vita comune, nel linguaggio rapido, immediato e spesso 

appassionato”.13 

E’ tuttavia, nel tentativo di Humboldt di sviluppare una teoria 

sistematica di linguistica generale, che si ritrova maggiormente 

l’insistenza cartesiana sull’aspetto creativo dell’uso linguistico, quale 

caratteristica essenziale e definitoria del linguaggio umano. Nelle parole 

di Humboldt troviamo, infatti, una esatta caratterizzazione della 

creatività tipica delle lingue umane. Secondo il famoso filosofo e 

linguista tedesco, la proprietà fondamentale di una lingua deve essere 

la capacità di usare i propri meccanismi, specificabili in modo finito, per 

                                                           
13 SCHLEGEL, A.W., Kritische Schriften und Briefe, Stoccarda, Kohlhammer Verlag, 
1963, p.226 (citato da Chomsky, N., “Linguistica Cartesiana”, op. cit. p. 58). 
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un insieme illimitato ed imprevedibile di occasioni. “Essa deve perciò 

fare un uso infinito di mezzi infiniti, e può farlo attraverso l’identità del 

pensiero e della forza generatrice della lingua”.14  

Come suggeriva Humboldt nello stesso luogo qualche pagina 

prima, il discorso è uno strumento di pensiero e di autoespressione; 

esso svolge una funzione “immanente” e “costitutiva” nel determinare la 

natura dei processi cognitivi dell’uomo, la sua “forma pensante e 

creatrice nel pensiero”, la sua “visione del mondo” e i processi di 

“concatenamento concettuale”. 

A conclusione di questo breve excursus storico, possiamo, quindi, 

affermare con decisione che tra gli aspetti fondamentali che 

caratterizzano la linguistica cartesiana troviamo, innanzitutto, 

l’identificazione delle lingue con lo spirito umano. Da tale aspetto 

derivano i diversi approcci di studio del linguaggio. Approcci, che 

differentemente da quelli maturati nell’ambito della linguistica 

contemporanea si concentrano non solo sul segno linguistico dal punto 

di vista dei suoni che lo costituiscono e dei caratteri che rappresentano 

questi segni (strutture superficiali), ma anche sul loro significato, cioè, 

sul modo in cui gli uomini se ne servono per esprimere il loro pensiero 

                                                           
14 HUMBOLDT, W. von, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues, und 
ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlecht, Berlin, Dümmler, 
1836 (citato da Chomsky, N. “Linguistica cartesiana”, op. cit., p.61). 
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(strutture profonde). In effetti, è evidente che l’organizzazione 

sottostante ad una frase, che ne determina l’interpretazione semantica, 

non è necessariamente rilevabile attraverso la combinazione effettiva e 

l’organizzazione in sintagmi dei suoi componenti. Essa deve essere 

considerata come “psicologicamente reale”, deve essere trattata, in altri 

termini, come un modello di qualcosa che risiede nella mente del 

parlante di una lingua naturale mentre pronuncia o ascolta tale frase. La 

struttura profonda corrisponde, così, alla “rappresentazione mentale” 

della frase. A questo punto, il problema diviene, però, come nota 

giustamente Jackendoff,15 quello di definire il termine 

“rappresentazione”. Questo termine, infatti, può suggerire che la stessa 

proposizione rappresenti, innanzitutto, qualcosa a qualcuno. Si dovrà, 

così, in secondo luogo, passare a definire meglio questo “qualcosa” e 

questo”qualcuno”. In altri termini, come è agevole constatare, il termine 

“rappresentazione” appartiene a quell’insieme di termini correlati che 

pervadono le scienze cognitive e che portano all’insorgenza di un 

insieme di problemi paralleli. Ad esempio, la seguente figura (Figura 1) 

può essere ambivalentemente considerata come parte di una teoria 

simbolica della rappresentazione mentale, oppure come una teoria delle 

funzioni cerebrali. 

                                                           
15 Cfr.: JACKENDOFF, R. Foundations of Language, New York, Oxford University Press, 
2002. 
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Figura 1: Struttura della frase "The little star's beside a big star” 

Simboli scritti quali, ad esempio, il fonema b o la categoria NP 

vengono, inoltre, utilizzati per modellizzare dei simboli della mente, 
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cioè, delle entità mentali, purché ci sia un ascoltatore o una comunità di 

ascoltatori, che riconoscono e condividono lo stesso simbolo come tale. 

Scrive a tale riguardo Chomsky, citando Humboldt: 

 “Sarebbe inesatto supporre che il parlante e l’ascoltatore abbiano 

un deposito di concetti chiari e completamente formati. Al contrario, il 

suono percepito incita lo spirito a generare un concetto corrispondente 

con i propri mezzi: ”Gli uomini non si capiscono in quanto si scambiano 

veramente segni delle cose e nemmeno in quanto si propongono 

reciprocamente di produrre esattamente e completamente lo stesso 

concetto, ma in quanto toccano reciprocamente lo stesso elemento nella 

catena delle loro rappresentazioni e delle loro produzioni concettuali 

interne e in quanto toccano gli stessi tasti del loro strumento spirituale, 

da cui poi saltano fuori in ciascuno concetti analoghi, ma non identici”. 

In breve, la percezione del discorso richiede la generazione interna di 

una rappresentazione sia del segnale sia del contenuto semantico 

associato”.16 

Appare, così, evidente, che nelle parole di Humboldt si ritrova 

appieno lo scopo manifesto della grammatica filosofica, quello, cioè, di 

stabilire come sia possibile che la struttura profonda sottostante, con la 

sua organizzazione astratta delle forme linguistiche, sia “presente alla 

                                                           
16Cfr.: CHOMSKY, “Linguistica Cartesiana” op. cit., p.108. 
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mente” quando il segnale, la sua struttura superficiale, viene prodotto o 

percepito dagli organi del corpo. 

Come è noto, la grammatica filosofica o grammatica universale, 

costituisce un sistema fisso di principi generativi che in maniera ben 

determinata caratterizzano e associano le strutture profonde con quelle 

superficiali in tutte le lingue umane. Questa grammatica accanto alla 

grammatica particolare della lingua serve a fornire una descrizione 

completa della cosiddetta competenza linguistica, cioè della conoscenza 

implicita e delle intuizioni che un parlante ha della propria lingua madre. 

“Per imparare una lingua, il bambino deve dunque avere un 

metodo per inventare una grammatica appropriata, avendo a 

disposizione i dati linguistici primari. Come precondizione per 

l’apprendimento linguistico, egli deve possedere anzitutto una teoria 

linguistica che specifichi la forma della grammatica di una lingua umana 

possibile e, in secondo luogo, una strategia per scegliere una 

grammatica di forma appropriata e compatibile con i dati linguistici 

primari”.17 

                                                           
17 cfr.: CHOMSKY, N., Aspects of the theory of Syntax, Cambridge (Mass.), MIT Press, 
1965; trad.it in CHOMSKY, N., “Aspetti della teoria della sintassi”, in CHOMSKY, N., Saggi 
linguistici 2. La grammatica Trasformazionale, Torino, Boringhieri, 1970, p. 65. 
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La teoria linguistica che sottende la capacità propria del linguaggio 

può essere, in questi termini, ragionevolmente fatta coincidere con la 

Grammatica Universale (GU).  

Usato per la prima volta da Chomsky nel saggio “Aspetti della 

teoria della sintassi”, il termine GU viene, infatti, definito dallo stesso 

autore come “quelle cose che tutte le lingue hanno in comune o che 

sono necessarie ad ogni lingua”18. Tali aspetti non vanno, quindi, 

approfonditi o trattati dalle grammatiche particolari. Considerazioni 

analoghe erano già mature nella grammaire gènèrale cartesiana, cioè, 

nella grammatica di Port Royal. In alcuni saggi successivi a quello del 

1965, il termine GU viene utilizzato da Chomsky per denotare “lo stato 

iniziale” del bambino che si appresta ad acquisire una lingua umana e 

che si serve di tale stato per mettere a punto una strategia (il 

cosiddetto LAD, Language Acquisition Device) volta a costruire ed 

inventare la grammatica particolare, partendo dai dati linguistici 

primari.  

“… sembra ragionevole supporre che il bambino, per spiegare i 

dati che gli sono presentati, non può fare a meno di costruire una specie 

particolare di grammatica trasformazionale, esattamente come non può 

controllare la sua percezione di oggetti solidi o la sua attenzione per 

                                                           
18 Ibidem, p.46. 
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linee ed angoli. Così è possibile che i tratti generali della struttura 

linguistica riflettano non tanto il corso dell’esperienza di un individuo, 

quanto il carattere generale della sua capacità di acquisire conoscenze – 

cioè, nel senso tradizionale, le sue idee e i suoi principi innati. Mi 

sembra che il problema di chiarire questo punto e di approfondire la 

nostra comprensione dei suoi vari aspetti fornisca la ragione più 

interessante e più importante per studiare grammatiche adeguate in 

senso descrittivo e, inoltre, per formulare e giustificare una teoria 

linguistica generale che soddisfi la condizione dell’adeguatezza 

esplicativa. Proseguendo questa ricerca, si può sperare di dare un 

fondamento alla credenza tradizionale che “i principi della grammatica 

costituiscono una parte importante e singolare della filosofia dello spirito 

umano””.19 

Il programma mentalista chomskiano e lo sviluppo delle 

grammatiche generative hanno dato luogo ad un enorme clamore tra 

filosofi e psicologi, che si sono andati sempre più convincendo di poter 

trovare nello studio degli universali linguistici una risposta a molti 

quesiti inerenti alla mente ed, in particolare, al problema del 

“significato”, il vero e proprio sacro Grail dello studio della mente.  

                                                           
19 Ibidem, p. 98. 
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In realtà, sebbene non fosse intenzione di Chomsky, lo studio 

delle strutture profonde e del modo in cui vengono derivate attraverso 

regole trasformazionali nelle strutture superficiali del linguaggio ha finito 

per gettare un po’ di luce anche sul concetto di significato.  

Da diversi anni a questa parte, accanto agli studi di semantica 

linguistica, si sono, infatti, venute sviluppandosi numerose teorie volte 

proprio a identificare un sistema semantico combinatorio, fortemente 

indipendente dalle strutture sintattiche. Sono esempi di queste teorie la 

Semantica Formale adombrata da Montague, la Grammatica Cognitiva 

di Langacker, la Semantica Dinamica (KAMP, 1981; GROENENDIJK & 

STOKHOF 1991; CHIERCHIA, 1995); la Cognitive Semantics 

(JACKENDOFF, 1983; LAKOFF, 1987; HABEL, 1988); la Relevance 

Theory (SPERBER & WILSON, 1986); le differenti teorie griceane o 

neogriceane (LEVINSON, 1997); ed, infine, la Situation Semantics 

(BARWISE &  PERRY, 1983).20 Molte di queste teorie cercano di 

                                                           

20 Cfr.: MONTAGUE, R., “Universal Grammar”, in  THOMASON, R.H.  (ed.), Formal 
Philosophy, New Haven, Yale University Press, 1974, pp. 222-246; MONTAGUE, R. 
“English as Formal Language”, in  THOMASON, R.H.  (ed.), op. cit., pp. 188-221; HABEL, 
C., Cognitive Linguistics: The Processing of Spatial Concepts LILOG- Report 45. IBM, 
Stuttgart, 1988; JACKENDOFF, R., Semantics and Cognition, Cambridge Mass., MIT 
Press, 1983 (trad. italiana JACKENDOFF, R. Semantica e Cognizione, Bologna, Il Mulino, 
1989); JACKENDOFF, R, Consciousness and the Computational Mind, Cambridge Mass., 
MIT Press, 1987 (trad. it. JACKENDOFF, R. Coscienza e Mente Computazionale, Bologna, 
Il Mulino, 1990); JACKENDOFF, R., Semantic Structures, Cambridge Mass., MIT Press, 
1990; JACKENDOFF, R., Languages of the Mind, Cambridge Mass., MIT Press, 1992; 
JACKENDOFF, R., Foundations of Language, op. cit.; KAMP, H.  “A theory of truth and 
semantic representation”, in GROENENDIJK, J.A.G., JANSSEN, T.M.V., AND STOKHOF, M.B.J.  
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superare i limiti dell’autonomia della sintassi in termini cognitivisti o 

logici, analizzando le unità che costituiscono il linguaggio (nomi e verbi) 

in termini di individui, eventi, predicati, variabili, quantificatori e 

categorie. 

In effetti è opinione diffusa tra gli studiosi sopra citati che per 

comprendere appieno il modo in cui noi attribuiamo significato a ciò che 

costituisce la realtà ultima del nostro mondo interno, nonché del mondo 

in cui viviamo e di cui siamo parte, è necessario sviluppare almeno tre 

aree di interesse a livello della ricerca scientifica in atto: 

1. l’area d’interesse che concerne la comprensione del mondo 

fisico: vale a dire, l’identificazione degli oggetti, della loro 

configurazione spaziale rispetto al loro reciproco rapporto, degli 

eventi di cui fanno parte e nei quali interagiscono, delle 

opportunità (affordances) che offrono all’azione;  

                                                                                                                                                                                
(eds.), Formal Methods in the Study of Language. Mathematical Centre Tracts 135, 
Amsterdam, 1981, pp.277-322; BARWISE, J. &  PERRY,  J., Situations and Attitudes, 
Cambridge  Mass., MIT press, 1983; CHIERCHIA, G.,  Dynamics of Meaning, Chicago, 
Chicago Press, 1995; LANGACKER R.W. Foundations of Cognitive Grammar: Vol. 1. 
Theoretical Prerequisites. USA, Oxford university Press, 1987; LEVINSON, S.C., 
Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature, 
Cambridge Ma, MIT Press, 1997; SPERBER, D. and WILSON, D., Relevance: 
Communication and Cognition, Oxford, Oxford University Press, 1986. 
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2. l’area d’interesse che concerne la comprensione del mondo 

interpersonale e comunicativo, vale a dire, dal gioco usato 

dall’identificazione delle parole, del loro ruolo sociale, dei 

sistemi di credenza e degli apparati intenzionali e motivazionali; 

3. l’area d’interesse che concerne la definizione di un algebra di 

base per l’individuazione, la categorizzazione, il 

raggruppamento e la decomposizione a livello delle strutture 

linguistiche. 

Dovremmo, in altre parole, abbracciare con maggiore entusiasmo 

alcune spiegazioni degli universali linguistici che fondano gli stessi su un 

territorio cognitivo più vasto e meno specializzato. Dovremmo, cioè, 

valutare la possibilità che le strutture gerarchiche e le istanze relative 

alle variabili linguistiche siano presenti anche in altre funzioni cognitive, 

quali, ad esempio, la percezione, la cognizione e l’azione, finendo, però, 

in questo modo, per contrastare sia il principio chomskiano 

dell’autonomia della sintassi che l’ipotesi fodoriana relativa alla 

modularità della percezione linguistica.  

In realtà, come vedremo meglio nei prossimi capitoli, un approccio 

di questo tipo, considerando la cognizione non più come un dispositivo 

astratto che trasforma input simbolici in output simbolici, ma piuttosto 

come un tutto integrato, dove le funzioni cognitive elevate risultano 
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essere il prodotto dell’attività congiunta e mutevole nel tempo di tre 

sistemi complessi, vale a dire, il sistema nervoso, il corpo e l’ambiente 

esterno, finisce per scontrarsi in generale con l’intero modello della 

mente computazionale.  
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CAPITOLO 2 

Teoria computazionale della mente.  

Macchine di Turing e Grammatiche Generative 

 
A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, scienziati 

provenienti da diversi campi di ricerca si sono sempre più rivolti allo 

studio della mente umana dando origine ad un approccio 

interdisciplinare ben presto divenuto noto con il nome di scienza 

cognitiva. Grazie soprattutto alla nascita di questo approccio, si sono 

recentemente raggiunti degli interessanti sviluppi nello studio di alcune 

tra le maggiori attività cognitive. Costituitesi “ufficialmente” a seguito di 

alcuni convegni svoltesi nel 1956, vale a dire, al Seminario 

interdisciplinare svolto presso il Dartmounth College di Hannover e al 

Simposium sulla teoria dell’informazione tenuto presso il M.I.T., le 

scienze cognitive hanno portato avanti negli ultimi decenni un discorso 

poliedrico sulle problematiche solitamente associate alla cognizione. 

Intorno al comune obiettivo di esplicitare le capacità di calcolo e 

rappresentazione della mente, nonché le corrispettive rappresentazioni 

strutturali e funzionali del cervello, i ricercatori provenienti da sei 

specifiche aree disciplinari (la filosofia, la linguistica, l’antropologia, le 

neuroscienze, l’IA e la psicologia) hanno, infatti, sviluppato degli 
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articolati programmi di ricerca, giungendo a risultati del tutto 

sorprendenti. Ad esempio, gli informatici hanno elaborato delle 

simulazioni capaci di riprodurre alcune facoltà cognitive quali, la 

percezione visiva; i linguisti sono giunti a tracciare degli schemi del 

modo in cui i bambini acquisiscono il linguaggio; gli etologi sono andati 

alla ricerca delle radici innate del comportamento sociale; i 

neurofisiologi hanno cominciato a mettere in relazione la funzione delle 

cellule nervose con i processi complessi del movimento e della visione; i 

neurologi e i neuropsicologi hanno usato capacità ed incapacità dei 

pazienti cerebrolesi per spiegare il funzionamento normale del cervello; 

gli antropologi, infine, hanno esaminato la struttura concettuale di 

pratiche culturali per avanzare ipotesi sui principi fondamentali della 

mente.   

Nell’ambito del paradigma delle scienze cognitive un ruolo decisivo 

è assunto dalla seguente assunzione di base: la cognizione non è altro 

che la manipolazione computazionale di rappresentazioni mentali. L’idea 

fondamentale caratterizzante gli studi cognitivi portati avanti tra gli anni 

‘30 e gli anni ‘60 è, in effetti, quella di considerare la mente come un 

tipo speciale di computer e di spiegare il pensiero e la cognizione, più in 

generale, nei termini di funzioni calcolabili (procedimenti effettivi di 

calcolo). Alla elaborazione di quest’ultimo concetto si lega lo sviluppo di 
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alcuni modelli formali della cognizione generati nei primi decenni del 

‘900, quali, ad esempio, la macchina di Turing e le grammatiche 

generative di Chomsky. In entrambi i casi, come vedremo meglio nelle 

pagine che seguiranno, si tratta di procedimenti algoritmici in grado di 

simulare alcune tra le funzioni cognitive più tipicamente “modulari”. 

2.1 Radici storiche del concetto di pensiero inteso come calcolo. 
 

Come è ben noto, l’immagine-guida del pensiero inteso come una 

sorta di computazione su rappresentazioni simboliche vanta una lunga 

tradizione filosofica. Tale immagine costituisce, in effetti, la concezione 

accennata da Hobbes nel De Corpore (I, 1, par.2), in cui si legge: “per 

conoscenza razionale intendo piuttosto il calcolo... Dunque la 

conoscenza razionale è lo stesso che addizionare e sottrarre”,21 e 

sviluppata successivamente da Leibniz. In particolare, nella visione di 

Leibniz, ogni conoscenza che mira alla verità è organizzata sotto forma 

di una computazione, in cui la verità di un’espressione aritmetica viene 

ricondotta alla correttezza della sua costruzione sintattica. L’intento di 

Leibniz è, infatti, quello di proporre una speciosa generalis, in cui tutte 

le verità di ragione siano riportate ad una specie di calcolo. Si 

tratterebbe al tempo stesso di un linguaggio o scrittura universale, ma 

                                                           
21Cfr.:NEGRI, A. (a cura di), Elementi di Filosofia. Il Corpo- L’Uomo, Torino, UTET, 
1972. 
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infinitamente diverso da tutti quelli che sono stati progettati fino ad ora, 

poiché le parole e i segni stessi guiderebbero la ragione, e gli errori non 

sarebbero altro che sbagli di calcolo.22 

 Tra le intenzioni di Leibniz c’è quella, in altre parole, di 

modellizzare un certo tipo di pensiero, vale a dire, il pensiero 

proposizionale, giungendo ad una metodologia sicura per derivare 

“nuova conoscenza” a partire da “fatti” stabiliti a priori. In questo senso, 

un sistema di manipolazione di simboli può essere considerato come un 

artefatto, uno strumento esterno, cioè, in grado di semplificare la 

percezione del mondo in cui gli esseri umani vivono. L’idea-guida 

leibniziana presuppone, infatti, che i concetti possano essere scomposti 

in un certo numero di “primitivi” e che le proposizioni, a loro volta, 

possano essere scomposte al fine di ottenere proposizioni primitive 

esprimenti verità primitive. Concetti e verità primitive costituirebbero, in 

questo modo, gli elementi da cui far derivare, mediante un calcolo 

combinatorio, nuovi concetti e verità. Essenziale per la realizzazione di 

questo calcolo è che i primitivi siano contrassegnati con caratteri 

adeguati, siano, in altre parole, ridotti a simboli di un alfabeto-base, 

manipolabile in funzione di un insieme definito di regole di 

combinazione. In questo senso, secondo Leibniz, i simboli prendono la 

                                                           
22Cfr.: LEIBNIZ, G.W., Die Philosophischen Schriften, ed. Gerhardt, C.I. VII Bde., Berlin, 
Weidemann, 1875; trad. it. LEIBNIZ, G.W., Scritti filosofici, Torino, Utet, 1967. 
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forma di sistemi discreti, completamente specificati da un punto di vista 

sintattico. La buona formazione sintattica di un’espressione sarebbe 

condizione necessaria e sufficiente dell’esistenza fattuale dell’oggetto a 

cui la stessa espressione si riferisce. Nel pensiero leibniziano, la verità si 

riduce, quindi, alla “correttezza” delle espressioni di calcolo che 

definiscono le rappresentazioni tramite cui il mondo viene indagato. Le 

attività mentali complesse possono essere, pertanto, ricondotte a 

processi di connessione e sostituzione di catene di segni, processi così 

elementari e “meccanici” da escludere la coscienza nella loro 

realizzazione.  

 Sulla base di tale convinzione e, cioè, che il pensiero sia 

un’operazione formale su rappresentazioni simboliche, sono stati 

elaborati, a partire dagli anni ‘30 del secolo scorso, diversi modelli della 

cognizione, tra cui la ben nota macchina di Turing. E’ proprio 

all’approfondimento di tale concetto matematico che dedicheremo 

quanto segue. 

2.2 La macchina di Turing. 

Introdotta nel 1935-36 dal grande matematico inglese Alan 

Turing, nel tentativo di risolvere un gravoso problema noto come 
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Entscheindungsproblem (problema della decisione),23 la macchina 

universale di Turing è un algoritmo generale, vale a dire, una procedura 

generale di calcolo. Essa fu elaborata allo scopo di rispondere al quesito 

sollevato da D. Hilbert al Congresso Internazionale dei matematici a 

Parigi, e cioè: “esiste un qualche procedimento meccanico generale 

capace, in linea di principio, di risolvere ogni problema della 

matematica?”, e divenne ben presto uno dei modelli formali più noti 

della computazione e di alcuni processi cognitivi. In effetti, l’analogia tra 

mente-computer sottointesa dall’intera tradizione del funzionalismo 

deriva in parte proprio dal successo ottenuto da alcune applicazioni 

pratiche di tale modello. Come è agevole constatare, la macchina di 

Turing può essere di fatto considerata come una sorta di calcolatore 

matematicamente idealizzato, idealizzato, cioè, nel senso che non 

compie mai errori, può funzionare tanto a lungo quanto è necessario e 

ha una capacità di memoria illimitata. Sempre in accordo a Turing, 

inoltre, è possibile considerare un cervello umano come esempio di 

“macchina”, in questo suo senso. Analizzando le operazioni svolte dai 

cervelli dei matematici nell’occuparsi di problemi di matematica si può, 

quindi, giungere, secondo Turing, ad esplicitare il concetto stesso di 

“procedimento meccanico”.  

                                                           
23 Cfr.: TURING, A., “On computable numbers, with an application to the 
Entscheidungsproblem“, Proc. London Math. Soc., 42, 1936, pp. 230-265. 



 
 

35

 A partire dalla apparentemente banale constatazione che 

l’elaborazione dei calcoli avviene nella mente umana secondo alcuni 

passi fondamentali: lettura dei dati (input); svolgimento dei calcoli 

(black-box); trascrizione del risultato (output) Turing è giunto a 

progettare una macchina capace di emulare fedelmente tali operazioni. 

La macchina di Turing è, infatti, formata da un unità centrale (black-

box) e da un nastro “infinito” (ricordiamo che abbiamo a che fare con 

un oggetto astratto e non con uno strumento fisico). L’unità centrale, 

costituita a sua volta da un numero finito di stati interni, di possibili 

configurazioni, cioè, in cui i suoi componenti possono trovarsi, e da una 

specie di lettore (scanner), determina, per mezzo del passaggio da uno 

stato all’altro, lo svolgimento dei calcoli. I dati ed i risultati del calcolo 

sono contenuti sul nastro che rappresenta, quindi, allo stesso tempo, 

l’input e l’output della macchina. Il nastro è, infatti, costituito da una 

sequenza lineare e potenzialmente infinita di caselle quadrate che o 

contengono un simbolo o sono vuote. Per svolgere i propri compiti, la 

macchina di Turing “legge” questo nastro, spostandolo, in base alle 

necessità, avanti ed indietro. A secondo dei simboli letti, la macchina 

decide se cambiare il suo stato interno in qualche altro stato interno 

(oppure conservare lo stesso stato), sostituire il simbolo letto con un 

altro (introducendo nuovi segni e cancellandone dei vecchi, la macchina 
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si serve dello stesso nastro come memoria esterna) o, ancora, decide se 

continuare il calcolo o terminarlo e fermarsi. Una volta completato il suo 

compito la macchina utilizza il nastro per fornire la soluzione (l’output 

finale). E’ in questo modo che il comportamento della macchina può 

essere determinato completamente dal suo stato interno e dall’output.24 

Nella letteratura specialistica sono state formulate diverse 

descrizioni formali per le macchine di Turing. Per il nostro modello 

formale una macchina di Turing M su un alfabeto Σ (insieme finito di 

simboli) è costituita di tre parti: 

1. Un nastro diviso in celle. Il nastro ha una cella di estrema sinistra 

ma a destra è infinito. Ogni cella del nastro contiene esattamente un 

simbolo del nastro. I simboli del nastro includono le lettere dell’alfabeto 

dato Σ, le lettere di alfabeto finito ausiliario V e uno speciale simbolo di 

spaziatura ∆. Tutti i simboli sono diversi. 

2. Un puntatore del nastro che scandisce una cella del nastro per 

volta. Esso può spostarsi; ad ogni movimento il puntatore scrive un 

simbolo nella cella del nastro che viene scandita, sostituendo ciò che vi 

era scritto, e si sposta di una cella a sinistra o destra. 

                                                           
24Cfr.: PENROSE, R., La Mente Nuova dell’Imperatore, Milano, Sansone Editore, 1997, 
pp. 56-109. 
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i   j  

b a a b B a ∆ ∆ ∆ ∆ …. 

 

 

 

 

Figura 2: Macchina di Turing 

3. Un programma consistente in un grafo finito orientato (i vertici 

vengono detti stati). C’è sempre uno stato iniziale, indicato con INIZIO, 

e un sottoinsieme (eventualmente vuoto) di stati di arresto o stati finali, 

indicati con ARRESTO. Ogni arco è della forma 

(α, β, γ) 

 

Figura 3: Grafo finito orientato 

 

ove α∈Σ∪V∪{∆}, β∈Σ∪{∆} e γ∈{L, R}(dove R sta per le espressioni 

regolari).  

Ciò indica che, se durante una computazione siamo nel vertice 

(stato) i e il puntatore del nastro scandisce il simbolo α, procederemo 

verso il vertice stato j mentre il puntatore del nastro inserirà il simbolo β 

nella cella scandita e si sposterà a destra o a sinistra di una cella a 

 
Puntatore 
del nastro 
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Jn 

j2 i 

j1 

seconda che γ sia L o R. Tutti gli archi che dipartono da uno stesso 

vertice i devono avere α diversi. 

All’inizio, la parola data in entrata w su Σ  è nella posizione di 

sinistra del nastro, mentre la restante infinità di celle mantiene il 

simbolo di spaziatura ∆, e il puntatore del nastro scandisce la cella più a 

sinistra. L'esecuzione procede seguendo le istruzioni del programma, 

cominciando dallo stato di INIZIO. Se infine si raggiunge lo stato di 

ARRESTO, la computazione si arresta e si dice che la parola di entrata w 

è accettata dalla macchina di Turing. Se si raggiunge uno stato i della 

forma 

 

(α1, β1, γ1) 

      (α2, β2, γ2) 

 

(αν, βν, γν) 

Figura 4: Stati della macchina di Turing 

in cui il simbolo scandito dal puntatore del nastro è diverso da 

α1, α2, ...αn,, non c’è alcun modo di procedere con la computazione. 

Pertanto, in questo caso, la computazione si è arrestata e si dice che la 

parola di entrata è rifiutata dalla macchina di Turing. L’altro caso in cui 
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la computazione si arresta e la parola d’entrata si dice rifiutata dalla 

macchina di Turing è quando il puntatore del nastro scandisce la cella 

più a sinistra e riceve l’istruzione di fare un movimento a sinistra.25 

A partire dalle operazioni matematiche, l’uso del modello astratto 

di Turing è stato, in seguito, esteso anche ad altre attività mentali. I 

simboli contenuti sul nastro possono, infatti, essere dei numeri; in 

questo caso la macchina di Turing agirà come una specie di calcolatrice. 

Tali simboli possono, tuttavia, essere anche “lettere”, “figure”, parole, 

concetti o qualsivoglia oggetto. Sostituendo all’interno della macchina le 

regole dell’aritmetica con quelle, ad esempio, della grammatica o della 

logica si possono così ottenere traduttori automatici, abili correttori di 

frasi scritte in una qualche lingua, o dimostratori automatici. A queste 

stesse conclusioni sono giunti molti studiosi del linguaggio naturale o 

del pensiero umano che hanno ritenuto possibile costruire, a partire 

dalla macchina di Turing, delle macchine ”parlanti” o “pensanti”. 

E’ questo, ad esempio, il caso del famoso linguista americano 

Noam Chomsky che, a partire dagli anni ‘50, ha elaborato diversi 

modelli formali della competenza linguistica umana, modelli formali che, 

per molti versi, rendono in termini espliciti quegli aspetti tipicamente 

                                                           
25Cfr.: MANNA, Z., Teoria Matematica della Computazione, Torino, Boringhieri, 1974, 
pp.1-79; BOOLES, G. & JEFFREY, R., Computability and Logic, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1974, pp. 19-33. 
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computazionali del linguaggio naturale. Quegli stessi aspetti, in 

particolare, che consentono al bambino di avere a priori: 

A. una tecnica per rappresentare segnali in ingresso; 

B. un modo per rappresentare informazioni strutturali relative a 

questi segnali; 

C. una delimitazione iniziale di una classe di possibili ipotesi sulla 

struttura linguistica; 

D. un metodo per determinare che cosa ciascuna ipotesi implica 

rispetto a ciascuna frase; 

E. un metodo per scegliere una delle ipotesi (presumibilmente 

infinite) ammesse da C) e compatibili con i dati linguistici 

primari.26 

2.3. I modelli della grammatica generativa. 

A partire dalla tesi di dottorato: “La Struttura Logica della Teoria 

Linguistica” (1955), N. Chomsky ha avviato uno specifico processo di 

formalizzazione delle strutture del linguaggio naturale, processo cha ha 

trovato piena attuazione nella elaborazione delle grammatiche 

generative. Tali grammatiche costituiscono, in effetti, dei modelli formali 

della facoltà di linguaggio (competenza), che si sviluppa negli esseri 

                                                           
26Cfr.: CHOMSKY, N., “Mente e Linguaggio”, in Chomsky, N.,Saggi Linguistici 3. L’analisi 
formale del linguaggio: Ricerche teoriche e storiche, op. cit., pp.136-137. 



 
 

41

umani a partire da precise strutture innate, geneticamente determinate. 

Come mostrato in parte  nelle pagine precedenti, attraverso un’ardita 

sintesi di due diverse tradizioni: da un lato, del filone di ricerca 

“cartesiano”, improntato alla rivisitazione della Grammaire seicentesca 

di Port Royal e del pensiero di W. von Humbolt, e dall’altro, della teoria 

matematica della computabilità e della ricorsività, filone cominciato e 

sviluppato negli anni ‘30 grazie a A.Turing, E.Post e ad altri, Chomsky è 

quindi giunto a formulare una linguistica di tipo computazionale le cui 

strutture hanno, poi, costituito una sorta di modello di riferimento per la 

nascita dei successivi linguaggi di programmazione.  

In accordo alla teoria chomskiana, una grammatica G per un 

linguaggio L è, da un punto di vista matematico, una quadrupla:  

G = 〈VN, VT, P, S〉, dove, 

VN  è un insieme finito di elementi non terminali o variabili; 

VT è un insieme finito di elementi terminali o costanti; 

P è un insieme finito di produzioni o regole di riscrittura; 

S∈VN è il simbolo iniziale. 

Nell’ambito di questo sistema formale si richiede che VN, l’alfabeto 

non terminale, e VT, l’alfabeto terminale, siano insiemi disgiunti: 

(VN∩VT=∅). L’unione dell’insieme VN con l’insieme VT (VN∪VT) costituisce 

l’alfabeto della grammatica (Σ), costituisce, vale a dire, l’insieme di tutti 
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i simboli usati per la rappresentazione degli enunciati e delle loro parti 

(Σ* è l’insieme di tutte le stringhe costruite a partire da Σ, inclusa la 

stringa vuota λ ). Le regole di riscrittura sono delle regole del tipo ϕ→ψ, 

dove ϕ e ψ sono stringhe e l’interpretazione della regola è la seguente: 

“ogniqualvolta ϕ occorre come substringa di una qualsiasi stringa data, 

quell’occorrenza (ϕ) può essere sostituita con ψ per produrre una nuova 

stringa”. In accordo alla teoria dei linguaggi formali, inoltre, l’insieme P 

può essere considerato anche come l’insieme finito delle coppie ordinate 

Σ*VNΣ* × Σ*, dove ϕ è in Σ*VNΣ* e ψ è in Σ* (la dicitura ϕ→ψ sarà, 

quindi, sostituita da 〈ϕ, ψ〉). La stringa ϕ deve contenere al massimo un 

elemento non terminale.27 

Le grammatiche generative possono produrre, a secondo del 

numero di restrizioni in esse presenti, linguaggi formali di complessità 

crescente. Sulla base del diverso grado di potere generativo, le 

grammatiche si distinguono, in accordo alla nota Gerarchia chomskiana, 

nei seguenti quattro tipi: 

tipo 0 grammatiche con nessuna restrizione, a parte quella generale di 

avere un numero finito di produzioni. 

Tipo 1 grammatiche contestuali, con produzioni del genere θAδ→θρδ, 

dove θ e δ appartengono all’insieme Σ*, ρ∈Σ*-{λ} e A∈VN. Nell’ambito di 

                                                           
27Cfr.: PARTEE, B. et al., Mathematical Methods in Linguistics, Dordrecht, Kluwer 
Publisher, 1990. 
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una grammatica contestuale, l’elemento A può, quindi, essere riscritto 

come ρ solo se si trova nel contesto delle substringhe θ e δ;. 

Tipo2 grammatiche non contestuali, con produzioni del genere A→α, 

dove A∈VN e α∈Σ*-{λ}. L’elemento A può essere riscritto, nell’ambito di 

una grammatica contestuale, senza tenere in considerazione i contesti 

in cui si trova. 

Tipo3 grammatiche regolari, con produzioni del genere A→aB o A→α, 

dove A e B sono elementi di VN e a∈VT. 

2.3.1 Grammatiche a stati finiti. 

 Tra i primi dispositivi astratti analizzati da Chomsky in Syntactic 

Structures28 troviamo le grammatiche a stati finiti. Sebbene nel corso 

dei decenni successivi Chomsky abbia sviluppato delle grammatiche 

sempre più complesse di quest’ultime (cfr. le grammatiche generative 

trasformazionali), grazie alle quali si sono raggiunti anche dei buoni 

livelli di adeguatezza esplicativa, già a partire da questo primo tipo di 

grammatiche è possibile definire delle linee di corrispondenza tra 

macchina universale di Turing e grammatiche generative. 

Le grammatiche a stati finiti sono, infatti, delle grammatiche 

regolari, ossia delle grammatiche del tipo 3 che funzionano come dei 

                                                           
28Cfr.: CHOMSKY, N., Syntactic Structures, The Hague, Mounton & Co, 1957 (trad. it. in 
CHOMSKY, N. Le strutture della sintassi, Bari, Laterza, 1970). 
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sistemi computazionali astratti. A partire da una variabile a sinistra e 

una stringa di costanti con al più una variabile sulla destra si giunge, 

applicando un numero finito di regole di riscrittura, ad una stringa 

terminale. Così come la macchina di Turing, anche queste grammatiche 

sono dotate di un numero finito di configurazioni interne, ciascuna delle 

quali implica che la macchina si trovi in uno tra un numero finito di 

stati. Ogni computazione inizia da un determinato stato: lo stato 

iniziale. Esiste anche un insieme specifico di stati finali a cui la lettura 

delle stringhe deve necessariamente condurre affinché l’input sia 

accettato. 

La corrispondenza esistente tra macchine di Turing (Finite 

Automata, FA) e grammatiche a stati finiti è stata ben delineata da R. 

Wall, che nel suo testo introduttivo alla linguistica matematica ha 

scritto:  

 “Suppose we are given a type 3.1 grammar G=( VN, VT, {S}, P) 

generating L(G). We proceed to construct an FA M that accepts exactly 

the strings in L(G) as follows: 

1. The input alphabet of M is VT. 

2. The states of M are the members of VN plus a new symbol not in VN. 

3. For every rule of the form A→aB in G, we put the corresponding 

instruction (a, A, B) in M. For every rule of the form A→a in G, we put 
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the corresponding instruction (a, A, Q) in M. M has no other 

instructions. (Note that M may, in general be nondeterministic). 

4. S is the initial state of M. 

5. Q is the only final state of M”.29 

Sulla corrispondenza esistente tra le grammatiche dei linguaggi 

regolari e il funzionamento degli automi a stati finiti si basa, quindi, il 

primo modello esplicativo della capacità di linguaggio di N.Chomsky. In 

Syntactic Structures il grande linguista americano rappresenta, infatti, 

la grammatica capace di produrre le seguenti due proposizioni: “the 

man comes”’ e “the men come” con un diagramma di stato del genere: 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni nodo del diagramma corrisponde ad uno stato della 

macchina; ciascuno “scatto” dipende da quello precedente e 

rappresenta una delle “restrizioni grammaticali che limitano la scelta 

                                                           
29WALL, R., Introduction to Mathematical Linguistics, New Jersey, P.H.Eng. Cliff, 1972, 
p. 262. 

the 

man comes 

men come 

Figura 5: Diagramma di stato di una grammatica a stati finiti 
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della parola successiva…”30 Se a questo modello si aggiungono dei 

circuiti chiusi (closed loops), che consentono di ripetere una parola per 

un numero di volte indefinito, esso diviene in grado di produrre un 

numero infinito di frasi. La capacità generativa di tali grammatiche 

aumenta, inoltre, facendo ricorso ai processi stocastici di Markov, ossia 

assegnando ad ogni passaggio da uno stato all’altro, un diverso grado di 

probabilità.  

Pur essendo in grado di produrre delle frasi, le grammatiche a 

stati finiti, tuttavia, non risultano in grado di porsi come un modello 

adeguato di spiegazione per l’articolazione dei linguaggio umano. In 

effetti, in accordo al teorema che afferma che un insieme di stringhe è 

un linguaggio a stati finiti sse è un linguaggio regolare, teorema 

introdotto per primo da Kleene, Chomsky giunge a domandarsi in modo 

esplicito se i linguaggi naturali possano essere considerati linguaggi 

regolari. La sua risposta alla domanda suddetta è netta e segna uno 

spartiacque preciso rispetto alla concezione proposta dal 

comportamentismo. A suo giudizio, la linearità richiesta dalle 

grammatiche regolari non è tipica della lingua inglese e, in generale, 

delle lingue naturali. Esistono frasi a struttura speculare del tipo di ab, 

aabb, aaabbb, ..., anbn che non possono essere spiegate dalla 

                                                           
30 CHOMSKY, N,. Le strutture della Sintassi. op. cit., p. 26. 
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grammatica a stati finiti, in quanto quest’ultima non è in grado di 

garantire la ricorsività e nello stesso tempo far sì che il valore di n per a 

sia uguale a quello per b. Nelle lingue naturali, inoltre, si stabiliscono 

delle “dipendenze” tra elementi non contigui, dei legami tra una parola 

e un’altra non necessariamente prossima.  

“Per esempio in italiano possiamo avere frasi come F1 del tipo 

a+F2+b, con una dipendenza fra a e b, dove F2 = c + F3+d, con una 

dipendenza tra c e d e così via: [F1Se Ugo si agita perché [F2 quando 

Leo dice che [F3 chi non lavora quando [F4……….. F4] non mangia F3] Ida di 

arrabbia F2] Ada si preoccupa F1].”31 

Le proposizioni delle lingue naturali sono in sostanza 

assolutamente imprevedibili, questo rende, appunto, il loro numero 

illimitato. Inoltre, le frasi dei linguaggi umani, come, ad esempio, quella 

or ora citata, si basano su dei processi generativi che non hanno dei 

limiti precisi. Contrariamente, invece, per poter applicare una 

grammatica a stati finiti è necessario che L(G) sia limitato. Solo in 

questo modo, infatti, si potrebbe formulare la lista di tutte le 

proposizioni di L in base alla quale costruire la grammatica a stati finiti.  

La complessità delle lingue naturali impedisce, quindi, ad ogni 

essere umano di acquisire il linguaggio, basandosi solo sui dati 

                                                           
31 LEPSCHY, G.,La Linguistica del 900, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 85. 
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dell’esperienza, come voleva, ad esempio, Skinner. Per stabilire le 

“probabilità di transizione” (tipiche dei processi di Markov), necessarie 

in vista di determinare la ’’creatività” del linguaggio umano, non 

sarebbe sufficiente un’intera vita umana, mentre, come a tutti è ben 

noto, la lingua materna viene appresa,  invece,  da un bambino in un 

periodo di tempo di massimo cinque anni. 

E’ appunto questa serie di complicazioni che, come avremo modo 

di vedere meglio nelle pagine successive, condusse Chomsky a cercare 

altri processi generativi in grado di risolvere anche il problema della 

illimitatezza e della “non linearità” strutturale delle lingue umane. Un 

esempio di tali “dispositivi astratti” ci è offerto dal secondo modello di 

grammatica che Chomsky ci propone: le grammatiche a struttura 

costitutiva. 

2.3.2 Grammatiche a struttura costitutiva. 

Per generare una sequenza terminale t di simboli è possibile 

utilizzare una serie di regole che si basano sulla descrizione strutturale 

della stessa sequenza: “Parte della descrizione strutturale di una 

sequenza terminale t consisterà di una parentesizzazione di t in 

sintagmi categorizzati in tipi particolari. Chiamiamo questo elemento 

della descrizione strutturale un indicatore sintagmatico (S-indicatore) di 
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t. Un S-indicatore può essere rappresentato come un albero etichettato, 

dove il simbolo F (che sta per frase) è l’etichetta della radice, i simboli 

di t sono le etichette dei punti terminali e i tipi sintagmatici (per 

esempio, Sintagma Nominale (SN), Sintagma Verbale (SV), Nome (N)) 

sono le etichette degli altri vertici.”32  

Le grammatiche che presentano queste caratteristiche vengono 

definite da Chomsky “grammatiche a struttura costitutiva”. Come tutte 

le grammatiche formali anche queste ultime si fondano su alcuni 

elementi fondamentali. Uno di questi è l’insieme Σ, l’alfabeto (o 

vocabolario) di simboli usati per la rappresentazione degli enunciati e 

delle loro parti, compreso, in particolare, l’alfabeto fonetico “a priori”. Le 

grammatiche costitutive contengono, inoltre, un simbolo iniziale 

designato F (o S) e un simbolo designato di confine #. 

“Un’assunzione particolarmente semplice sulla forma delle 

grammatiche […] sarebbe che ciascuna regola sia un’istruzione della 

forma ‘riscrivere ϕ come ψ’ (in simboli ϕ→ψ), dove ϕ e ψ sono sequenze 

di simboli. Data tale grammatica, diciamo che σ’ segue da σ=…ϕ… e  

σ’=…ψ… (cioè se σ’ risulta dalla sostituzione di ψ a una certa occorrenza 

di ϕ in σ), dove ϕ→ψ è una regola della grammatica. Diciamo che una 

serie di sequenze σ1…, σn, è  una ϕ-derivazione se ϕ=σ1 e per ciascun i, 

                                                           
32 CHOMSKY, N. “Sulla nozione di regola di grammatica”, in Chomsky, N., Saggi 
linguistici 2. La grammatica Generativa Trasformazionale, op. cit., p.16. 
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σi+1, segue da σi. Una ϕ-derivazione è terminata se la sua riga finale non 

contiene nessuna sottosequenza χ tale che χ→ω è una regola. In 

particolare, ci interesseremo di #F# derivazioni terminate, cioè 

derivazioni terminate che iniziano con la sequenza #F#. 

Supponiamo che ciascuna regola sintattica ϕ→ψ soddisfi la 

condizione supplementare che ci siano un unico simbolo A e una 

sequenza non nulla ω tali che ϕ=χ1Aχ2 e ψ= χ1ωχ2 Così questa regola 

asserisce che A può essere riscritto in ω (cioè, ω è di tipo A) quando è 

nel contesto χ1__χ2, dove χ1 e χ2 possono, naturalmente, essere nulle.  

Chiamerò grammatica a struttura costitutiva un insieme di regole 

che soddisfano questa condizione. Se, in ciascuna regola ϕ→ψ, ϕ è un 

simbolo unico, la grammatica (e ciascuna regola) si chiamerà non 

contestuale; altrimenti, contestuale”.33  

In Syntactic Structures34 Chomsky ci offre il seguente esempio di  

grammatica a struttura di frase (le grammatiche a struttura costitutiva 

vengono definite anche “grammatiche a struttura di frase”): 

 (i) Frase→ SN + SV 

 (ii) SN → Art + N 

 (iii) SV → Verbo + SN 

 (iv) Art → the 

                                                           
33 Ivi, p. 57. 
34 Cfr.. CHOMSKY, N., Le strutture della sintassi,  op. cit., p.35. 
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 (v) N → man, ball, ecc. 

 (vi) Verbo → hit, hook, ecc 

Interpretando ognuna delle suddette regole come un’istruzione del 

tipo “riscrivi X come Y” si possono costruire delle derivazioni. Usando 

una grammatica a struttura di frase si può, infatti, derivare la frase: 

“The man hit the ball” nel seguente modo (i numeri sulla destra di ogni 

riga indicano la regola usata per derivare la suddetta riga da quella  

precedente):35  

Frase  

SN+SV          (i)  

Art+N+SV          (ii)  

Art + N + Verbo + SN        (iii)  

the + N + Verbo + SN        (iv) 

the + man + Verbo + SN       (v)  

the+man+hit+SN        (vi)  

the+man+hit+Art+N        (ii)  

the+man+hit+the+N        (iv) 

the + man + hit + the + ball      (v)  

In questo modo la seconda riga di questa derivazione è costruita a 

partire dalla prima riga riscrivendo Frase come SN + SV in accordo alla 

                                                           
35 Cfr.: Ivi, p. 36. 
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Verbo      SN 

    the          ball 

regola (i). La terza riga è costruita a partire dalla seconda riscrivendo 

SN come Det + N in accordo alla regola (ii) ecc…  

Si può rappresentare la derivazione esposta precedentemente con 

il seguente diagramma:  

        Frase 

        SN                SV  

 

 

 

(struttura ad albero)36 

La rappresentazione ad albero contiene meno informazioni della 

derivazione analizzata precedentemente. Ad esempio, utilizzando 

soltanto il diagramma ad albero, non potremo conoscere l’ordine in cui 

le regole vengono applicate. La rappresentazione ad albero offre, infatti, 

solo le informazioni essenziali sulla struttura delle frasi analizzate. In 

questo modo è possibile che due proposizioni, basate su una 

derivazione differente, siano equivalenti, ossia è possibile costruire le 

suddette proposizioni servendosi di una stesso diagramma ad albero. A 

                                                           
36 Cfr.: Ivi, p.37. 

Art               N 

          the            man       hit   Art           N 
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volte, inoltre, una grammatica ci consente di costruire più derivazioni 

non equivalenti per una stessa frase, in questi casi Chomsky parla di 

omonimia strutturale.  

Attraverso il ricorso a particolari regole ricorsive è possibile 

creare, con riferimento alle grammatiche a struttura costitutiva, un 

numero infinito di proposizioni a partire da un numero limitato di 

elementi (costituenti immediati). Le frasi speculati del tipo ab, aabb, 

aaabbb,...,  anbn possono essere prodotte da una grammatica 

costitutiva G=(Σ, F) con Σ: Z e F: Z→ab, Z→aZb, applicando n-volte la 

regola Z. E’ chiaro, quindi, che per poter generare frasi più complesse di 

quella analizzata precedentemente: “My friend opened the door”, sarà 

sufficiente includere tipi sintagmatici in tipi sintagmatici, S-indicatori in 

S-indicatori.  

L’auto-inclusione potrà procedere all’infinito generando così le più 

svariate ed imprevedibili proposizioni. A partire dalla struttura ad albero 

si potranno avere, a parere di Chomsky, tre tipi di ricorsività:37 

a. un simbolo non terminale A è ricorsivo a sinistra se c’è una ϕ non 

nulla tale che A=>Aϕ; 

b. A è ricorsivo a destra se c’è una ϕ non nulla tale che A=>ϕA;  

c. A è auto-inclusivo se ci sono ϕ, ψ non nulle tali che A=>ϕAψ. 

                                                           
37 Cfr.: CHOMSKY, N. “Sulla Nozione di Regola di Grammatica”, op. cit., p. 18. 
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    A        A         A 

    A    B   B    A         B    C 

A   B    B A      A  D 

B   C 

A     D 

(a)       (b)    (c) 

Se da un punto di vista teorico la ricorsività e l’auto-inclusione 

possono procedere all’infinito, ciò non è tuttavia possibile in termini 

reali. Nessun uomo riuscirebbe ad accettare percettivamente una frase, 

la cui struttura ad albero presenti un elevato grado di auto inclusioni. 

Neanche un automa finito, capace di generare frasi a partire dai 

costituenti  immediati, sarebbe in grado di elaborare una proposizione la 

cui complessità superi il grado di ricorsività permesso dalla capacità 

mnemonica della macchina.38 

Le grammatiche a struttura di frase, quindi, pur superando in 

capacità generativa quelle a stati finiti, presentano ugualmente alcune 

“inadeguatezze esplicative”. Permettono di fatto la costruzione di 

proposizioni che non possono essere né comprese né emesse da 

parlanti-ascoltatori di una data lingua naturale L.  

                                                           
38 Cfr.: Ivi, p. 20. 
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Le grammatiche sintagmatiche, inoltre, consentono di generare 

alcune frasi solo in maniera del tutto antieconomica e contro intuitiva. 

E’ il caso, ad esempio, delle frasi passive, che presentano degli S-

indicatori molto complessi e assolutamente indipendenti da quelli delle 

rispettive frasi attive. 

Per superare tali difficoltà Chomsky ha introdotto in Syntactic 

Structures le cosiddette regole trasformazionali. Attraverso tali regole è 

possibile, a partire dall’analisi in costituenti immediati di una stringa, 

generarne un’altra diversa, ma ad essa correlata. In questo senso le 

regole trasformazionali consentono, in parte, di risolvere le 

inadeguatezze delle grammatiche a struttura di frase. 

Per costruire una frase passiva, ad esempio, non sarà  

più necessario applicare un S-indicatore intricato, sarà sufficiente 

“trasformare” quello della corrispettiva frase attiva. Si tratterà, infatti, 

di distinguere, nell’insieme di tutte le proposizioni appartenenti ad un 

determinato linguaggio L, le “frasi semplici” (kernel senteces) da quelle 

“composte”.  

In Syntactic Structures Chomsky parla di due tipi di regole 

trasformazionali: quelle obbligatorie e quelle facoltative. Le prime vanno 

applicate a tutte le proposizioni di L, le seconde soltanto ad alcune. Il 

“nucleo di un linguaggio” sarà, quindi, dato dall’insieme di tutte le frasi 
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nucleari, ossia dall’insieme di quelle proposizioni derivate dalle sole 

regole trasformazionali obbligatorie. Sono frasi semplici le dichiarative, 

le affermative e le attive. A partire da un numero limitato di tali frasi è 

possibile costruire un numero illimitato di quelle composte. Un esempio 

di trasformazione facoltativa in italiano ci è offerta da Lepschy:   

“Per ottenere il passivo da Ugo ha mangiato la torta, 

rappresentato come SN1— Aus —  V — SN2 (dove Aus sta per ausiliare, 

e specifica tempo e modo del tempo), si avrà SN2 —  Aus — essere — to 

— V — da — SN1, in cui i valori di Aus servono a coniugare essere, e — 

to indica che la V va al participio passato, per cui si ottiene “La torta è 

stata mangiata da Ugo”.39  

Queste considerazioni delineano, quindi, una immagine di 

grammatica che differisce da quella emersa nella analisi dei costituenti 

immediati. Alle regole sintattiche e a quelle morfofonemiche si 

affiancano, infatti, le regole trasformazionali. La pluralità dei livelli 

linguistici viene, quindi, sempre più, a delinearsi anche nelle 

grammatiche:  

“La forma complessiva della grammatica sarà pressappoco 

questa:  

                                                           
39 LEPSCHY, G.C., La linguistica del ‘900, Op. cit., p.65. 
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Σ: Frase  

F: X1→Y1 

Xn → Yn  
 
Ti 

: 

Tj 
 

Z1 → W1 

 

Zm→ Wm
40 

 

L’introduzione delle regole trasformazionali nelle grammatiche 

studiate da Chomsky e dai linguisti generativisti più in generale finirà, 

come avremo modo di vedere meglio nei paragrafi successivi, per 

minare in maniera decisiva il concetto su cui si basano i modelli di 

grammatica chomskiani fin qui analizzati, vale a dire, il concetto dell’ 

“autonomia della sintassi”. Come è agevole constatare, in effetti, per 

collegare due proposizioni dalla costruzione apparentemente diversa, le 

regole trasformazionali si avvalgono di un piano linguistico diverso da 

quello puramente sintattico. Per poter affermare, ad esempio. che Ugo 

ha mangiato la torta è la forma attiva di La torta è stata mangiata da 

Ugo è, infatti, necessario sapere che le due frasi sottintendono lo stesso 

“significato”.  

                                                           
40 CHOMSKY, N. Le Strutture della Sintassi, op. cit. p.65. 

Struttura sintagmatica 

Struttura trasformazionale 

Morfofonemica 



 
 

58

I limiti tra sintattica e semantica divengono in questo modo 

sempre più imprecisi. L’intersezione tra i due principali livelli linguistici, 

il livello sintattico, cioè, e il livello semantico, diverrà sempre più 

evidente nel corso  dello sviluppo delle ricerche in campo  linguistico, 

tanto che sia Chomsky che gli altri grammatici generativisti finiranno 

negli anni ‘60 per trattare nei loro scritti anche di aspetti più 

strettamente semantici. Accanto alle regole  

sintattiche, già a partire dai primi anni ‘60 gli studiosi di linguistica 

affiancano, infatti, delle regole semantiche atte a definire un’ulteriore 

competenza del parlante-ascoltatore umano: la competenza semantica.  

Come avremo modo di vedere meglio nei capitoli successivi, il 

problema maggiore che viene, tuttavia, a insorgere una volta ipotizzata 

l’esistenza della competenza semantica, è quello di stabilire quale sia, 

appunto, il ruolo da essa svolto nell’ambito di una data grammatica 

generativa: come possa, in altre parole, venire ad essere configurato il 

rapporto esistente tra strutture sintattiche e strutture semantiche. 

Intorno a questa problematica è nato un complesso ed intrecciato 

percorso di ricerca che ha portato ad un serrato dialogo a distanza tra 

molti dei linguisti e dei filosofi contemporanei più noti. Questo percorso 

di ricerca vede inanellati insieme studi fondamentali ad opera di 

Chomsky, Katz, Fodor, Postal, Lakoff e McCawley. Esso mostra con 
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chiarezza, come vedremo in seguito, che anche se in alcuni casi risulta 

effettivamente possibile giungere a delineare un “accordo” tra le 

grammatiche generative così come delineate da Chomsky negli anni ‘50 

e la teoria della competenza semantica, in altri casi, invece, 

l’introduzione di precise strutture semantiche giunge a porre in 

discussione le basi stesse del sistema linguistico chomskiano basato sul 

concetto di “autonomia della sintassi”.41  

                                                           
41 A partire da “Aspetti della teoria della sintassi”, Chomsky ha sostenuto 

fermamente negli anni la convinzione che la generatività propria delle lingue umane è 
propriamente sintattica e che alla semantica spetta unicamente un ruolo 
interpretativo. Si leggere nel sopra citato saggio: 

“Quindi una grammatica generativa deve essere un sistema di regole che possono 
essere iterate per generare un numero indefinitamente grande di strutture. Questo 
sistema di regole può essere analizzato nei tre componenti principali di una 
grammatica generativa: i componenti sintattico, fonologico e semantico. 

Il componente sintattico specifica un insieme infinito di oggetti formali ed astratti, 
ciascuno dei quali contiene tutte le informazioni pertinenti ad una singola 
interpretazione di una frase particolare. […] Il componente fonologico di una 
grammatica determina la forma fonetica di una frase generata dalle regole sintattiche; 
cioè, mette in relazione una struttura generata dal componente sintattico con un 
segnale rappresentato foneticamente. Il componente semantico determina 
l’interpretazione semantica di una frase; cioè mette in relazione una struttura 
generata dal componente sintattico con una certa rappresentazione semantica. 
Entrambi i componenti fonologico e semantico sono perciò puramente interpretativi”. 
(N, Chomsky, “Aspetti della teoria della sintassi”, op. cit., p.56). 

Questa posizione è stata mantenuta negli anni da Chomsky nelle diverse teorie 
sviluppate (la teoria standard estesa, la teoria standard estesa rivisitata, la teoria del 
legamento, il programma minimalista). 
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CAPITOLO 3 

I limiti dell’autonomia della sintassi: semantica frasale, 

analisi lessicale e logica naturale. 

 

3.1 Le grammatiche trasformazionali. Modelli per un nuovo 

rapporto tra sintassi e semantica. 

L’autonomia e l’indipendenza tra i diversi livelli linguistici 

(sintattico, semantico e fonologico), su cui Chomsky aveva tanto 

insistito nelle sue  prime opere, viene a rilevare via via aspetti sempre 

più problematici a misura dell’estendersi delle ricerche portate avanti 

negli anni ‘60 anche dalla stessa scuola chomskiana.  

In effetti, a differenza dei linguaggi formali, in cui è sempre 

possibile mantenere separati i diversi livelli linguistici, nel linguaggio 

umano si verifica normalmente un’interazione costante tra aspetti 

sintattici, aspetti semantici e aspetti fonologici. In un computer, ad 

esempio, è possibile distinguere il linguaggio “oggetto” dai 

metalinguaggi.   

Questa distinzione al contrario non è realizzabile nei linguaggi 

naturali. In questo senso un’analisi formale delle lingue umane che non 
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tenga conto di queste osservazioni è, in partenza, destinata a mancare i 

suoi obiettivi.   

A linee generali possiamo direttamente affermare che la 

complessità propria, della mente umana deriva anche dall’interazione 

tra le sue svariate funzioni. L’uomo che pensa, in effetti, è, 

contemporaneamente, l’uomo che osserva, che parla e che ascolta. 

Così, pur ammesso che esistano più moduli mentali, è sempre 

necessario che tali sistemi cognitivi siano collegati tra di loro. Qualsiasi 

teoria scientifica che miri a spiegare le funzioni cognitive del pensiero 

umano dovrebbe, pertanto, in generale, astenersi dal delimitare in 

modo netto un dominio così vasto e complesso, quale in realtà risulta 

essere la mente umana, prima che tale dominio sia stato esplorato 

completamente e prima che siano stati chiariti i complessi legami 

esistenti tra sintattica e semantica. Ciò vale evidentemente, anche nel 

caso particolare  rappresentato dalla realtà delle strutture linguistiche. 

Una realtà quest’ultima che, come ogni parlante naturale ben sa, risulta  

essenzialmente caratterizzata da un intreccio misterioso di fili di 

connessione che appartengono contemporaneamente al dominio delle 

regole sintattiche e al dominio dei campi semantici. Scrive a tale 

proposito, significativamente, Chomsky:  
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“Una decisione relativa al confine che separa la sintassi dalla 

semantica (se esiste un confine) non è un prerequisito per lo studio 

teorico e descrittivo delle regole sintattiche e semantiche. Al contrario, il 

problema della delimitazione rimarrà evidentemente aperto finché 

questi campi non saranno conosciuti molto meglio di quanto non lo sono 

oggi. Esattamente la stessa cosa si può dire del confine che separa i 

sistemi semantici dai sistemi di conoscenze e di credenze. Che questi 

sistemi sembrino intrecciarsi in modi oscuri è stato notato da molto 

tempo. Non si può raggiungere una comprensione significativa di queste 

proprietà prima di una analisi approfondita dei sistemi di regole 

semantiche, da un lato, e dei sistemi di credenze dall’altro lato. In 

mancanza di ciò, si possono soltanto discutere esempi isolati di un 

vuoto teorico. Non c’è da meravigliarsi che non né risulti nulla di 

conclusivo”.42 

Il vuoto teorico di cui parla Chomsky non permette di raggiungere 

delle posizioni stabili e definitive a proposito dei concetti basilari della 

teoria linguistica. Questo fatto è la causa principale dei continui 

ripensamenti e delle numerose rivisitazioni che si presentano via via 

nelle opere del grande linguista americano.  

                                                           
42 CHOMSKY, N. “Aspetti della teoria della sintassi”, op. cit. p.195. 
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In alcuni passi di “Aspetti della Teoria della Sintassi”, ad esempio, 

Chomsky aggiunge connotazioni particolari ai due classici concetti della 

competenza e dell’esecuzione, concetti che in altre opere sembravano, 

invece, delineati in maniera definitiva. Dietro al tentativo chomskiano di 

chiarire la differenza tra “grammaticalità” e “accettabilità” si cela, in 

effetti, la necessita di delineare, ancora una volta, il ruolo della 

grammatica generativa universale, ossia, di stabilire la differenza tra 

competenza, la conoscenza inconscia che il nativo ha della propria 

lingua, ed esecuzione, cioè, l’uso effettivo della lingua. Esistono alcune 

frasi che, seppur corrette grammaticalmente, vengono difficilmente 

accettate da un parlante-ascoltatore umano. Tra le due proposizioni:  

a) I called up the man who wrote the book that you told me about 

b) I called the man who wrote the book that you told me about up 

la proposizione a) risulterebbe, ad esempio, più accettabile per un 

parlante nativo inglese. A differenza di b) la frase a) è, infatti, più 

comprensibile, meno goffa e in un certo senso più naturale. 

Alcune frasi, che possono essere costruite a partire, ad esempio, 

da una grammatica costitutiva, potrebbero risultare assolutamente 

inaccettabili ad un parlante umano. E’ il caso di quelle proposizioni che 

presentano incassature ripetute, o un numero eccessivo di 

autoinclusioni. Come scrive Chomsky:  
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“Le frasi grammaticali inaccettabili sovente non possono essere 

usate per ragioni che hanno a che fare con limitazioni di memoria, con 

fattori di intonazione e di stile, con elementi ‘iconici’ del discorso, e così 

via”.43  

L‘accettabilità appare, dunque, legata alla esecuzione del 

linguaggio. 

Affinché una grammatica G(L) sia in grado di generare tutte le 

frasi possibili pronunciabili da un parlante del linguaggio L sarebbe 

necessario considerare, quindi, anche quegli aspetti che, in un certo 

senso, rientrano nel modello esecutivo del linguaggio stesso. Costruire, 

tuttavia, una grammatica formale dell’esecuzione risulta essere quasi 

impossibile. Non si conoscono, oggi, infatti, tecniche di formalizzazione 

adeguate ad ottenere informazioni attendibili relative ai “fatti” della 

struttura linguistica. Per raggiungere una maggiore adeguatezza 

esplicativa si deve quindi, per il momento, limitarsi ad esplicitate quelle 

intuizioni che fanno parte della conoscenza tacita dei parlante umano. E’ 

necessario portare in superficie quelle regole inconsce che permettono, 

ad esempio, al parlante nativo di distinguere le frasi “devianti” del suo 

linguaggio da quelle “non devianti”.  

                                                           
43 Ivi, p.52. 
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A questo obiettivo mira, appunto, lo studio linguistico portato 

avanti da Chomsky in “Aspetti della teoria della sintassi” . 

Data la frase F: “Syncerity may frighten the boy” una qualsiasi 

grammatica tradizionale potrebbe fornire tre tipi di informazioni su F:  

1) la sua descrizione strutturale: F è una frase; “frighten the boy” è un 

Sintagma Verbale (SV) che consiste nel Verbo (V) “frighten” e del 

Sintagma Nominale (SN) the “boy”: anche “sincerity” è un SN; il SN 

“the boy” consiste di un Determinatore (Det) “the”, seguito da un nome 

(N); il SN “sincerity” consiste soltanto di un N: “the” è, inoltre, un 

Articolo (Art): “may” è un Ausiliare Verbale (aus) e, inoltre, un modale 

(M)”;44  

2) alcune nozioni funzionali del tipo: “il SN sincerity funge da Soggetto 

della frase (1), mentre il SV Frighten funge da Predicato di questa frase; 

il SN the boy funge da Oggetto del SV e il V frighten funge da suo Verbo 

Principale; la relazione grammaticale Soggetto-Verbo vale per la coppia 

(frighten, the boy);45 

3) i tratti sintattici: “Il N boy è un Nome Numerabile (in contrasto con il 

nome di Massa butter e il nome astratto sincerity) e un Nome Comune 

(in  contrasto con il Nome Proprio John e il Pronome it); è, inoltre, un 

Nome Animato (contrariamente a book) e un Nome Umano 

                                                           
44 Ivi, p.102. 
45 Ivi p. 103. 
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(contrariamente a bee); frighten è un Verbo Transitivo contrariamente a 

occur) e non permette liberamente la soppressione dell’Oggetto (in 

contrasto con eat, read); assume liberamente Aspetto Progressivo; 

ammette Soggetti astratti (in contrasto con eat, admire) e Oggetti 

Umani (in contrasto con read, wear).”46  

Rispetto alle grammatiche costitutive, tra queste informazioni, 

compaiono due nuovi aspetti descrittivi: le nozioni funzionali e i tratti 

sintattici. Le nozioni funzionali definiscono le relazioni tra i diversi 

costituenti immediati. Non è necessario estendere il sistema delle regole 

dì riscrittura per stabilire queste nozioni relazionali è, infatti, sufficiente 

utilizzare alcuni accorgimenti in grado di evidenziare tali informazioni, 

che sono già contenute implicitamente nel sistema di regole di 

riscrittura elementari.  

I tratti sintattici costituiscono, invece, un elemento rivoluzionario 

per quel che concerne le grammatiche costitutive. Essi rappresentano, 

in un certo senso, l’aspetto semantico che mancava nei modelli di 

grammatica chomskiani precedenti rispetto a quello presentato in 

“Aspetti della teoria della sintassi”.  

                                                           
46 Ibidem. 
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La grammatica deve, in questo modo, a giudizio di Chomsky, 

contenere: a) un componente sintattico b) un componente semantico e) 

un componente fonologico.  

Gli ultimi due componenti sono puramente interpretativi; non 

svolgono, quindi, nessuna funzione di generazione ricorsiva nella 

struttura di una Frase. Il componente sintattico consiste di una base e 

di un componente trasformazionale. La base genera le strutture 

profonde; il componente trasformazionale converte le strutture 

profonde in strutture superficiali.  

“Una struttura profonda entra nel componente semantico e riceve 

una interpretazione semantica: essa è applicata dalle regole 

trasformative in una struttura superficiale, la quale riceve poi una 

interpretazione fonetica dalle regole del componente fonologico. Così la 

grammatica assegna interpretazioni semantiche a segnali e questa 

associazione è mediata dalle regole ricorsive del componente 

sintattico”.47 

Fanno parte delle base, inoltre, un sottocomponente categoriale e 

un lessico. Le informazioni contenute nel sottocomponente categoriale 

sono quelle che, in genere, vengono offerte dagli indicatori sintagmatici. 

                                                           
47 Ivi, p. 178. 
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Attraverso delle regole di riscrittura del tipo A → Z/X_Y48 si costruiscono 

diagrammi ad albero basati su un vocabolario di simboli che contiene sia 

dei formativi (elementi lessicali o grammaticali) sia dei simboli specifici 

di categoria (F, SN, V, e così via).  

Il lessico è, invece, un insieme di voci lessicali ciascuna delle quali 

è rappresentata da una coppia (D, C), dove D costituisce la matrice 

fonologica di tratti distintivi che “scrive” un certo formativo lessicale, e 

C è l’insieme di tratti sintattici specificati (simbolo complesso).   

Le regole di riscrittura della base genereranno, quindi, derivazioni 

terminanti in sequenze che contengono formativi grammaticali e simboli 

complessi. Questo tipo di sequenze vengono definite “sequenze 

preterminali”. A partire da queste ultime, con l’inserzione di un 

formativo lessicale, è possibile generare le sequenze terminali.   

La regola lessicale, secondo la quale viene inserito il formativo  

lessicale, è la seguente: “se Q è un simbolo complesso di una sequenza 

preterminale e (D,C) è una voce  lessicale, dove C non è distinto da Q, 

allora Q può essere sostituito da D.”49 

L’introduzione dei simboli complessi costituisce un allontanamento 

ulteriore dalle grammatiche sintagmatiche. Le regole che vengono 

applicate a questi simboli, le regole di sottocategorizzazione, sono, 

                                                           
48 Ivi, p. 105. 
49 Ivi, p. 123. 
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come avremo modo di vedere successivamente, regole trasformative, 

sono, vale a dire, delle istruzioni che si applicano a partire da una data 

derivazione.  

Le regole di sottocategorizzazione “possono seguire le regole di 

ramificazione nella sequenza di regole che costituisce la base, ma, una 

volta applicata una regola di sottocategorizzazione per formare un 

simbolo complesso Σ non si può più applicare a Σ nessuna regola di 

ramificazione.”50 

Come le regole di riscrittura, anche le regole di sottocategorizzazione 

possono essere, inoltre, contestuali o non contestuali. Le regole di 

sottocategorizzazione contestuali sono a loro volta divise in: regole di 

sottocategorizzazione stretta e regole selettive.   

Il primo tipo di regole di sottocategorizzazione contestuale 

definisce l’intorno di una categoria lessicale servendosi di simboli di 

categoria. Le regole di sottocategorizzazione stretta indicano, in 

sostanza, le categorie maggiori tra le quali collocare un determinato 

lessico. Ad esempio, l’occorrenza del simbolo di categoria V può essere 

sostituita da un simbolo complesso contenente il tratto [+Transitivo] 

soltanto se è nell’intorno _SN: 

 

                                                           
50 Ivi, p.151. 
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V51 

 

Per regole semantiche si intendono quelle regole che definiscono 

l’intorno di una categoria lessicale in termini di tratti sintattici. Detto in 

maniera più esplicita, quest’ultimo genere di regole consente di 

affermare, ad esempio, che “il Verbo può essere specificato 

positivamente rispetto al tratto [Soggetto-Astratto] soltanto se è 

nell’intorno [+Astratto]…__; può essere specificato positivamente 

rispetto al tratto [Oggetto-Animato] soltanto se è nell’intorno 

___[+Animato], e così via per tutti i tratti lessicali implicati nella 

formulazione di restrizioni contestuali”.52 

Potremo considerare, ad esempio, regole selettive per l’analisi di 

V, le seguenti:  

 

 

[V]53 

 

 

                                                           
51 Ivi, p. 130. 
52 Ivi, p. 129. 
53 Ivi, p. 130. 

[+V, + Transitivo]/_SN 
 
 
[+V, - Transitivo]/_# 
 

[+Soggetto-[+Astratto]]/[+N, +Astratto]Aus___ 
 
[+Soggetto-[-Astratto]]/[+N, - Astratto]Aus___ 
 
 
[+Oggetto-[+Animato]]/__Det [+N, +Animato] 
 
[+Oggetto-[-Animato]]/__Det [+N, -Animato] 
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I tratti (simboli di categoria e simboli complessi) che definiscono 

gli intorni vengono chiamati tratti contestuali.   

Servendosi di tutti questi nuovi elementi è possibile costruire delle 

frasi a partire da una sequenza di indicatori sintagmatici di base. Questi 

ultimi conterranno, quindi, tutte le informazioni relative ai componenti 

della base, cioè, relative sia ai sottocomponenti categoriali sia al lessico. 

Tali informazioni costituiscono il fondamento delle frasi, ossia la 

struttura profonda.   

Il fondamento della frase è applicato nelle frasi dalle 

trasformazioni, le quali, inoltre, nel corso del processo, assegnano 

automaticamente alla frase un indicatore sintagmatico derivato: la 

struttura superficiale.  

“Dato un indicatore sintagmatico generalizzato costruiamo una 

derivazione trasformazionale applicando una serie di regole 

trasformative sequenziali, “dal basso verso l’alto”- cioè, applicando una 

serie di regole ad una determinata configurazione soltanto se l’abbiamo 

già applicata a tutti gli indicatori sintagmatici di base inclusi in tale 

configurazione. 

Se nessuna trasformazione si blocca, deriviamo in questo modo 

una struttura superficiale ben formata. In questo caso, e soltanto in 

questo, l’indicatore sintagmatico generalizzato a cui erano state 
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originariamente applicate le trasformazioni costituisce una struttura 

profonda, cioè la struttura profonda della frase F, che è la sequenza 

terminale della struttura superficiale derivata. Questa struttura profonda 

esprime il contenuto semantico di F,  mentre la struttura superficiale di 

F ne determina la forma fonetica”.54 

Quanto detto fin qui costituisce il nucleo delle teorie sulle 

grammatiche trasformazionali.  

Le nozioni esposte in questa sezione consentono, inoltre, di 

stabilire i criteri di demarcazione tra le frasi devianti e le frasi non 

devianti.  Questa problematica, come abbiamo visto precedentemente, 

è stata, infatti, uno dei motivi per i quali Chomsky si è spinto oltre le 

grammatiche sintagmatiche.   

La violazione delle regole di sottocategorizzazione contestuale  

conduce, in effetti, alla devianza. Ad esempio, avremo frasi devianti del 

tipo:  

a) John found sad  

b) John elapsed that Bill will come  

e) John compelled   

d) John became Bill lo leave   

                                                           
54 Ivi, pp. 177-178. 
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e) John persuaded great authority to Bill55 

quando non vengono rispettate le regole di sottocategorizzazione 

stretta.  

D’altra parte, la violazione di una regola selettiva condurrà alle 

seguenti frasi devianti:  

a) colorless green ideas sleep furiously  

b) golf plays John   

c) the boy may frighten sincerity  

d) misery loves company 

e) they perform their leisure with diligence56  

Queste varie osservazioni permettono di costruire una scala di 

devianza divisa in tre gradi generali: “i) dalla violazione di una categoria 

lessicale; ii) dal conflitto con un tratto di sottocategorizzazione stretta; 

iii)  dal conflitto con un tratto selettivo”. 57 

L’interazione tra sintattica e semantica effettuata da Chomsky in 

“Aspetti della teoria della sintassi” è grosso modo presente anche in 

“The structure of a Semantic Theory” scritto da Katz e Fodor nel 1963. 

In questo scritto, infatti, accanto alla tradizionale grammatica 

generativa, compaiono: un dizionario, contenente tutte le informazioni 

                                                           
55 Ivi, pp. 184-85. 
56 Ibidem. 
57 Ivi, p. 189. 
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semantiche e sintattiche relative ai lessici, e delle regole dette di 

proiezione, ossia delle regole in grado di associare alle frasi ben formate  

delle rappresentazioni semantiche combinando il “significato” delle 

singole parole di una frase nei “significati” possibili dell’intera frase.  

L’aspetto semantico rimane anche in Katz e Fodor strettamente 

subordinato alla costruzione sintattica delle frasi. Il livello semantico e 

quello fonologico hanno, infatti, soltanto un ruolo interpretativo; la 

funzione generativa è esclusiva del livello sintattico. 

La rappresentazione sintetica della teoria standard di Chomsky 

corrisponde, in linee generali, anche al pensiero di Katz e Fodor. 58 

                                                           
58 Cfr.: MACLAY. M., “Overview” in STEINBERG, D.D. & JAKOBOVITS,  L. A. (eds.) 
Semantics, London, Cambridge University Press, 1971, p.170.  
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Figura 6: Rappresentazione schematica della teoria standard 

Da questo diagramma risulta evidente che le trasformazioni non 

influiscono sul “significato”. Tutte le informazioni rilevanti per  

l’interpretazione semantica di una frase sono, infatti, già presenti nella 

struttura profonda della frase stessa.   
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Contro queste affermazioni si rivolge, come avremo modo di 

vedere meglio nelle pagine successive, la critica di G. Lakoff e di tutti i 

sostenitori della semantica generativa. Secondo questi ultimi, infatti, 

non esiste alcuna distinzione tra la struttura profonda e l’interpretazione 

semantica di una frase. 

Le regole che vengono usate per costruire le proposizioni sono, 

quindi, essenzialmente semantiche. 

E’, appunto, tenendo conto, almeno in parte, di queste critiche 

che Chomsky giunse a formulare negli anni ’70 una nuova teoria 

linguistica. In quella che viene definita la teoria standard estesa, il 

grande linguista americano ammette, in effetti, la possibilità che 

l’interpretazione semantica di una frase possa essere determinata sia 

dalla struttura profonda sia dalla struttura superficiale. In questo modo 

anche le trasformazioni possono cambiare il “‘significato” delle frasi. Si 

consideri ad esempio:  

“(A)  I) tutti i miei studenti parlano due lingue  

II) due lingue sono parlate da tutti i miei studenti  

III) tutti amano qualcuno   

IV) qualcuno è amato da tutti   

Da (A) risulta evidente che le frasi attive (I e III) e le frasi passive (II e 

IV) non sono sinonime come le seguenti parafrasi dimostrative:  
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(B)   I) per tutti i miei studenti è vero che essi parlano due lingue  

II) ci sono due lingue tali che tutti i miei studenti le parlano  

III) per tutti è vero che essi amano qualcuno   

IV) c’è un qualcuno tale che tutti lo amano  

Queste ed altre osservazioni portano a concludere che anche la 

struttura superficiale è pertinente per l’interpretazione semantica.” 59 

Il cambiamento di “significato” operato dalle trasformazioni è 

possibile grazie a delle “regole di movimento” del tipo muovi α”, dove α 

è un sintagma o una categoria. Utilizzando questo genere di 

spostamenti è necessario tenere conto di alcune “condizioni” quali, ad 

esempio, la condizione della frase temporalizzata (CFT), la condizione 

del soggetto specificato (CSS), la condizione di soggiacenza (CS).   

Per chiarire la nozione di “condizione” sulle trasformazioni 

possiamo analizzare, ad esempio, la condizione del soggetto specificato. 

Come scrive Chomsky:  

“Questa condizione concerne regole che mettono in relazione X 

con Y in una struttura come (8), dove la struttura inclusa parentesizzata 

è una  frase o un sintagma nominale: 

(8) …X… “…Y…” … 

                                                           
59 SCALISE, S., “Dalla Teoria Standard alla Teoria Standard Estesa”, in Chomsky, N., 
Riflessioni sul linguaggio. Grammatica e Filosofia., Torino, Einaudi 1981, pp. XII/XIII.  
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La CSS afferma grosso modo che nessuna regola può applicarsi a 

X e a Y se il sintagma incluso contiene un soggetto distinto da Y.”60 

Date le due seguenti proposizioni:  

a) the men expect “John to like each other”   

b) The candides expect “each other to win”   

solo b) sarà corretta, in quanto conforme alla regola del SCC. Nella 

frase a), infatti, il soggetto della proposizione inclusa è distinto rispetto 

al soggetto della frase principale, in questo modo la relazione tra X e Y 

è bloccata dalla CSS.  

Le condizioni sulle trasformazioni, quindi, pur non essendo in 

genere universali, permettono di “generare molto”, ossia consentono di 

costruire un numero enorme di frasi appartenenti a una data lingua, 

accettabili per un parlarle nativo   

L’interpretazione semantica delle lingue naturali è ulteriormente 

facilitata dalla teoria della traccia formulata per la prima volta da 

Chomsky in Riflessioni sul linguaggio. Grammatica e Filosofia. 

Secondo questa teoria le regole di movimento si lasciano dietro 

una “traccia”. Così nelle frasi : 

I) hai visto una fotografia di qualcuno   

                                                           
60 CHOMSKY, N., “Le Strutture Cognitive e il loro Sviluppo: una Risposta a J.Piaget”, in 
PIATTELLI PALMERINI, M. (ed.), Linguaggio e Apprendimento. Il dibattito tra Jean Piaget e 
Noam Chomsky, Milano, JacaBook, 1991, p.68. 
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II) di chi hai visto una fotografia t 

lo spostamento di categoria crea degli spazi vuoti (categorie vuote o 

tracce) che non vengono, tuttavia, eliminati. 

La frase II) è la struttura sintattica di superficie, dove t indica la 

posizione che il costituente spostato (di qualcuno) aveva nella struttura 

profonda. t funziona come una “variabile legata”, ciò significa che è 

controllata dalla categoria che è stata spostata.  

In questo modo, la teoria della traccia consente di collegare la 

teoria delle regole del movimento alla teoria della anafora legata.61 

Attenendosi, infatti, alle considerazioni che oggi vengono fatte sulla 

grammatica centrale è possibile costruire una rappresentazione di tale 

grammatica basata su una struttura a T:62 

                                                           
61 Per “anafora” si intende un elemento (o vuoto o pronominale) 

obbligatoriamente coreferente ad un SN lessicalmente pieno nel contesto. Nella 
letteratura corrente, gli elementi anafori, per eccellenza sempre anafori, sono i 
pronomi riflessivi e i pronomi reciproci. Questi pronomi sono sempre anaforici perché 
debbono avere un antecedente e non possono trovarsi in posizione soggetto all’interno 
della frase semplice. Mentre i pronomi riflessivi sono “anafore legate” (debbono avere 
un antecedente) i pronomi sono in genere anafore “libere” (tranne in certi contesti).  
62 Cfr: SCALISE, S., “Dalla Teoria Standard alla Teoria Standard Estesa”, op.cit., 
p.XXXV.  
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Regole di base       Lessico 
Struttura profonda  

Trasformazioni: muovi α 
Struttura superficiale 

 
Regole di cancellazione 
Filtri (condizioni) 
Rappresentazione fonetica 
 
 

Regole “logiche” 
(quantificazione, anafora legata, ecc.) 

Forma logica 

 

Figura 7: Rappresentazione della "grammatica centrale" 

La semantica di Chomsky si basa, quindi, solo su quegli aspetti 

del significato determinati dalla grammatica frasale e cioè 

l’interpretazione dei quantificatori e l’anafora legata.   

La parte superiore della Figura 7 genera, utilizzando delle regole 

del genere Xn→ Xn-1, 63 strutture profonde “meno profonde” rispetto a 

quelle della teoria standard.   

“Il lessico è un componente molto strutturato dove hanno luogo i  

processi di formazione di parola come derivazione e composizione. Le  

strutture di superficie, arricchite dalla traccia, costituiscono l’unica 

entrata del componente semantico. 

Il riconoscimento della natura lessicale dei processi di formazione 

di parola ha determinato un alleggerimento considerevole del 
                                                           
63 Nella notazione Xn→ Xn-1Chomsky intende per X una variabile che sta per le 
categorie lessicali maggiori. Questo tipo di notazione sottintende la regola delle 
“barre”. In accordo a tale regola, Xn→ Xn-1 significa che X con due barre si riscrive 
come X con una barra e X con una barra si riscrive come X senza barre.  
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componente trasformazionale che si è ristretto fino a contemplare solo 

operazioni che prevedono spostamenti di categorie“.64 

Va rilevato, inoltre, che anche se il grande linguista americano, 

nei lavori della maturità giunge ad ammettere la possibilità dì 

un’interazione tra il linguaggio ed altri sistemi cognitivi più complessi 

(conoscenze sul mondo, credenze, ecc,) egli non giunge mai, tuttavia, 

ad elaborare una trattazione approfondita, avente carattere formale, 

relativa a tale interazione.   

3.2 Semantica Interpretativa versus semantica generativa. 

L’analisi del linguaggio umano portata avanti da N. Chomsky a 

partire dagli anni ‘50 del nostro secolo, a cui abbiamo dedicato 

parecchie delle pagine precedenti, ha rivelato molti aspetti delle lingue 

naturali dal carattere assai riposto. Essa ha mostrato, segnatamente, 

come il linguaggio presenti molte caratteristiche misteriose ed 

inspiegabili e, per questo, tanto più interessanti.  

Come è noto, la scoperta progressiva delle leggi che sottostanno 

ai fenomeni fisici e chimici consente ogni giorno agli scienziati di 

riprodurre artificialmente, in laboratorio, specifici eventi naturali. Questa 

possibilità è, tuttavia, oggi, ancora assai lontana dal verificarsi anche 

nel campo della linguistica. Nonostante gli enormi sviluppi che questa 

                                                           
64 SCALISE, S., “Dalla Teoria Standard alla Teoria Standard Estesa”, op.cit., p.XXXVI. 
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disciplina scientifica ha avuto recentemente, non si è ancora giunti, in 

realtà, a costruire dei dispositivi in grado di riprodurre “fedelmente” il 

linguaggio umano. 

I modelli di grammatica individuati da Chomsky, che abbiamo 

analizzato nelle pagine precedenti, di certo, hanno enormemente 

contribuito a portare in superficie alcuni degli aspetti più evidenti del 

linguaggio umano.  

Hanno permesso, ad esempio, di generare molte delle frasi che un 

parlante umano riconoscerebbe come appartenenti al proprio 

linguaggio.   

Nonostante questo, nessuna grammatica finora realizzata è stata 

in grado di simulare e di articolare il linguaggio naturale così come 

quest’ultimo risulta prodotto da un parlante naturale.   

I linguaggi naturali derivano, infatti, da un insieme di fattori 

interagenti. Tentare di spiegare le lingue umane considerando uno solo 

di questi elementi, così come ha tentato di fare Chomsky, in particolare, 

nella fase iniziale dei suoi studi, rischia, pertanto, di risultare riduttivo. 

 Se, ad esempio, come accade, appunto nelle ricerche del primo 

Chomsky si pone l’accento sugli aspetti più strettamente generativi e 

sintattici del linguaggio, trascurando, almeno in parte gli aspetti 

semantici che pure lo caratterizzano, immediatamente ogni possibilità di 
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addentrarsi nei meccanismi profondi che presiedono alla formazione 

delle espressioni linguistiche viene seriamente messo in forse.   

Per capire, ad esempio, il motivo per cui alcune frasi sono 

accettabili ed altre no, indipendentemente dal grado di grammaticalità, 

è indispensabile esaminare a fondo i rapporti esistenti tra struttura 

profonda e rappresentazione semantica. Egualmente ci si deve 

domandare, come  appunto fa G.Lakoff, se quelli che Chomsky chiama 

tratti sintattici non siano in realtà dei caratteri semantici. Queste 

osservazioni critiche non devono, tuttavia, portarci a pensare che 

Chomsky non si sia reso conto della necessità di analizzare anche gli 

aspetti semantici del linguaggio.  

Come abbiamo avuto modo, in effetti, di accennare nel paragrafo 

precedente, dopo una prima fase dedicata allo studio della sintassi, il 

grande linguista americano rivolse la sua attenzione all’esame delle 

“deep structures” e all’esame delle relazioni esistenti tra struttura 

sintattica e struttura semantica. Servendosi in parte delle formulazioni 

teoriche offerte prima da Katz e Fodor in “The Structure of a Semantic 

Theory” e poi da Katz e Postal in An integrated theory of Linguistic 

Description,65 Chomsky nel 1965 con ”Aspetti della Teoria della Sintassi” 

rivisitò le proprie posizioni teoriche iniziali e giunse ad una nuova teoria 

                                                           
65 Cfr.: KATZ, J. & POSTAL, M., An integrated theory of Linguistic Description, 
Cambridge, MIT Press, 1964. 
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del linguaggio successivamente definita come teoria standard. In base a 

questa teoria, una grammatica di un linguaggio può essere definita 

come il sistema di regole che esprime la corrispondenza tra suono e 

significato nel linguaggio stesso.  

Gran parte di queste regole costituiscono i due componenti 

principali della grammatica presentata in ”Aspetti della Teoria della 

Sintassi”, cioè il componente di base e il componente trasformazionale.   

La teoria formulata da Chomsky nel 1965 parte dal presupposto 

che, oltre ad un lessico, ad un sistema di trasformazioni grammaticali e 

ad un sistema di regole fonologiche, una grammatica debba contenere 

un sistema di regole per l’interpretazione semantica e un componente 

categoriale non contestuale con un elemento designato terminale ∆.  Il 

componente categoriale e il lessico costituiscono la base della 

grammatica.   

Per formulare le frasi di un dato linguaggio L, secondo la 

grammatica di Chomsky del 1965, è necessario applicare un sistema di  

trasformazioni grammaticali. Tale sistema determina una classe infinita 

K di sequenze finite di S-indicatori, ognuna di queste sequenze P1…Pn 

soddisfa le seguenti condizioni:  

“(i) Pn è una struttura di superficie   
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(ii) ciascuna Pi è formata applicando una certa trasformazione a Pi-1 in 

uno dei modi ammessi dalle condizioni cui sottostanno le regole 

grammaticali  

(iii) non c’è un P0 tale che P0, P1, Pn sottostia alle condizioni (i) e (ii).”66 

Stando alla teoria standard, inoltre, ogni grammatica deve tenere conto 

anche della seguente condizione: 

 “Date (P1, … Pn) in K, c’è una i tale che per j < i, la trasformazione 

usata per formare Pj+1 da Pj è lessicale, mentre per j ≥ i, la 

trasformazione usata per formare Pj+1 da Pj è non lessicale.”67 

In questo modo data una frase classe K di strutture sintattiche 

costituita da P1, …, Pi, …, Pn (dove P1, generato dalla componente 

categoriale è la struttura iniziale di K, P1 è la struttura post-lessicale, e 

Pn è la struttura superficiale che soddisfa le regole sulla buona 

formazione delle strutture superficiali) dopo Pi non sarà più possibile 

alcuna inserzione lessicale.   

In effetti, secondo la teoria standard, la struttura post-lessicale 

corrisponde alla struttura profonda. ln questo modo Chomsky definisce 

in maniera molto precisa il concetto di deep structure. La struttura Pi, 

infatti, pur conservando la forma generale di P1 differisce dalla struttura 

                                                           
66 CHOMSKY, N., “Struttura Profonda, Struttura Superficiale e Interpretazione 
Semantica”, in HEILMANN, L.E & RIGOTTI. E. (eds.), in Linguistica: Aspetti e Problemi, 
Bologna, Il Mulino, 1975, p. 270.  
67 Ivi, p.271. 
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categoriale iniziale soltanto per il fatto che le occorrenze di ∆ in P1 sono 

sostituite nella struttura profonda da items lessicali. L’interpretazione 

semantica di una frase sarà così determinata dal contenuto semantico 

intrinseco a questi stessi items lessicali. In effetti, secondo la teoria 

standard, l’unica entrata semantica del processo di formazione delle 

frasi è data dal lessico. In questo modo le strutture post-lessicali 

saranno disposte in rappresentazioni semantiche attraverso delle regole 

semantiche, così come le strutture superficiali vengono disposte in 

rappresentazioni fonologiche per mezzo di regole fonologiche. 

L’interpretazione semantica di una frase sarà, quindi, data 

completamente dalla struttura profonda.  

Inoltre, poiché la struttura profonda ha come condizioni in entrata 

le regole della base, ossia delle regole sintattiche, è chiaro che, secondo 

la teoria standard, la struttura semantica dipenderà da quella sintattica.   

In accordo allo scritto di Chomsky del 1965, quindi, la sintassi 

determina non solo la formazione delle frasi, ma, in un certo qual modo, 

anche l’interpretazione semantica ossia il significato che esse 

esprimono.  

Negli anni che vanno dal 1965 ai 1972 numerosi studiosi, oltre a 

Chomsky, si sono occupati del problema semantico, ossia del rapporto 

esistente tra struttura semantica e struttura sintattica, giungendo a 
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volte a conclusioni molto diverse rispetto a quelle a cui la teoria 

standard conduce. In questo modo è nato un complesso e intrecciato 

percorso di ricerca che ha portato ad un serrato dialogo a distanza tra 

alcuni dei più grandi linguisti e filosofi del nostro momento storico: 

Chomsky, Katz, Postal, Fodor, McCawley, Lakoff,   ecc..   

Due sono le concezioni teoriche entro la cui cornice gli studiosi 

suddetti possono a ragione essere inquadrati: la semantica 

interpretativa e la semantica generativa. Servendoci delle parole nello 

stesso Katz68 potremo sintetizzare brevemente il rapporto esistente tra 

questi due diversi punti di vista in questo modo. A giudizio di Katz la 

differenza essenziale tra semantica generativa e semantica 

interpretativa è data dalla organizzazione interna della grammatica. In 

una concezione troviamo che un componente di base, generante delle 

strutture sintattiche profonde (deep structures), precede il componente 

semantico, che interpreta queste strutture. Nell’altra concezione invece 

il componente semantico genera direttamente delle rappresentazioni, 

eliminando, così, il componente di base e le sue strutture profonde.  

Il componente semantico, a cui ci siamo or ora riferiti, era stato, 

come si è detto, introdotto da Chomsky ed originariamente era 

considerato come un sistema di interpretazione che si applica a 

                                                           
68Cfr.: KATZ. J., “Interpretative Semantics vs Generative Semantics”, Foundations of 
Language, 6, 2, 1970, pp. 220-259. 
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strutture profonde generate dalla sintassi e che costituisce l’input sia del 

componente trasformazionale che dello stesso componente semantico.   

La semantica generativa, così come viene riassunta da Katz,69 in 

luogo appunto di un componente di base puramente sintattico, di cui 

l’output è l’input sia del componente trasformazionale che del 

componente semantico, considera un componente che genera delle 

rappresentazioni semantiche che costituiscono l’input, direttamente o 

indirettamente, di un componente trasformazionale che applica questi 

input su delle rappresentazioni di struttura a livello di superficie. In 

questo senso, la vera differenza tra la semantica generativa e la 

semantica proposta da Katz, Chomsky e Postal è, a giudizio di Katz, 

costituita dal fatto che per i generativisti le trasformazioni si applicano 

direttamente alle rappresentazioni semantiche. Ciò in quanto, a loro 

giudizio, le rappresentazioni semantiche appaiono possedere la stessa 

natura formale delle strutture sintattiche.  

Seguendo la linea di questo ragionamento, a giudizio di Katz tra 

semantica generativa e semantica interpretativa non vi è una differenza 

a livello teorico, per quel che concerne la natura astratta delle 

grammatiche, bensì vi è una differenza per quel che concerne il 

delineamento della sua organizzazione interna. Katz giunge al punto di 

                                                           
69 Cfr:. Ivi, p.229. 
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dire che la semantica generativa è, al limite, nient’altro che  

una variante denotazionale della semantica interpretativa.  

Secondo Katz, quindi, il livello della struttura sintattica profonda 

esiste e vi è inoltre una ragione precisa per questa stessa esistenza. Per 

Katz, Chomsky e Postal le lingue naturali debbono necessariamente 

possedere una struttura profonda a carattere sintattico in quanto tale 

livello risulta necessario per la correlazione sistematica tra il suono e il 

significato. All’ interno di questo livello ritroviamo sempre a giudizio di 

Katz il reticolo completo di legami esistenti tra le strutture sintattiche 

universali e le strutture sintattiche particolari tale reticolo, in 

particolare, risulta essere alla base della correlazione sistematica tra 

suono e significato. Queste considerazioni conducono infine Katz nel 

1971, a scrivere un articolo dal titolo “Generative Semantics is 

Interpretative Semantics”. Questa visione della semantica generativa da 

parte di Katz che potremmo definire riduttiva, trova un preciso 

oppositore nel grande linguista statunitense J.Mc Cawley, che nel 1971 

nell’ articolo “Interpretative Semantics meets Frakenstein” rigetta la tesi 

di Katz, mostrando come per i “semantici generativisti” la grammatica 

sia un sistema molto più omogeneo ed uniforme di quello di quanto lo 

considerino i grammatici generativisti. La grammatica in questo senso 

non appare più costituita da una molteplicità di componenti  
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(categoriale, semantico, trasformazionale e fonologico), ciascuno dei 

quali ha un proprio ruolo e un proprio tipo di regole. Vi è al contrario un 

solo componente il cui ruolo è quello di generare delle derivazioni; esso 

inoltre non comporta altro che un solo tipo di regole: i vincoli 

derivazionali, vale a dire le condizioni di buona formazione delle 

derivazioni. In accordo a questa impostazione generale, McCawley 

ritiene che le ipotesi formulate dai semantici generativisti possono 

essere ridotte ai seguenti grandi principi:  

1) “Semantics structures are claimed to be of the same formal 

nature as  syntactic structures, namely labeled trees whose non-

terminal node-labels are the same set of labels that appear in 

surface structure.  

2) The notions of a ‘deep structure’ which separates syntax from 

semantics and a distinction between ‘transformations’ and 

‘semantic interpretation rules’ are given up in favour of single 

system of rules which relates semantic structure and surface 

structure via intermediate stages which deserve the name 

‘syntactic’ no more and no less than ‘semantic’   

3) It is held that the rules needed to determine what a grammatical 

sentence may mean are also needed to determine what is 

grammatical at all.   
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4) A grammar is taken not to generate a set of surface structures but 

a set of derivations, and to consist of a set of ‘derivational 

constraints’”70 

Anche G.Lakoff nel 1971 risponde in modo netto alla tesi di Katz, 

mostrando esplicitamente nell’articolo: ”On Generative Semantics”  

come, se è vero che quest’ultimo tipo di semantica riprende il quadro 

formale definito da Chomsky, è altrettanto vero che esso se ne distacca 

poi in modo essenziale. Così, è perfettamente vero che ambedue i tipi di 

semantica definiscono una grammatica di una lingua come un sistema 

di regole che lega i suoni della lingua stessa ai loro significati. 

Egualmente ambedue i tipi di semantica concordano sul fatto che una 

grammatica data definisce una classe infinita di strutture di superficie e 

sul fatto che essa contiene un preciso lessico. 

Accanto però a queste che costituiscono specifiche concordanze 

tra i due tipi di concezione per quel che concerne il ruolo svolto dalla 

grammatica esistono, tuttavia, a giudizio di Lakoff, anche delle 

differenze ben precise. Scrive a questo proposito, in modo incisivo, 

Lakoff:   

“…the role of a generative grammar of a natural language is not 

merely to generate the grammatical sentences of that language but also 

                                                           
70 MCCAWLEY, J., “Interpretative Semantics meets Frankenstein”, Foundations of 
Language. 7,2, 1970, p. 285. 
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to relate them to their logical form. The  notion of logical form is to 

made sense of in terms a ‘natural logic’ a logical for natural language, 

whose goals are to express all concepts capable of being expressed in 

natural language, to characterize all the valid inferences that can be 

made in natural language, and to mesh with adequate linguistic 

descriptions of all natural languages.”71 

In accordo a questi ultimi obiettivi Lakoff giunge, nell’articolo 

sopra citato, alla conclusione essenziale in accordo alla quale, a livello d 

semantica generativa, la struttura grammaticale soggiacente ad una 

data frase è la forma logica delle frase stessa. Di conseguenza le regole 

che collegano forma logica e forma di superficie sono esattamente le 

regole della grammatica.  

Se le ipotesi della semantica generativa sono esatte ne consegue 

che lo studio delle forme logiche, ad esempio delle frasi della lingua 

italiana, giunge a confondersi insieme con lo studio della grammatica. 

Le regole grammaticali, che generano le frasi grammaticali dell’italiano, 

non risulterebbero così distinte dalle regole che collegano forme di 

superficie dell’italiano con le loro forme logiche corrispondenti.  

                                                           
71 LAKOFF, G. “Linguistic and Natural Logic”. in Davidson D. & Harman G. (eds.) 
Semantics of Languages, Dordrecht, Holland, D. Reidel Publishing Company, 1972, p. 
545.  
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In questo senso gli studi di semantica generativa sembrano, a 

partire degli anni 1970/71, condurre ad una vera e propria svolta nel 

campo linguistica, una svolta che appare volgere in direzione di un 

disegno ben preciso, di una sorta di “logica naturale”. Una logica 

quest’ultima che appare possedere, in linea di principio, un carattere più 

ampio e più generale di quello proprio della logica simbolica delineata 

da Russell, Hilbert, Tarski, ecc. e che, pur tuttavia, sembra voler 

fermamente riproporre, nell’ ambito della linguistica, l’utilizzazione di 

tutta una serie di tradizionali strumenti di analisi normalmente usati non 

dai linguisti, bensì dagli studiosi di logica simbolica e formale.  

3.3. La semantica generativa di G. Lakoff: struttura 

grammaticale e presupposizioni pragmatiche. 

In questo contesto, risulta assai interessante soffermarci, in 

maniera dettagliata, su alcuni aspetti della teoria formulata da uno dei 

più noti esponenti della semantica generativa.   

Secondo G.Lakoff, il problema non è, infatti, come è stato detto 

nelle pagine precedenti, soltanto quello di mettere a fuoco i rapporti 

che, a livello profondo, esistono tra logica formale e linguaggio: il 

problema, in effetti, concerne, altresì, i rapporti esistenti tra le frasi 

espresse in un determinato linguaggio e il mondo che esse descrivono. 

Come nota giustamente  Chomsky:  
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“Recently, George Lakoff has made what appears to be a radically 

new proposal. He suggests that a grammar should not generate 

sentence in isolation, but rather ‘pairs’ (P,S),  consisting of a sentence 

S, which is grammatical only relative to the presupposition of P”.72 

In altre parole, differentemente da quanto è previsto dalla teoria 

di Katz, Chomsky e Postal, Lakoff ritiene che la rappresentazione 

semantica giochi un ruolo fondamentale nella generazione stessa delle 

frasi: essa non costituisce il prodotto ultimo di una serie di 

trasformazioni grammaticali, bensì uno dei fattori determinanti per la 

costruzione delle frasi ben-formate. 

Lakoff nota, a questo proposito, con grande incisività, come: 

“Given a syntactic structure (P1,…, Pn) we define the semantic 

representation SR of a sentence SR = (P1, PR, Top, F, ...), where PR is a 

conjunction of presuppositions, Top is an indication, of the ‘topic’ of the 

sentences, and F is the indication of focus the sentence. We leave open 

the question of whether there are other elements of semantic 

representation that need to be accounted for.”73 

In base a queste affermazioni di G.Lakoff, ogni frase si fonda, 

oltre che su una descrizione strutturale, anche su una serie di 
                                                           
72 Cfr.: CHOMSKY, N. “Some Empirical Issues in the Theory of Trasformational Grammar 
“, in Chomsky, N., Studies on Semantics in Generative Grammar, The Hague-Paris-
New York, Mounton, 1972, pp. 120-21. 
73 LAKOFF, G. “On Generative Semantics”, in STEINBERG, D.D. & JACOBOVITS, L. A. (eds.), 
Semantics, op.cit., p. 234. 
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presupposizioni, ossia, come alcuni filosofi preferiscono chiamarle, su 

delle implicazioni pragmatiche.  

Secondo Lakoff le relazioni tra frasi e fatti extralinguistici rientrano 

nello studio della competenza linguistica. In effetti, molto spesso i 

parlarti umani emettono giudizi relativi alla accettabilità di una frase 

basandosi su criteri non strettamente “grammaticali”.  

“lf the presuppositions of PR do not accord with his factual 

knowledge, cultural background, or beliefs about the world, then he 

may judges S to be ‘odd’, ‘strange’, ‘deviant’, ‘ungrammatical’, or 

simply ill-formed relative to his own presuppositions about the nature of 

the world. Thus, extralinguistic factors very often enter in judgments of 

well-formdness. This is a matter of performance. The linguistic 

competence underlying this is the ability of a speaker to pair sentences 

with the presuppositions relative to which they are well formed”.74 

Proposizioni del tipo: 

a) John called Mary a Republican and then she insulted him   

saranno giudicate ben-formate o meno a secondo delle credenze (in 

questo caso oserei dire, perfino, delle ideologie) del parlante. 

Nell’emettere un giudizio si dovrà, inoltre, tener conto anche delle 

credenze di John e di Mary. Si può in effetti insultare qualcuno 

                                                           
74 LAKOFF, G. “Presupposition and Relative Well-Formedness”, in STEINBERG, D. & 

JAKOBOVITZ, L.A., Semantics, op.cit., p. 330. 
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attribuendogli proprietà ritenute dal parlante  ammirabili, ma offensive 

per colui verso il quale tali proprietà sono rivolte.  

Tra gli elementi che costituiscono la rappresentazione semantica 

troviamo, inoltre, anche la nozione di topic. Il “tema” o “soggetto” delle 

frasi, cioè, ciò che è messo in discussione, nelle lingue naturali viene 

spesso evidenziato da speciali accorgimenti.   

Un altro elemento semantico tradizionale appartenente alle 

grammatiche è il focus. Per focus si intende l’informazione nuova 

contenuta nelle frasi.  

In una frase del tipo: “John washed the car yesterday” il parlante 

sottintende che la macchina sia stata lavata ieri e comunica 

all’ascoltatore, come informazione in più, il nome della persona (John) 

che ha compiuto l’atto.   

Ciò che è stato detto fin qui costituisce il nucleo di quella che 

G.Lakoff definisce come “basic theory” (teoria base). Le annotazioni che 

sono state or ora operate chiariscono forse ancor più in quale misura 

tale teoria giunga a differire, come abbiamo avuto già modo di 

sottolineare, dalle teorie (teoria standard e teoria standard estesa) 

formulate, all’incirca negli stessi anni, da Chomsky. Scrive a questo 

proposito il famoso linguista statunitense:  
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“To summarize briefly, the standard theory has been shown to 

have certain defects. Two general proposals for remedying these 

defects have been discussed: EST and generative semantics. When 

unclarities are removed, it seems to me that these approaches differ in 

three essential ways: with respect to (A) lexical insertion, (B) 

derivational constraints, (C) the ordering of lexical and non lexical 

transformations.”75 

In base alla teoria estesa di Chomsky il rapporto tra il senso di un 

lessema e i suoi componenti è dato da un semplice elenco (simbolo 

complesso). Non esiste nessuna struttura legata ai componenti lessicali. 

Contrariamente, i linguisti che si richiamano alla semantica generativa, 

ritengono che il senso di un lessema abbia, in generale, una struttura 

con lo stesso tipo di complessità che caratterizza la struttura dei 

sintagmi e degli enunciati. Secondo G.Lakoff, in particolare, ogni 

grammatica contiene un lessico che è una raccolta di entrate lessicali 

contenenti informazioni fonologiche semantiche e sintattiche. A tale 

proposito scrive Lakoff nell’articolo ”On Generative Semantics”:  

“Thus, we assume  

                                                           
75 CHOMSKY, N., “Some Empirical Issues in the Theory of Transformational Grammar”, 
op. cit, p. 195.  
 



 
 

98

2. a lexical transformation associated with a lexical item I maps a 

phrase-marker P’ containing a substructure Q which contains no 

lexical item into a phrase-marker P’ formed superimposing I over 

Q.  

That is, a lexical transformation is a well-formedness constraint on 

classes of successive phrase-markers Pi e Pi+1+1, where Pi is identical to 

Pi+1 except that where Pi contains a subtree Q, Pi+1 contains the lexical 

item in question.” 76 

In base alla teoria standard chomskiana, invece, le voci lessicali 

entrano nella struttura profonda in posizioni dominate dalle categorie 

lessicali. Le regole che governano le inserzioni lessicali vengono 

applicate in blocco. L‘output relativo all’ultima di queste regole 

costituisce, dunque, la struttura profonda. Non ci sono ulteriori 

inserzioni lessicali dopo questa struttura. La rappresentazione 

semantica sarà, pertanto, determinata completamente dalla struttura 

profonda. Secondo la teoria esposta in “Aspetti della teoria della 

sintassi” le trasformazioni grammaticali, che conducono dalla struttura 

profonda alla struttura superficiale, non comportano alcun  

cambiamento di significato.   

                                                           
76 LAKOFF, G., “On Generative Semantics”, op. cit., p. 233. 
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G. Lakoff offre in “On Generative Semantics” la seguente  

rappresentazione relativa alla teoria standard:77 

 

 

 

P1………………..……… Pi………………………….. Pn 

 

Figura 8: Schema generale della teoria standard 

Che cosa accadrebbe se si scoprissero delle inserzioni lessicali  

successive ad alcune trasformazioni? Ossia, che cosa succederebbe nel 

caso in cui tra le “all upward-toward-surface cyclic rules” e la struttura 

superficiale si potessero inserire ulteriori elementi lessicali?  Tale 

eventualità viene studiata da G.Lakoff che, come vedremo, si baserà 

proprio su di essa per sferrare una duro attacco contro Chomsky. Si 

considerino, ad esempio, le due frasi:   

<1> Many men read few books   

<2> Few book are read by many men   

Queste due proposizioni illustrano in maniera chiara secondo 

G.Lakoff la differenza di significato che a volte si manifesta in coppie di 

frasi attive-passive, ossia il cambiamento di senso che si verifica dopo 

                                                           
77 Cfr.: Ivi, p.238. 
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aver applicato una trasformazione passiva. Tale fenomeno è tanto più 

evidente se si considerano anche le diverse strutture sottostanti alle due 

frasi, sottostanti, cioè, a <1> e a <2>:   

<3> 

F1 

  SN                       SV 

SN    F2   are   many 

  men1        SN              SV 

       SN            F3              are few 

booksj             SN  SV 

    meni    V  SN 

     read  booksj   

<3’> Many are the men who read few books. There are many men who 

read few books 
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<4>  

F1 

 SN            SV 

SN                  F2    are  few 

     booksj      SN               SV 

      SN               F3       are many 

meni  SN  SV 

    meni    V  SN     

     read    booksj   

<4’> Few are the books that many men read. There are  few books that 

many men read   

La diversità di queste strutture deriva, in realtà, da una 

particolare legge, che controlla le relazioni di dominanza tra i 

quantificatori. In base a questa regola, chiamata, appunto, da Lakoff 

“regola dell‘abbassamento del quantificatore”, l’altezza del 

quantificatore nella struttura profonda corrisponde all’ordine sinistra-

destra nella struttura superficiale.  

In parole semplici, il quantificatore che occorre prima in una frase 

“comanda” quello che occorre successivamente. Questa legge è valida 

anche nel caso in cui, invece di più quantificatori, si avessero negazioni 

e quantificatori.  
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“Consider, for example, the following sentences discussed by 

Jackendoff […] 

<21> Not many arrows hit the target  

<22> Many arrows didn’t hit the target  

<23>The target wasn’t hit by many arrows 

Jackendoff reports that in his speech <23> is synonymous with <21>, 

but not <22>.”78 

Prendendo in considerazione la struttura sottostante alle due frasi, 

<21> e <22>, diviene evidente il motivo per il quale esse differiscono 

nel significato:  

“<24> [s not [s arrowsi [s arrowsi hit the target] were many]]   

<24’> The arrows that hit the target were no many 

<25> [s arrowsi [s not [s arrowsi hit the target]] were many] 

<25’> The target wasn’t hit by many arrows 

In questo caso, dunque, la regola dell‘abbassamento viene 

generalizzata al punto da includere ogni tipo di predicato logico, ciò in 

quanto Lakoff giunge a considerare i quantificatori in termini 

essenzialmente di predicati.   

Queste leggi costituiscono le cosiddette “restrizioni derivazionali” 

di G.Lakoff. Tali restrizioni rappresentano ulteriori condizioni, rispetto a 

                                                           
78 Ibidem. 
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quelle offerte dalla struttura profonda, attraverso le quali correlare la 

rappresentazione semantica alla struttura superficiale.   

In particolare, queste regole consentono addirittura di inserire 

delle voci lessicali dopo le upward-towazd-surface cyclic rules. E’ il caso 

delle trasformazioni passive che devono, ad esempio, precedere 

l’inserzione di voci lessicali quali dissuade, prohibit, prevent. keep.   

L’esistenza delle restrizioni derivazionali consente a G.Lakoff di 

contestare lo schema generale della teoria standard (Figura 8). In 

particolare, la possibilità di inserire elementi lessicali successivamente 

alle regole cicliche, rende inutile la presenza di una struttura profonda, 

così come, ad esempio, la intende Chomsky in “Aspetti della teoria della 

sintassi”.  

Secondo Lakoff quindi, il concetto di struttura profonda non può 

essere assolutamente mantenuto. Per questo motivo anche la teoria 

estesa di Chomsky, in base alla quale “…semantic interpretation is held 

to be determined by the pair (deep structure, surface structure) of Σ, 

rather than by the deep structure alone...” 79 risulta essere, secondo 

Lakoff, inadeguata.  

Vediamo così, ancora una volta, come Chomsky, pur apportando 

una serie di revisioni profonde alla sua teoria al livello della struttura 

                                                           
79 CHOMSKY, N., “Some Empirical lssues in the Theory of Semantic Representations”, 
op.cit., p. 134. 
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semantica rimanga pur sempre fortemente ancorato alla posizione 

iniziale dell’autonomia della sintassi. Questa concezione, appunto, 

secondo G.Lakoff rappresenta il punto reale di discriminazione che fa sì 

che la semantica generativa non possa, a suo giudizio, essere definita 

come una variante denotazionale della semantica interpretativa. 

Segnatamente Lakoff ritiene che ciò che differenzia i due tipi di 

semantica sia rappresentato dalle risposte diverse che Katz, Chomsky e 

Postal da un lato e Lakoff e McCawley dall’altro, danno alle due seguenti 

fondamentali domande, concernenti la natura del linguaggio umano:  

i. “What are the regularities that govern which linear sequences 

of words and morphemes of a language are permissible and 

which sequences are not? 

ii. What are the regularities by which the surface forms of 

utterances are paired with their meanings?”80 

Lo studio della grammatica trasformazionale, iniziato da Harris e 

portato avanti successivamente da Chomsky, parte dal presupposto che 

per rispondere al primo quesito non sia necessario considerare anche il 

secondo. Su tale assunzione si fonda principalmente la posizione teorica 

che normalmente viene riassunta con il termine di “autonomia della 

sintassi”.  

                                                           
80 LAKOFF, G., “On Generative Semantics“, op. cit., p. 267. 
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In base alla semantica generativa, invece, le grammatiche 

trasformazionali offrono numerose intuizioni circa l’organizzazione 

semantica del linguaggio umano e circa la relazione esistente tra la 

forma superficiale degli enunciati e il loro significato. Tutto questo fa 

pensare, in effetti, che ci possa essere un continuum tra sintassi e 

semantica.   

Naturalmente, ove ci si ponga in una prospettiva teorica siffatta, il 

ruolo di primo piano viene immediatamente ad essere giocato, come si 

è visto dinanzi, dalle procedure della rappresentazione semantica. Come 

nota McCawley, occorre delineare una serie di regole generali, capaci di 

correlare le strutture superficiali alle regole semantiche. Tale 

delineamento non può che portare gli studi e le ricerche linguistiche a 

stretto contatto, non solo come abbiamo visto con il “regno” della logica 

simbolica in generale, ma anche con il regno della semantica formale. 

Scrive a tale proposito Lakoff:   

“Logic, before Frege, was the study of the forms of valid 

arguments as they occurred in natural language. In the twentieth 

century, logic has for the most part become the study of formal 

deductive systems with only tenuous links to natural language, although 

there is a recent trend which shows a return lo the traditional concerns 

of logic. In such logical systems, even the latter sort, the only 
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constraints on what the logical form of a given sentence can be are 

given by the role of that sentence in valid arguments. From the 

generative semantic point of view, the semantic representation of a 

sentence is a representation of his inherent logical form, as determined 

not only by the requirements of logic, but also by purely linguistic 

considerations, for example the requirement that linguistically 

significant generalizations be stated. Thus, it seem to me that 

generative semantics provides an empirical check on various proposals 

concerning logical form, and can be said in this sense to define a branch 

of logic which might appropriately be called ‘natural logic’.” 81 

3.4 Logica naturale, moduli e sistemi centrali. 

La riscoperta negli anni ’70 da parte di Lakoff dell’importanza delle 

procedure delineate, a livello formale, dai logici matematici dello scorso 

secolo ha determinato nei decenni successivi lo sviluppo di una vera e 

propria logica naturale, volta a rinvenire l’esistenza di precisi postulati di 

significato nell’articolazione profonda del linguaggio. 

In effetti, nell’ambito degli studi di semantica maturati 

successivamente agli anni ’70, si è sempre più venuta a consolidare la 

convinzione che la stessa semantica sia un sistema combinatorio 

indipendente dalla sintassi, un sistema, vale a dire, i cui elementi di 

                                                           
81 Ivi, p. 277. 
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base sono rappresentati, anziché da nomi e verbi, da entità, quali, ad 

esempio, individui, eventi, predicati, variabili e quantificatori. Al posto 

delle relazioni di dominanza e di ordine lineare, caratterizzanti la 

sintassi, ritroviamo, infatti, dei connettivi logici, delle funzioni con 

argomenti, dei quantificatori accoppiati con delle variabili e delle 

specifiche relazioni con delle presupposizioni pragmatiche. 

In particolare, si è, quindi, giunti a considerare la semantica come 

non derivata dalla sintassi, bensì, al contrario, come un sistema 

generativo correlato a quest’ultima attraverso una specifica interfaccia. 

La semantica in accordo a questo punto di vista, si presenta come un 

sistema che istanzia i pensieri espressi attraverso il linguaggio, mentre 

la sintassi e la fonetica costituiscono i mezzi attraverso i quali questi 

stessi pensieri vengono espressi. 

In questo modo, è venuta delineandosi la possibilità stessa di 

mettere la nostra conoscenza del linguaggio in relazione con un’analisi 

soddisfacente delle altre capacità cognitive che ci caratterizzano. E 

questo grazie soprattutto ad un’organizzazione mentale nota come 

struttura concettuale. 82 

Alla luce dei recenti sviluppi della psicologia cognitiva e della 

filosofia della mente appare, infatti, oggi, sempre più evidente come alla 

                                                           
82Cfr.: JACKENDOFF, R., Semantica e cognizione, op. cit.; JACKENDOFF, R., Coscienza e 
mente computazionale, op.cit. 
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base dei processi cognitivi superiori si situi una precisa struttura 

mentale, quella struttura concettuale, segnatamente, che rappresenta 

l’unico livello di rappresentazione nel quale le informazioni linguistiche, 

sensorie e motorie divengono compatibili ed interconnesse.  

“Conceptual structure is not part of language per se —it is part of 

thought. It is the locus for the understanding of linguistic utterances in 

context, incorporating pragmatic considerations and “world knowledge”; 

it is the cognitive structure in terms of which reasoning and planning 

take place. That is, the hypothesized level of conceptual structure is 

intended as a theoretical counterpart of what common sense calls 

“meaning.”  

The hypothesis of conceptual structure goes beyond the goals of 

many linguistic semanticists, who wish to find a kind of specifically 

linguistic semantic structure that is more limited in scope, excluding all 

pragmatic or contextual considerations.”83 

Secondo un approccio di questo tipo, i messaggi/pensieri/concetti 

espressi tramite il linguaggio possono, quindi, essere utilizzati anche da 

altri processi cognitivi, quali, ad esempio: 

                                                           

83 Cfr.: JACKENDOFF, R. (2002), Foundations of Language, op. cit., p.123. 
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World 

 i processi che mettono in relazione un messaggio trasmesso 

linguisticamente con altre conoscenze funzionali presenti 

nella mente, inclusa la comprensione del contesto; 

 i processi che determinano le inferenze ed i giudizi, a partire 

dall’interazione tra i messaggi trasmessi linguisticamente e 

altre conoscenze funzionali presenti nella mente; 

 i processi che utilizzano i messaggi trasmessi 

linguisticamente per dirigere l’attenzione e per esprimere 

giudizi sintetici sul mondo, così come quest’ultimo viene 

percepito attraverso i sensi; 

 i processi che connettono i messaggi trasmessi 

linguisticamente alle azioni fisiche che hanno luogo nel 

mondo. 

 

 

 

WORLD 

 

 

 

 

 

Figura 9: Il posto della semantica concettuale nella mente funzionalista 
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Tali interazioni conducono, inoltre, a considerare estremamente 

riduttiva e inaccettabile, l’idea, abbracciata da molti linguisti, di 

distinguere una parte della semantica specificatamente linguistica da 

una parte, invece, basata sui sistemi di conoscenza, sul pensiero e sul 

significato contestualizzato. Ugualmente riduttive risultano essere le 

diverse linee, non mutualmente esclusive, sulla cui base tale distinzione 

è stata postulata, vale a dire: 

a. è necessario distinguere un “dizionario” che specifica il 

significato dei singoli lessemi dal loro significato 

“enciclopedico”. Quest’ultimo include, infatti, tutte le 

associazioni con altre parole. 

b. Alcune proprietà semantiche, quali, ad esempio, l’analiticità, 

i legamenti logici e le condizioni di verità appartengono alla 

semantica linguistica, mentre altre proprietà, quali, ad 

esempio, l’euristica, i valori logici di default ed alcune 

connessioni con il mondo reale appartengono alla 

pragmatica. 

c. Alcune proprietà semantiche, quali, ad esempio, la struttura 

degli argomenti, la forza illocutoria, le distinzioni di quantità 

numerabili e non, dei sostantivi in singolari e plurali hanno 

dei riflessi grammaticali e, quindi, appartengono alla 
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semantica linguistica; altre proprietà, quali, ad esempio, il 

colore, la dimensione metrica e le specie non hanno riflessi 

grammaticali e, quindi, appartengono ad una conoscenza 

generale. 

Come è agevole constatare, considerazioni analoghe sono 

maturate anche in altri approcci, quali, ad esempio, la Linguistica 

Cognitiva,84 così come essa si è venuta a sviluppare negli ultimi 

venticinque anni, sino ad essere accettata a livello internazionale nel 

modo più ampio. In contrasto con la visione modulare sposata dalla 

tradizione generativa, essa analizza il linguaggio, nei limiti del possibile, 

come un aspetto integrante della cognizione, che dipende in modo 

decisivo da altri sistemi e da altre capacità (ad esempio, la percezione, 

la categorizzazione, la coordinazione motoria). Così scrive Langacker, il 

più noto tra i teorici della semantica cognitiva: 

“A central claim of “cognitive grammar” (Langacker 1987; 1990; 

1991) is that all linguistic units arise from actual events of language use 

through the general processes of schematization and categorization. 

Grounded in bodily experience, elaborate conceptual systems are 

constructed through imaginative devices such as metaphorical 

                                                           
84 Cfr.: LANGACKER R.W., Foundations of Cognitive Grammar, Vol. II: Descriptive 
Application. Stanford CA, Stanford Univ. Press, 1991. 
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projection (Lakoff & Johnson 1980; Lakoff & Turner 1989; Turner 

1987), the creation of mental spaces (Fauconnier 1985; 1997), 

conceptual blending (Fauconnier & Sweetser 1996; Fauconnier & Turner 

1998), and productive simulations. The same devices, as well as the 

conceptual structures already assembled, are dynamically employed in 

the construction of linguistic meanings. Rather than being mechanically 

derived from the meanings of its parts, an expression’s meaning is 

actively constructed, largely in topdown fashion, from the fragmentary 

clues provided by its constitutive elements. Its coherence derives from 

their reconciliation in a complex simulation that draws on all available 

resources (conceptual, linguistic, and contextual).  

The perceptual grounding of conceptual structure is a basic tenet 

of cognitive linguistics. “Image schemas” abstracted from sensory and 

kinesthetic experience have been claimed by Johnson (1987) and by 

Lakoff (1987) to be the building-blocks of conceptual structure, the 

abstract commonality preserved or imposed in metaphorical mappings 

Lakoff (1990), and the structures most critically employed in reasoning. 

I myself have speculated that all conceptualization is ultimately 

derivable from certain irreducible realms of experience – including time, 

space, as well as sensory, emotive, and kinesthetic domains – however 

many levels of organization may intervene. I have further suggested 
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that sensory and motor images are essential components of linguistic 

meanings (Langacker 1987). Talmy (1996) has coined the word 

“ception” to indicate the extensive parallels he has noted between 

conception and perception. The same parallels have led me (Langacker 

1995) to use the term “viewing” for both (without however taking any 

position on the extent to which cognition might be visually 

grounded).”85 

In realtà, come in parte abbiamo già mostrato nel primo capitolo, 

anche lo stesso Chomsky, che da sempre rappresenta il maggior 

sostenitore della tesi sintattocentrica, ha spesso rinvenuto dei contatti 

tra linguaggio ed altre facoltà mentali, postulando l’esistenza di specifici 

sistemi concettuali sulla cui base interpretare le espressioni linguistiche. 

In particolare, poi, di recente, nel programma minimalista, il famoso 

linguista statunitense ha abbandonato i concetti di struttura profonda e 

struttura superficiale, che del resto avevano già subito alcune 

modificazioni nel periodo della teoria dei principi e dei parametri, 

attribuendo realtà agli unici concetti di forma fonetica (phonetic form, 

PF) e di forma logica (logical form, LF), cioè i punti di contatto, o le 

“interfacce”, tra il linguaggio e le altre facoltà mentali: la forma fonetica 

fornisce le istruzioni sul modo in cui le rappresentazioni mentali dei 

                                                           
85 Cfr.: LANGACKER, R.W. (1999) “A view from cognitive linguistic”, in Behavioral and 
brain sciences 22:4, p.525. 
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suoni devono essere realizzate dai nostri organi fonatori; la forma logica 

quelle sul modo in cui le nostre espressioni linguistiche devono essere 

interpretate nei termini dei nostri sistemi di concetti e di organizzazione 

della realtà. Queste due interfacce sono legate insieme dal “sistema 

computazionale”, cioè da una serie di derivazioni, nonché da una serie 

di trasformazioni di movimento. Ciò che è importante è il risultato di 

queste derivazioni: in nessuno dei due livelli possono esserci elementi 

“non interpretabili”, che non possano, vale a dire, essere materialmente 

realizzati come suoni a livello di forma fonetica e che non abbiano un 

corrispondente contenuto “concettuale-intenzionale” (per usare i termini 

di Chomsky)86 a livello di forma logica. 

Infine, un ulteriore attacco alla tesi della modularità massiva e, 

conseguentemente, alla mente computazionale in senso forte viene 

dallo stesso J.A. Fodor che recentemente ha scritto: ”Il ruolo cognitivo 

di un pensiero è determinato da proprietà essenziali (specificamente 

sintattiche) della rappresentazione mentale che gli corrisponde. Un caso 

paradigmatico è l’effetto della forma logica di un pensiero sul suo ruolo 

in un’inferenza dimostrativa, e la tesi di Turing secondo cui la 

cognizione ha un carattere computazionale funziona nel modo migliore 

in casi di questo genere. Tuttavia, certe determinanti del ruolo di un 

                                                           
86 Cfr.: CHOMSKY, N., Nuovi orizzonti nello studio del linguaggio e della mente, Milano, 
Il Saggiatore, 2005, p. 209. 
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pensiero nei processi mentali non sembrano conformarsi a questo 

paradigma; in particolare, le proprietà di un pensiero che sono sensibili 

a quali sistemi di credenze lo contengono non sembrano conformarvisi.  

Le inferenze in cui le caratteristiche di una teoria incorporante 

influenzano i ruoli inferenziali e causali delle credenze costituenti sono 

ciò che talvolta i filosofi chiamano inferenze «globali», o «abduttive», o 

«olistiche», o «inferenze alla migliore spiegazione».”87 

E’ bene ricordare in questo contesto, la differenza possibile 

esistente nell’ambito dei sistemi cognitivi tra sistemi modulari, 

riproducibili, cioè, tramite i meccanismi formali sottointesi dal concetto 

di macchina di Turing, e sistemi cognitivi non modulari. Fodor, a questo 

proposito, si è ampiamente espresso nel saggio: La mente modulare. 

Saggio di psicologia delle facoltà. In tale saggio Fodor, riprendendo 

alcune idee di F.Gall,88 il fondatore della frenologia, ha, inoltre, messo in 

dubbio alcuni modelli della mente elaborati nei secoli precedenti, 

giungendo ad una “nuova” visione della mente. 

Durante tutto l’Ottocento e i primi decenni del Novecento erano 

stati, infatti, elaborati dei modelli in accordo ai quali la mente umana 

risultava strutturata esclusivamente sulla base di processi “orizzontali”; 

                                                           
87 Cfr.: J.A. FODOR, La mente non funziona così, Laterza, Milano, 2001, pp. 37-38. 
88Cfr.: GALL, F.J. E SPURZHEIM, J., Anatomie et Physiologie du Sistème Nerveux en 
Géneral, et du Cerveau en Particular, Paris, Scoell, 1810-1819. 
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la memoria, la percezione, il pensiero, venivano considerate, in altri 

termini, come delle attività che entravano in gioco trasversalmente in 

tutti i comportamenti dell’uomo, quando parla, compie azioni e conosce 

il mondo. Nel saggio fodoriano pubblicato nel 1983, la mente viene, al 

contrario, suddivisa in una serie di moduli, di unità verticali, cioè, 

nettamente separate tra di loro, e in sistemi centrali.  

In accordo alle linee guida della scienza cognitiva, Fodor 

caratterizza, infatti, le funzioni dei sistemi psicologici in analogia con 

l’organizzazione di macchine computazionali idealizzate. Se 

consideriamo le menti sostanzialmente come dei dispositivi per 

manipolare simboli, tre appaiono essere le funzioni principalmente 

coinvolte nella cognizione: l’interfaccia con l’ambiente, 

l’immagazzinamento dei dati, l’elaborazione dell’informazione. La prima 

funzione è svolta da alcuni organi sussidiari (organi sensoriali) che 

Fodor e Pylyshyn89 chiamano “trasduttori compilati”, intendendo con il 

termine “compilato” l’esistenza di una struttura computazionale interna, 

e con il termine “trasduttore” il fatto che essi esibiscono una certa 

capacità di conservare in forma invariata il contenuto informazionale, 

pur alterando il formato in cui la stessa informazione si è presentata. 

Una volta “processata”, l’informazione diviene  accessibile ai sistemi 

                                                           
89Cfr.: FODOR, J. E PYLYSHYN, Z., “How Direct Is Visual Perception?”, in Cognition, 9 
(1981), pp.139-196. 
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centrali grazie alla mediazione dei sistemi di input, o moduli, che 

interpretano gli output dei trasduttori eseguendo delle inferenze, 

“specificamente, le inferenze in oggetto hanno come “premesse” delle 

configurazioni degli stimoli prossimali, e come “conclusioni” le 

rappresentazioni delle caratteristiche e della distribuzione degli oggetti 

distali”.90 Al termine delle operazioni svolte dai trasduttori compilati e 

dai moduli intervengono, quindi, i sistemi centrali che, come vedremo 

meglio nelle prossime pagine, procedono alla elaborazione 

dell’informazione “preconfezionata” dagli altri due sistemi. 

In accordo alla tesi sostenuta da Fodor, possono considerarsi 

sistemi di input i sistemi percettivi ivi inclusi i sistemi di ricezione del 

linguaggio. Tali sistemi forniscono, in effetti, informazioni sul mondo in 

un formato idoneo per l’accesso ai processi centrali. Essi sono, inoltre, 

caratterizzati da un interessante proprietà in comune, quale, appunto, 

la modularità che si può riassumere nelle seguenti caratteristiche: 1) 

specificità per dominio; 2) velocità; 3) incapsulamento informazionale; 

4) architettura neurale fissa. La prima caratteristica dei sistemi modulari 

è, quindi, la specificità di dominio. I sistemi di input sono, infatti, dei 

meccanismi altamente specializzati, la cui specializzazione è 

determinata da limiti che concernono o la gamma delle informazioni a 

                                                           
90Cfr.. FODOR, J., La Mente Modulare. Saggio di Psicologia delle Facoltà, Bologna, Il 
Mulino, 1988, p.76. 
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cui essi possono accedere nel corso della proiezione di ipotesi sulle fonti 

distali delle stimolazioni prossimali, o la gamma delle proprietà distali su 

cui possono proiettare tali ipotesi. Nel caso della visione, ad esempio, la 

specializzazione consiste nello svolgimento di alcuni ben determinati 

compiti quali: la percezione del colore, l’analisi della forma e dei 

rapporti spaziali tridimensionali, la guida visiva dei movimenti corporei e 

il riconoscimento di facce di conspecifici. Tra i compiti dell’udito possono 

rientrare, invece, i meccanismi computazionali che assegnano delle 

descrizioni grammaticali ad enunciati, o quelli che rivelano la struttura 

melodica o ritmica dello stimolo acustico o, infine, quelli che mediano il 

riconoscimento delle voci dei conspecifici. Come scrive lo stesso Fodor, 

una caratteristica molto probabile dei sistemi modulari è quindi “il fatto 

che operino in domini eccentrici, dato che un buon motivo per cui un 

sistema si modularizza è che i calcoli che esegue sono idiosincratici. Ma 

l’inferenza contraria (dall’eccentricità alla modularità del sistema) è 

garantita al livello massimo possibile: sistemi specializzati per compiti 

specializzati.”91 La specificità di dominio costituisce una delle 

motivazioni principali che determinano la seconda caratteristica dei 

sistemi modulari, vale a dire, la velocità. Le identificazioni delle frasi e 

degli stimoli visivi sono, infatti, tra i più rapidi dei nostri processi 

                                                           
91Ivi, p. 90. 
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psicologici. Questi processi avvengono, in effetti, in maniera del tutto 

automatica, di riflesso, senza, cioè, dover mettere in funzione la mente, 

poiché mettere in funzione la mente richiede del tempo. La velocità dei 

sistemi di input è, tuttavia, determinata anche da un’altra delle 

proprietà salienti dei processi modulari: essi sono informazionalmente 

incapsulati. Come abbiamo in parte già accennato, i moduli sono delle 

facoltà verticali che non interagiscono né tra di loro né con i sistemi 

centrali. In questo senso, nell’analisi percettiva di uno stimolo l’output 

del trasduttore è insensibile a credenze/aspettative dell’organismo o a 

qualsiasi altra informazione proveniente da una fonte che non sia quella 

dello stesso modulo interessato all’elaborazione dello stimolo. Visto in 

questi termini, l’incapsulamento informazionale equivale a sostenere 

che i dati che si possono addurre a conferma delle ipotesi percettive 

comprendono, in generale, molte meno cose di quelle che l’organismo 

conosce. La funzione dei moduli consiste, infatti, nel fornire delle 

rappresentazioni di tipo molto specifico relativo a input a loro volta 

molto specifici. A differenza dei sistemi centrali, di cui parleremo meglio 

in seguito, i sistemi di input sono cognitivamente impermeabili, non 

sono, cioè, minimamente influenzati dalle credenze del soggetto sul 

contesto o dalle informazioni di sfondo. In questo senso, l’analisi 

linguistica svolta dai sistemi modulari è un’analisi di tipo superficiale. Il 
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sistema di input linguistico specifica, infatti, soltanto la forma 

linguistica, e forse anche logica dell’enunciato appartenente al suo 

dominio, ma non fornisce alcuna analisi semantica “interna” alle voci 

lessicali. Quel che i processi rapidi ed obbligati ci trasmettono sono 

“...delle rappresentazioni di enunciati che appaiono perfettamente 

sensate se considerate come delle rappresentazioni di enunciati; sono 

rappresentazioni che, per esempio, specificano i costituenti morfemici, 

la struttura sintattica, la forma logica”92, ma che non sono in grado di 

cogliere la sottile ambiguità sottointesa in enunciati del tipo: “la vecchia 

porta la sbarra”.  

La convinzione che i sistemi modulari siano coinvolti nella 

rappresentazione soltanto ad un livello “basilare”, è particolarmente 

rafforzata dai risultati ottenuti da alcuni ricercatori nello studio della 

percezione di categorie.93 In accordo a tali risultati, le categorie 

percettive sono strutturate secondo delle gerarchie ben definite come, 

ad esempio, bassotto, cane, mammifero, oggetto fisico, cosa. Le 

gerarchie categoriali formano una tassonomia di oggetti a livello sempre 

più elevato di astrazione, tale che un’entità può appartenere ad uno di 

questi livelli sino a tutti, e tale che le estensioni potenziali delle 

                                                           
92Ivi, p.144. 
93Cfr.: ROSCH, E., MERVIS, C., GRAY, W., JOHNSON, D. E. &  BOYES-BRAEM, P., “Basic 
Objects in Natural Categories”, in Cognitive Psychology, 8 ,1976, pp. 382-439. 
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categorie aumentano con il salire della gerarchia (vi sono, in questo 

senso, più mammiferi che cani, più cani che bassotti, e così via). La 

gerarchia categoriale è, inoltre, implicazionale, nel senso che è in un 

certo qual modo necessario che tutto ciò che soddisfa una categoria al 

livello n-esimo di astrazione, debba soddisfare tutte le categorie ai livelli 

superiori ad n di astrazione. In accordo alla teoria delle categorie 

basilari, alcuni dei livelli di astrazione di queste gerarchie implicazionali 

hanno una peculiare salienza psicologica. Solitamente, questa salienza è 

legata a quelle categorie che occupano nel ambito delle gerarchie 

categoriali una posizione intermedia. Secondo la Rosch le categorie 

sono, infatti, organizzate in tre livelli principali: il livello sovraordinato, il 

livello base, il livello subordinato. I tre livelli si differenziano nella 

misura in cui i membri di una categoria condividono alcuni attributi e 

posseggono attributi diversi da quelli delle altre categorie. A livello 

sovraordinato la differenziazione è molto accentuata perché i membri 

condividono un piccolo numero di attributi. A livello subordinato la 

differenziazione è scarsa perché i membri condividono molti attributi 

anche con membri di altre categorie subordinate. Il livello intermedio di 

categorizzazione- quello di base- evita i due estremi. I membri di una 

categoria base, come cane, infatti, non soltanto condividono molti 

attributi, ma posseggono attributi differenti da quelli di altre categorie 
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base, quali, ad esempio, gatto. Le categorizzazioni basilari possono 

essere fatte con ragionevole attendibilità in base alle proprietà visive 

degli oggetti. La discriminazione tra diverse categorie basilari avviene 

sulla base delle differenze di forma, colore e movimento locale esistenti 

tra i diversi oggetti percettivi, sulla base, cioè, di quelle proprietà alla 

cui codificazione sono solitamente limitati i sistemi di input 

informazionalmente incapsulati. In questo senso “...ne emergerebbe 

quindi che i sistemi di input visivo trasmettono categorizzazioni 

basilari”.94 Per l’elaborazione degli altri livelli categoriali è necessario 

ricorrere a sistemi capaci di gestire l’associazionismo concettuale e di 

operare in un interazionismo neurale in cui ogni operazione viene svolta 

tenendo conto dell’intera vita mentale dell’organismo. 

L’incapsulamento informazionale determina, come naturale 

conseguenza, la formazione di architetture neurali fisse dalla natura 

molto discussa (strutturali o funzionali?), che difficilmente si conciliano 

con questa esigenza di interazionismo. Accanto ai sistemi di input è, 

pertanto, necessario porre nell’organizzazione della mente altri sistemi 

in grado di oltrepassare i limiti dei moduli. E’ necessario, in altre parole, 

supporre l’esistenza di altri sistemi in cui l’informazione proveniente dai 

diversi moduli divenga connessa e compatibile e in cui abbia origine, 

                                                           
94FODOR. J., La Mente Modulare, op.cit., p.151. 



 
 

123

nella sua interezza, tutta la complessità mentale caratterizzante gli 

individui umani. 

Esattamente questo è il ruolo assunto da quelli che Fodor 

definisce sistemi centrali. Questi sistemi, al contrario dei moduli, non 

sono né informazionalmente incapsulati  né completamente 

computazionali (nel senso che a questo termine abbiamo finora 

attribuito). In essi ha luogo il pensiero in senso stretto, la fissazione 

delle credenze e la soluzione dei problemi. Le rappresentazioni 

elaborate dai sistemi di input confluiscono in questi sistemi dove 

vengono corrette alla luce delle conoscenze generali e dei risultati 

simultanei dell’analisi degli input in altri domini (fissazione delle 

credenze). Queste correzioni vengono svolte in maniera isotropica e 

quineana.95 Così come avviene per la conferma di un’ipotesi scientifica, i 

fatti rilevanti per la fissazione delle credenze vengono tratti dall’intero 

dominio cognitivo dell’individuo, servendosi di alcune inferenze non 

basate su dimostrazioni. In questo senso, la fissazione di credenze e il 

problem solving sono dei processi cognitivi “globali”, non incapsulati, 

olistici. Per spiegare il loro funzionamento è necessario ricorrere ad un 

tipo di “ragionamento analogico”, non dimostrativo, in grado, cioè, di 

chiarire come a partire da dei fenomeni cognitivi locali (l’elaborazione 

                                                           
95Ivi, p.163. 
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dell’informazione da parte dei moduli) si giunga all’emergenza di forme 

categoriali o di visioni del mondo che manifestano caratteri di globalità.  

A differenza dei moduli su cui sono state portate avanti con successo 

diverse ricerche, l’attività dei sistemi centrali rimane tutt’oggi del tutto 

misteriosa. E’ soltanto da alcuni anni, infatti, che l’attenzione dei 

ricercatori si è rivolta all’analisi della struttura che supporta tali sistemi. 

Secondo alcuni studiosi è, infatti, conveniente supporre l’esistenza di 

livelli della rappresentazione mentale in cui l’informazione proveniente 

dal linguaggio sia compatibile con l’informazione proveniente dagli altri 

sistemi periferici, quali, la visione, l’udito, e la cinestesi. Se questi livelli 

non esistessero, sarebbe, in effetti, impossibile utilizzare il linguaggio 

per riportare degli input sensoriali. Allo stesso modo, considerando il 

fatto che le persone sono in grado di adempiere a degli ordini, deve 

esistere un livello mentale in cui l’informazione linguistica sia 

compatibile con l’informazione proveniente dal sistema motorio. Ancora 

una volta la struttura concettuale postulata dal linguista americano R. 

Jackendoff sembra l’unica struttura mentale capace di svolgere questo 

ruolo. Grazie all’attività di categorizzazione che caratterizza tale 

struttura le informazioni provenienti dai diversi sistemi di input si 

interfacciano. In effetti, come vedremo subito meglio nel prossimo 
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capitolo, alla categorizzazione si ricorre non soltanto nell’ambito del 

linguaggio, ma in tutti i campi cognitivi. 
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CAPITOLO 4 

Il problema della concept formation: dalle teorie 

computazionali amodali alle nuove teorie funzionali 

della conoscenza. 

Uno dei temi principali intorno al quale da tempo ruota 

l’attenzione di filosofi, linguisti e psicologi cognitivi è la capacità umana 

di “categorizzare”. Come è agevole constatare, la facoltà di pensiero 

può, in effetti, considerarsi fondata sulla possibilità di una 

organizzazione categoriale della realtà. “Without concepts, mental life 

would be chaotic”:96 l’idea centrale espressa da questa frase, 

frequentemente citata, è che i concetti sono talmente importanti per le 

funzioni cognitive che un pensiero senza concetti risulta difficilmente 

concepibile. Il mondo di cui abbiamo esperienza è costituito da una 

vasta quantità di oggetti ed eventi che, se dovessimo individuarli tutti e 

nominarli singolarmente saremmo soprafatti dalla complessità 

dell’ambiente e della particolarità. La creazione di classi di oggetti o 

eventi simili consentono, quindi, di gestire la complessità dell’esperienza 

                                                           

96 SMITH, E.E. & MEDIN, D.L., Categories and Concepts, Cambridge MA, Harvard 
University Press, 1981, p.1. 
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fenomenologica, rendendo tutti gli organismi viventi (seppure in misura 

diversa e secondo modalità diverse) capaci di produrre risposte simili a 

classi di stimoli analoghi. Questa capacità di generalizzazione e di 

astrazione rappresenta un considerevole vantaggio competitivo, in 

quanto consente agli organismi viventi di interagire con il proprio 

ambiente con il minor dispendio possibile di risorse cognitive. Appare, 

quindi, evidente come una delle aree di indagine di maggiore interesse, 

su cui non potevano che concentrarsi gli sforzi dei ricercatori, sia quella 

relativa alla concettualizzazione (o categorizzazione), intesa come 

processo sottostante la memorizzazione dei multiformi dati sensoriali, 

ma anche – in modo più o meno esplicito – di ogni insieme di entità 

concrete o astratte che devono essere elaborate in modo analogo ai dati 

sensoriali. 

A partire dagli anni ’70, lo studio dei concetti e delle categorie ha 

goduto di un rinnovato interesse da parte degli psicologi, che hanno 

cominciato nuovamente a dedicarsi alla formulazione di una serie di 

teorie sulla concettualizzazione complementari o alternative tra loro. 

Prima di passare ad un breve excursus su quello che attualmente è il 

panorama teorico delineatosi intorno alla concept formation, appaiono, 

tuttavia, doverose alcune considerazioni di carattere generale.  
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Il problema della categorizzazione, così come viene posto dagli 

attuali scienziati cognitivisti, non può, in effetti, che richiamare alla 

mente una serie di problematiche tradizionalmente discusse nell’ambito 

della filosofia della conoscenza e del linguaggio. Tra queste 

problematiche le principali possono essere riassunte come segue: 

 il problema dell’induzione: come si arriva a formulare delle 

generalizzazioni corrette e predittive, a partire da un insieme 

finito di esempi particolari? 

 Il problema dell’attribuzione di un nome agli oggetti 

(nominalismo): che relazione intercorre tra le parole dei linguaggi 

naturali e gli oggetti che esse designano? 

 Il problema del significato e la visione olistica: il significato delle 

singole parole è indipendente dal resto del vocabolario, oppure 

ogni parola è in qualche modo vincolata al resto del vocabolario, 

in modo tale che, cambiando il significato associato ad essa, si 

renda necessario revisionare l’intero bagaglio lessicale? 

 Il problema della conoscenza a livello gnoseologico e della 

conoscenza a livello linguistico: qual è la differenza tra ciò che 

sappiamo (o potremmo sapere) direttamente dall’esperienza 

sensoriale e ciò che sappiamo (o potremmo sapere) dalle 

descrizioni verbali? 
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 Il problema dei concetti elementari: quali sono le unità sulla base 

delle quali costruiamo la nostra percezione degli oggetti e delle 

forme? Queste unità si possono considerare come dei veri e propri 

primitivi a carattere indivisibile? 

 Il problema dei simboli atomici: in che modo le parole individuali 

che usiamo nelle nostre definizioni e descrizioni derivano il loro 

significato? Come è possibile, in altre parole, evitare il regresso 

all’infinito della definizione di termini per mezzo di termini? 

 Il problema degli universali: che differenza esiste tra un’istanza 

particolare di un oggetto e le sue caratteristiche (universali)? In 

che modo si possono rappresentare le proprietà concrete vs. le 

proprietà astratte?97 

In questi termini, appare evidente come il problema della 

categorizzazione sia stato ridotto, nel corso della storia della filosofia, al 

problema di come il linguaggio (e con esso l’intero apparato cognitivo) 

ci porta a parlare e a pensare per generalia, ovvero a riunire individui in 

insiemi. Fin dai tempi di Aristotele, le categorie venivano pensate come 

una sorta di contenitori, in cui raggruppare le molteplici occorrenze 

sotto un solo tipo. Per il grande filosofo greco, le categorie erano dieci, 

la Sostanza e i nove predicati (qualità, quantità, relazione, tempo, 

                                                           
97 Cfr.: HARNAD, S., “Category Induction and Representation”, in Harnard, S. (ed.), 
Categorial Perception, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 535-565. 
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luogo,  posizione, condizione, azione, passione). Categorizzare 

consisteva, quindi, secondo Aristotele, nel percepire una sostanza, nel 

capire quale fosse la sua essenza e nell’attribuire, infine, a ciascuna 

occorrenza gli appropriati predicabili. Anche nella filosofia moderna per 

creare concetti “… bisogna dunque essere in grado di comparare, di 

riflettere e di astrarre; queste tre operazioni logiche dell’intelletto, 

infatti, sono le condizioni essenziali e universali per la produzione di 

qualunque concetto in generale. Io vedo, ad esempio, un salice e un 

tiglio. Confrontando questi oggetti tra loro, innanzitutto, noto che essi 

sono diversi uno dall’altro riguardo al tronco, ai rami, alle foglie, ecc.; 

ma poi, riflettendo solo su ciò che essi hanno in comune fra loro: il 

tronco, i rami e le foglie stesse, e astraendo dalla loro grandezza, dalla 

loro figura, ecc., ottengo un concetto di albero”.98  

Il modo kantiano di considerare i concetti appare strutturato su 

più livelli: a partire dai dati sensoriali e dalla conoscenza immediata 

degli oggetti (intuizione) si ottengono i cosiddetti concetti empirici, si 

esprimono, in altre parole, dei giudizi percettivi. Questi stessi concetti 

ricevono da parte dell’intelletto la forma dell’universalità, attraverso 

un’organizzazione categoriale. Servendosi dello schematismo 

                                                           
98Kant, I. Logik. In Kants gesammelte Schriften XXI e XXI. Berlin-Leipzig, 1936-38; 
(trad. it. di L. Amoroso,  Logica, Bari, Latenza, 1984 L I par.6). 
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trascendentale è, in effetti, possibile ricondurre la molteplicità 

dell’esperienza sensoriale alle 12 categorie (o concetti puri) evidenziate 

da Kant, è possibile, cioè, classificare la complessità del reale secondo 

delle strutture mentali innate, delle forme pure che hanno origine 

unicamente nell’intelletto e attraverso le quali è possibile dare un ordine 

alla multiforme realtà fenomenologica. Grazie a tali forme e a partire da 

un insieme complesso di stimoli provenienti dai diversi organi sensoriali 

si generano i concetti empirici. E’ in questo senso, che il tema degli 

universali, dei concetti e del significato si può inserire in un contesto 

cognitivo più ampio rispetto a quello limitatamente linguistico.  

4.1  Struttura concettuale e forme categoriali. 

Prima di procedere oltremodo la nostra analisi, è molto importante 

notare come lo sviluppo delle ricerche sulla mente e sul linguaggio stia 

lentamente conducendo alla riscoperta di alcune considerazioni, già 

maturate nell’ambito della storia del pensiero filosofico occidentale. Un 

esempio significativo a questo proposito, ci è dato da Jackendoff. In 

effetti, sebbene, come è ben noto, Kant non abbia mai formulato in 

maniera esplicita una filosofia del linguaggio, lì dove egli ha posto al 

centro della sua indagine il problema della conoscenza, o meglio il 

problema del “trascendentale”, ha finito, comunque, per apportare 

implicitamente un enorme contributo a quel filone di ricerca,  che 
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successivamente verrà a presentarsi, nei nostri giorni, come il filone di 

ricerca relativo alla Semantica Cognitiva, quel filone che si interroga, 

appunto, su come il “significato” delle parole derivi in ultima istanza dal 

modo in cui noi giungiamo a raggruppare sotto singoli concetti il 

molteplice derivante dalle intuizioni empiriche. In effetti, una chiave di 

lettura della prima Critica, può essere quella di cercare di rispondere a 

come siano possibili le rappresentazioni mentali degli oggetti. Di capire, 

in altri termini, sulla base di quali principi l’idealismo trascendentale 

possa giungere a sostenere la tesi in accordo alla quale gli oggetti propri 

della nostra cognizione siano tipi (TYPES)-identici alle forme a priori 

della mente umana, e le occorrenze (TOKENS)-identiche a quei 

contenuti particolari ed inter-soggettivamente comunicabili 

rappresentati dalle intuizioni empiriche o fenomeni. 

“Sinora si è ammesso che ogni nostra conoscenza dovesse 

regolarsi sugli oggetti; ma tutti i tentativi di stabilire intorno ad essi 

qualche cosa a priori, per mezzo dei concetti, coi quali si sarebbe potuto 

allargare la nostra conoscenza, assumendo un tal presupposto, non 

riuscirono a nulla. Si faccia, dunque, finalmente la prova di vedere se 

saremo più fortunati nei problemi della metafisica, facendo l’ipotesi che 

gli oggetti debbano regolarsi sulla nostra conoscenza: ciò che si accorda 

meglio colla desiderata possibilità d’una conoscenza a priori, che 
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stabilisca qualcosa relativamente agli oggetti, prima che essi ci siano 

dati.” 99 

Come appare evidente nel passo riportato, la nota “rivoluzione 

copernicana” rappresenta una primitiva semantica cognitiva. Secondo 

Kant, infatti, le rappresentazioni mentali fanno riferimento agli oggetti 

fenomenici in quanto questi ultimi devono essere conformi alla nostra 

cognizione ed i nostri giudizi a priori sono necessariamente veri, 

indipendentemente dall’esperienza sensoriale, perché esprimono solo 

quelle forme cognitive o strutture alle quali tutti gli oggetti propri della 

cognizione umana sono automaticamente conformi. 

In che modo, però, le rappresentazioni mentali vengano a 

formarsi nella mente? In più contesti, Kant afferma che la 

rappresentazione è l’output (Wirkung) di un atto generativo. In altre 

parole, la mente umana è essenzialmente attiva: date le intuizioni 

empiriche, essa genera in maniera spontanea le sue rappresentazioni. 

Alla base della struttura cognitiva, infatti, si trova la capacità di 

sintetizzare o elaborare le informazioni sensoriali al fine di organizzare e 

trasformare gli stessi dati empirici in funzione a determinati “protocolli 

innati”. Questi protocolli innati sono rappresentati da: (i) le forme a 

                                                           
99 Cfr.: KANT, I., Critica della ragion pura, tr. it. a c. di Giovanni Gentile e Giuseppe 
Lombardo Radice, ed. riveduta a c. di Vittorio Mathieu, Biblioteca Universale Laterza, 
Roma-Bari (1993), p.17. 
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priori dell’intuizione (lo spazio e il tempo); (ii) le forme a priori 

dell’intelletto o categorie; (iii) ed infine, lo schematismo trascendentale 

messo in atto dall’immaginazione. La funzione dell’unità sintetica 

originaria dell’appercezione consiste nel mettere insieme in maniera ben 

ordinata e coordinata le operazioni svolte dai suddetti tre protocolli, in 

questo senso, l’io penso costituisce la capacità innata che si trova alla 

base di ogni forma possibile della cognizione. Differentemente da altre 

posizioni razionaliste classiche, ciò che è innato, secondo Kant, non 

sono le rappresentazioni, bensì la capacità mentale di generare 

rappresentazioni in accordo a determinate regole. In altre parole, la 

mente non deve intendersi come un recipiente passivo contenente delle 

idee innate, ma come una sistema attivo, (Erkenntnisvermögen), in cui 

le diverse facoltà mentali si interfacciano attraverso delle procedure 

formali producendo rappresentazioni. Tutte le operazioni di elaborazione 

dell’informazione messe in atto dall’Erkenntnisvermögen consistono in 

operazioni di sintesi. Così, schematicamente, “l’azione di un oggetto 

sulla capacità rappresentativa, in quanto noi ne siamo affetti”100, 

produce sensazioni; queste sensazioni, in secondo luogo, vengono 

sintetizzate attraverso l’immaginazione che da origine a degli outputs 

che consistono in cieche ed indistinte intuizioni empiriche, ed inoltre, in 

                                                           
100 Ivi, p.53. 
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immagini mentali di oggetti sensoriali ordinati spazio-temporalmente, 

ma privi di una determinata struttura rappresentazionale interna. In 

terzo luogo, le intuizioni e le immagini vengono ulteriormente 

sintetizzate, attraverso gli schemi empirici, al fine di ottenere i concetti 

empirici. Successivamente, questi ultimi, attraverso l’uso degli schemi 

trascendentali, vengono sintetizzati dall’immaginazione e, per mezzo dei 

concetti puri o categorie, dall’intelletto. Tutto ciò, avviene sotto il potere 

esecutivo dell’appercezione trascendentale, che consente di giungere a 

dei giudizi di esperienza completamente strutturati, che rappresentano 

determinati oggetti empirici attuali o possibili. Infine, vengono generati i 

giudizi sintetici a priori.  

Appare così evidente, che le facoltà cognitive devono 

implicitamente contenere una molteplicità di regole formali a priori 

sufficienti a produrre il contenuto rappresentazionale della stessa 

mente. Spiegare la conoscenza significa, in altri termini, giungere a 

comprendere come si realizza l’adattamento dell’a priori al mondo reale, 

in quanto non derivante dall’esperienza “… più di quanto ne derivi 

l’adattamento della pinna del pesce alle proprietà dell’acqua. Come la 

forma della pinna è data a priori prima di qualunque singola relazione 

del pesce con l’acqua, e come questa forma rende possibile questa 

relazione, così avviene con le nostre forme della percezione e con le 
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nostre categorie per quanto concerne le relazioni con la realtà del 

mondo esterno attraverso l’esperienza.”101 

In questi termini, come giustamente ha notato Jackendoff, la 

categorizzazione è sostanzialmente un processo mentale che consiste 

nel confrontare due rappresentazioni: la rappresentazione dell’oggetto 

particolare e la rappresentazione della categoria a cui l’oggetto 

appartiene. Questo confronto ha luogo servendosi della creatività, della 

capacità, cioè, di categorizzare un insieme infinito di occorrenze 

sconosciute come elementi appartenenti ad una determinata categoria. 

A partire da un insieme più o meno infinito di primitivi e di regole di 

combinazione è possibile, in altri termini, costruire ricorsivamente un 

insieme pressoché infinito di strutture concettuali. In questo senso, per 

comprendere il funzionamento della categorizzazione, sarebbe 

necessario, in primo luogo, definire i primitivi e mostrare il modo in cui 

tali primitivi si combinano tra di loro nel costruire il significato delle 

parole. Secondo Jackendoff, ciò può essere fatto, tuttavia, soltanto dopo 

aver stabilito una distinzione di base nella struttura concettuale. Tale 

distinzione è quella tra [TOKENS], gli oggetti individuali (occorrenze) che 

sono stati categorizzati, e i [TYPES], i tipi a cui le occorrenze 

appartengono o non appartengono. Il [TOKEN] può essere fatto 

                                                           
101 Cfr.: CHOMSKY, N. (1970) , “Mente e linguaggio”,op. cit., p.240. 
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corrispondere alla costante individuale di una frase atomica propria di 

un calcolo del primo ordine.102 Come le costanti individuali, infatti, 

anche i [TOKENS] sono le espressioni più elementari della struttura 

concettuale. Essi sono dei costrutti mentali con una struttura interna 

potenzialmente elaborata, che può essere proiettata nella coscienza 

come un’entità unificata. Tale entità appartiene ad un insieme di 

categorie ontologiche, che non sempre hanno dei referenti nel mondo 

reale e che sono perciò una sorta di “parti del discorso” della struttura 

concettuale. Le categorie ontologiche principali sono le seguenti: 

[OGGETTO], [LUOGO], [PERCORSO], [AZIONE], [EVENTO], [SUONO], [MODO DI 

FARE], [QUANTITÀ], [NUMERO], [PROPRIETÀ], [ODORE], [TEMPO]. I [TYPES], a 

loro volta, sono delle generalizzazioni fatte a partire da più [TOKENS] di 

uno stesso genere, sono, in un certo senso, le informazioni che un 

organismo crea ed utilizza nell’apprendere una categoria. Anche i 

[TYPES] così come i [TOKENS] si dividono, in base alle categorie 

ontologiche principali, in [TYPE OGGETTO], [TYPES LUOGO], [TYPE EVENTO], 

ecc... Al fine di mostrare come sia possibile dedurre dai [TYPES] i 

[TOKENS], Jackendoff ha scritto in Coscienza e Mente Computazionale le 

seguenti parole: “... è necessario trattare un concetto [TYPE] come un 

insieme finito di regole o condizioni che possano essere usate per 

                                                           
102 Cfr.: Jackendoff, R. Coscienza e mente computazionale, op. cit., pp.138-139 
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categorizzare [TOKENS] nuove e particolarmente fuori dalla norma. 

Poiché i concetti [TYPE] possono essere costruiti creativamente, l’insieme 

totale dei [TYPE] possibili è indefinitamente ampio, e non può essere 

codificato all’interno di un cervello finito. Caso mai, lo stesso insieme di 

possibili [TYPES] deve essere caratterizzato dall’insieme finito di regole di 

formazione concettuale della figura 7.1. Il processo di acquisizione dei 

concetti può allora essere pensato di modo che utilizzi le prove 

ambientali per aiutare la selezione o la costruzione di un concetto [TYPE] 

fra tutte le possibilità fornite dalle regole di formazione concettuale. In 

questo modo, le regole della formazione concettuale giocano un ruolo 

che ricorda quello della Grammatica Universale nella teoria sintattica: 

sono le basi innate per l’acquisizione di una conoscenza ambientale-

specifica”.103 

Questo approccio richiede che i concetti [TYPES], così come i 

concetti [TOKENS] siano costituiti da un insieme di primitivi, da un 

insieme, cioè, di condizioni necessarie e sufficienti, in grado di definire il 

significato del concetto a cui si legano. In altri termini, potremo dire che 

Jackendoff abbraccia una visione scomposizionale del significato delle 

parole e, in ultima istanza, dei concetti a cui tali parole rimandano. Le 

relazioni È UN CASO DI e È INCLUSO IN, con cui Jackendoff esemplifica il 

                                                           
103 Ivi, p.206. 
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modo in cui un [TOKEN] viene associato ad un [TYPE], o il modo in cui più 

[TYPES] sono associati tra di loro, consistono, così essenzialmente, in un 

confronto tra le condizioni necessarie e sufficienti dei concetti presi in 

considerazione. 

Il modello semantico delineato da Jackendoff va, tuttavia, ben 

oltre i modelli composizionali del significato che già altri studiosi di 

semantica avevano elaborato.104 Prendendo coscienza di una tra le 

maggiori difficoltà sollevate dalle teorie composizionali del significato, 

vale a dire, la difficoltà di definire i concetti di “confine” (vedi, ad 

esempio, le somiglianze di famiglia di Wittengstein) ed i concetti fuzzy, 

quei concetti, cioè, non facilmente riducibili a condizioni necessarie e 

sufficienti. Jackendoff ha, infatti, arricchito la sua teoria con dei sistemi 

con regole di preferenza. L’ipotesi di Jackendoff si fonda su alcuni 

principi fondamentali assunti dagli psicologi della Gestalt. Secondo 

questi psicologi, la percezione è influenzata da una serie di tendenze 

organizzative innate che contribuiscono a raccogliere in gruppi insiemi di 

stimoli isolati, sulla base di fattori di prossimità, similarità, chiusura, 

continuità e simmetria. In Semantica e Cognizione, Jackendoff mostra, 

in particolare, come i principi di Wertheimer della prossimità e della 

                                                           
104 Cfr.: KATZ, J. & FODOR, J., “The Structure of a Semantic Theory”, in Block, N. (ed.), 
Reading in the Psychology of Language, Englewood Cliffts, Prentice-Hall, 1967, pp. 
398-431. 
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similarità consentano di esprimere dei giudizi circa il raggruppamento 

spaziale di alcune figure. Negli esempi analizzati da Wertheimer e 

ripresi da Jackendoff, le condizioni di prossimità e di similarità 

costituiscono un sistema con regole di preferenza, costituiscono, vale a 

dire, un mezzo per produrre un giudizio od un’analisi a partire da un 

certo numero di condizioni. Un sistema con regole di preferenza 

applicato ad ogni campo della psicologia consente di spiegare la 

capacità umana assai singolare di formulare giudizi circa la forma, la 

funzione, lo scopo, la personalità, o qualunque altra caratteristica 

saliente di una “presunta realtà esterna”, senza dover analizzare, in 

maniera rigorosa, tutti quei possibili fattori che determinano, appunto, 

tale realtà. In questo senso, è proprio una sorta di insight ciò che 

consente agli uomini di classificare sotto uno stesso concetto più 

occorrenze di un oggetto specifico. In effetti, come scrive lo stesso 

Jackendoff “non c’è bisogno di verificare tutte le condizioni per arrivare 

ad un giudizio, in quanto basta verificarne un certo numero per poter 

stabilire un quadro soddisfacente di realtà”.105 Le regole con preferenza 

costituiscono, infatti, una componente attiva della cognizione, una 

componente, cioè, che cerca continuamente di adattare e di 

                                                           
105 Cfr.: JACKENDOFF, R. Semantica e cognizione, op.cit., p. 245. 
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riorganizzare la struttura concettuale nel tentativo di rendere massima 

la stabilità della struttura globale. 

Questa riorganizzazione avviene anche sulla base della 

conoscenza ambientale-specifica acquisita per mezzo degli organi 

sensoriali. In questo senso, a differenza del modello della mente 

computazionale tradizionale (HIP, Human Information Processing), in 

cui l’informazione rappresenta la componente “passiva” 

dell’informazione, nei nuovi modelli della mente viene sempre più 

emergendo un ruolo “attivo” dell’informazione. L’interazione mente-

mondo dà origine a dei processi di apprendimento, che spesso 

consistono nella costruzione di nuove “strutture mentali”, cioè, di nuovi 

“legami” (associazioni) che potrebbero, come alcuni studi hanno messo 

in luce, corrispondere a delle specifiche strutture neuronali. In questo 

modo, la modellizazione dei concetti complessi risulta di primaria 

importanza: comprendere la struttura delle più semplici forme 

rappresentazionali e le modalità in cui tali forme si combinano tra di 

loro, generando il pensiero in tutta la sua complessità, significa, infatti, 

per molti versi, comprendere la stessa mente. 

Nelle pagine che seguiranno delineeremo, quindi, le principali 

teorie formulate di recente intorno alla concept formation. In 

particolare, cercheremo di mostrare come a partire dai primi modelli 
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insiemistici della concettualizzazione, modelli in cui i concetti vengono 

definiti sulla base di un insieme di condizioni necessarie e sufficienti, si 

siano raggiunti, recentemente, dei modelli connessionistici, in accordo ai 

quali la formazione dei concetti può essere considerata come un 

fenomeno emergente dall’interazione fra un “agente” e il suo ambiente 

o fra gli elementi che costituiscono la struttura “interna” dello stesso 

agente. 

4.2 Teoria della composizionalità del significato e modelli 

insiemistici. 

Il principio della composizionalità (PC), spesso citato come il 

principio di Frege, costituisce il fondamento delle teorie composizionali 

del significato e dei concetti complessi. In accordo a tale principio (PC): 

 

il significato di un’espressione complessa è dato in funzione del significato 

delle sue parti e del modo in cui tali parti si combinano sintatticamente tra di 

loro 

 

Dedotto nell’ambito della logica matematica, il (PC) ha trovato 

recentemente delle valide applicazioni nel campo della linguistica e, più 

precisamente, della semantica interpretativa. Alcuni linguisti 

appartenenti alla scuola della grammatica generativa106 hanno, infatti, 

pensato di trattare le voci lessicali nei termini di quantificatori e variabili 

                                                           
106 Cfr:: KATZ, J. & FODOR, J., “The Structure of a Semantic Theory”, op.cit. 
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logiche. In accordo a questi linguisti, i vocaboli sono costituiti da due 

parti fondamentali: da un componente grammaticale e da un 

componente semantico. L’aspetto grammaticale definisce il ruolo 

sintattico che la voce lessicale può svolgere nell’ambito della 

proposizione; il componente semantico stabilisce, a sua volta, quale 

senso assume tale voce nel particolare contesto sintattico in cui si 

trova. Nell’ambito del componente semantico si distinguono due ulteriori 

elementi: gli indicatori semantici (SEMANTIC MARKERS) e i differenziatori 

(DISTINGUISHERS).107 Servendosi di questi due elementi è possibile 

scomporre il significato degli item lessicali in concetti atomici. Gli 

indicatori semantici e i differenziatori definiscono, infatti, la struttura 

semantica degli stessi item mostrando, inoltre, le relazioni semantiche 

esistenti tra i diversi vocaboli. Il significato degli item lessicali è, quindi, 

rappresentato dalle relazioni formali esistenti tra questi due elementi 

del componente semantico. Dato, ad esempio, l’item lessicale inglese 

bachelor, esso può essere scomposto nel seguente modo:108 

 

 

 

 

                                                           
107 Ivi, p.412. 
108 Katz, J. & Fodor, J., “The Structure of a Semantic Theory”, op. cit. p.411. 
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                                                                                      bachelor 

 

 
                                                                   noun 

(Human)      (Animal) 

 

 
             ( Male)   [who as the first or                                      (Male) 

    lowest academic degree] 

 
[who has never married]                 (Young)                   (Young) 

 
[knight serving under the  

standard of another knight]                                                        [young fur seal when without a mate during the   

                         breeding time] 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

      
 
 

 

 

 

 

Figura 10: Rappresentazione ad albero del concetto "bachelor" 

 

In questo albero di analisi, “noun” esprime la funzione grammaticale 

del lessico; (Human), (Animal), (Male), (Young) costituiscono gli 

indicatori semantici, ed, infine, le espressioni contenute nelle parentesi 

quadre sono i differenziatori. Nella teoria composizionale del significato, 

la struttura ad albero serve anche a chiarire i rapporti di sinonimia. Il 

termine inglese bachelor può, infatti, avere i seguenti diversi significati: 

bachelor→noun→(Human)→[who has the first or 

lowest academic degree]  
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bachelor→noun→(Human)→(Male)→[who has 

never married] 

bachelor→noun→(Human)→(Male)→(Young)→ 

[knight serving under the standard] 

bachelor→noun→(Animal)→(Male)→(Young)→ 

[young fur seal when without a mate during the 

breeding time] 

Come è agevole constatare, i concetti sottointesi dai lessici 

derivano, in questo modo, dall’insieme dei componenti semantici. Gli 

indicatori costituiscono, quindi, dei primitivi che, combinandosi, secondo 

i connettivi della logica, danno origine ai concetti complessi.  

La teoria composizionale del significato si inserisce, inoltre, nel 

contesto della grammatica generativa. La grammatica specifica, in 

effetti, per ogni regola di combinazione sintattica una regola di 

interpretazione semantica che comprende la specificazione di una data 

funzione Fn. Tale funzione chiarisce il modo in cui il significato delle parti 

di quella costruzione sintattica possono essere utilizzate nel determinare 

l’interpretazione dell’intero che ne deriva. Nell’opera di Katz e Fodor la 

funzione Fn corrisponde alle regole di proiezione. 

Il tentativo di sfruttare la possibilità di una formulazione esplicita 

della sintassi delle lingue naturali per dare una formulazione altrettanto 
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esplicita della loro semantica si è legato, negli ultimi decenni, al nome di 

diversi logici e linguisti, tra i quali, spicca il nome di Richard Montague. 

Gli studi intrapresi da questo grande logico prendono le mosse dai lavori 

di G. Frege, sviluppati successivamente con le ricerche sulla semantica 

dei linguaggi formali dovute a Tarski e a Carnap e consolidati, 

successivamente, con lo sviluppo da parte di Kripke109 della semantica 

intensionale a mondi possibili per le logiche modali. In questo senso, lo 

studio del significato montagoviano si inserisce nel contesto della 

semantica modellistica, in accordo alla quale gli enunciati di una lingua 

naturale (attraverso la loro traduzione in un linguaggio formale) 

vengono interpretati nei termini di strutture insiemistiche che 

costituiscono un modello astratto degli stati del mondo su cui verte il 

linguaggio. Centrali da questo punto di vista sono, quindi, i due 

concetti-chiave di “interpretazione” e “insieme”. 

In accordo alla teoria estensionale del significato, Montague 

considera un modello per il linguaggio di primo ordine L come una 

struttura M=〈U, I〉, dove U è un insieme non vuoto, chiamato dominio (o 

universo) di M ed I è una funzione interpretativa che assegna items 

appropriati costruiti da U alla terminologia non logica del linguaggio L. 
                                                           
109 Cfr.: CARNAP, R., Meaning and Necessity¸Chicago, University of Chicago Press, 
1947; TARSKI, A. “Der Wahrheitsbegriff in den Formalisierten Sprachen”, Studia 
Philosophica 1, 1936, pp. 206-405; KRIPKE S., “Semantical Considerations on Modal 
Logic”, Acta Philosophica Fennica 16, 1963, pp. 83-94. 
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Con particolare riferimento al problema dell’interpretazione dei linguaggi 

e dell’assegnazione dei valori semantici, Montague così scrive:  

“An interpretation for L is a system 〈B, Gγ  f〉γ∈Γ  such that 〈B, G〉γ〉γ∈Γ 

is an algebra similar to 〈A, Gγ 〉γ∈Γ and f is a function from ∪δ∈∆  into B 

(here B is regarded as the set of meanings prescribed by the 

interpretation, Gγ, is the semantic operation corresponding to the 

structural operation Fγ, and f assigns meanings to the basic expressions 

of the language). Suppose in addition that B = 〈B, Gγ ,f〉γ∈Γ. Then the 

meaning assignment for L determinated by B is the unique 

homomorphism g from 〈A, Fγ 〉 γ∈Γ  into 〈B, Gγ,〉γ∈Γ  such that f ⊆ g. Further. 

if ζ∈MEL, then ζ means b in L, according to B if and only if there exists 

ζ‘∪δ∈∆Cδ such that ζ‘Rζ and g (ζ‘) = b, where C is the family of syntactic 

categories generated by B and g is the meaning assignment for L 

determineted by B”.110 

L’interpretazione consiste, in questi termini, nell’assegnazione ad 

una struttura sintattica 〈A, Fγ 〉γ∈Γ  111 di una appropriata e corrispondente 

struttura semantica 〈B, Fγ 〉γ∈Γ. Il ruolo svolto nell’ambito della 

grammatica dalle categorie sintattiche viene svolto, nella semantica, da 

                                                           
110 cfr.: MONTAGUE, R., “Universal Grammar”, in Thomason, R.H. (ed.), Formal 
Philosophy, Yale New Haven, University Press, 1974, p. 227. 
111Dove A è l’insieme di tutte le espressioni proprie d un linguaggio disambiguato e Fγ è 
una operazione strutturale che indica il modo in cui date alcune regole le categorie 
sintattiche in entrata si combinano tra di loro. 
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delle unità primitive del significato, chiamate, in riferimento alla teoria 

di Russell, tipi. Secondo Montague, l’insieme dei tipi è costituito da due 

elementi fondamentali: e, il tipo delle entità, e t, il tipo dei valori di 

verità. A partire da questi due elementi fondamentali è possibile 

derivare per mezzo di alcune funzioni di combinazione (funtori) tutti i 

tipi derivati (complessi). In accordo alla tradizionale bivalenza del 

concetto di “significato”, inteso sia come bedeutung (estensione), che 

come sinn (senso), Montague affianca, inoltre, ai tipi semantici e e t, 

che definiscono la denotazione possibile, la nozione di intensione. Per 

ogni tipo semantico τ  ci sarà un tipo di intensione delle cose 

appartenenti al tipo semantico τ  definito dalla coppia 〈s, τ〉. Nella teoria 

dell’intensionalità adottata e sviluppata da Montague un ruolo di 

basilare importanza è assunto dal concetto di mondo possibile. L’idea è 

che il contenuto di un’espressione si può rappresentare come il variare 

della sua estensione nei diversi stati di cose rilevanti. In questo senso, 

una proposizione è assimilabile ad una funzione che associa ad ogni 

stato di cose il valore di verità che la frase ha in quella situazione (o 

equivalentemente all’insieme degli stati di cose possibili in cui la frase 

risulta vera). Il concetto di mondo possibile, che nell’opera di Montague 

viene considerato come un primitivo semantico, sott’intende, come 
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numerosi studiosi in questo campo hanno evidenziato,112 una serie di 

coordinate semantiche quali, ad esempio, la c. tempo, la c. luogo, la c. 

parlante, la c. audience, ecc., che servono a definire il particolare “stato 

di cose”. Nonostante in alcuni studi successivi sia stata considerata 

l’ipotesi di una struttura interna dei mondi possibili, Montague nel suo 

modello per un linguaggio intensionale considera soltanto le seguenti 

variabili M = 〈U, W, I<, F〉, dove: 

U è l’insieme degli individui 

W è l’insieme dei mondi possibili  

I< è l’insieme ordinato degli istanti di tempo 

F è una funzione che assegna una intensione ad ogni costante non 

logica del linguaggio. 

Nel sistema semantico generato dal logico inglese Montague i 

“concetti” sottesi dalle diverse parti del discorso rimandano, quindi, 

all’appartenenza o meno delle stesse parti a determinati insiemi. Come 

è chiaramente riassunto nella seguente tabella:113 

                                                           
112 Cfr.: LEWIS, D., “General Semantics”, in Davidson, D. & Harman, G. (eds.), 
Semantics of Natural Languages,  Dordrecht-Holland, 1972, pp. 169-218. 
113 MARCONI, D.,  “Semantica Cognitiva”, in Santambrogio, M. (ed.), Introduzione alla 
Filosofia Analitica del Linguaggio, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 431-482. 
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CATEGORIA SINTATTICA 

 
frasi 

 
 

sintagmi verbali e nomi 
comuni 

 
 

sintagmi nominali singolari 
(per esempio descrizioni 

definite) 

 
ESTENSIONE 

 
valori di verità 

 
 

insiemi 
 
 

individui 
 

 
INTENSIONE 

 
funzioni da mondi possibili a 
valori di verità (= insiemi di 

mondi possibili) 
 

funzioni da mondi possibili ad 
insiemi 

 
 

funzioni da mondi possibili ad 
individui 

 

Figura 11:  

Rapporti tra categorie sintattiche, estensione ed intensione nel modello di 
Montague 

 

questi insiemi sono identificati da funzioni binarie di appartenenza e 

vengono combinati tramite operatori booleani. Le teorie risultanti dal 

modello montagoviano sono computazionalmente molto appetibili in 

quanto facilmente implementabili, sebbene, però, non riescano a 

spiegare larga parte dei risultati sperimentali. E’ sopratutto per questo 

motivo che, recentemente, si sono sviluppati altri modelli per le forme 

categoriali. Accanto alle teorie modellistiche o insiemistiche molti 

studiosi stanno, infatti, mettendo a punto delle teorie in grado di tener 

conto anche di quegli aspetti “psicologici” che subentrano nella 

formazione delle forme categoriali. In particolare, si sta cercando di 

sviluppare delle ipotesi in grado di spiegare i concetti non definibili per 

mezzo di un insieme di condizioni necessarie e sufficienti. I nuovi 
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modelli, inoltre, tengono conto anche di una serie di osservazioni 

sperimentali molto significative. In effetti, come è agevole constatare, 

alcune istanze di un concetto sono da considerarsi più tipiche di un 

concetto rispetto ad altre (un cane è un esempio del concetto di 

mammifero migliore di quanto non lo sia una balena) e l’appartenenza 

di un’occorrenza ad un concetto non è sempre di tipo binario (il 

pomodoro è un frutto?). Passiamo, quindi, ad analizzare i modelli in cui 

queste osservazioni hanno assunto un ruolo centrale. 

4.3 Modelli prototipici dei concetti e logica fuzzy. 

I modelli concettuali basati su prototipi, a differenza dei modelli 

insiemistici, non richiedono esplicitamente che i concetti siano descritti 

tramite un insieme di caratteristiche (condizioni necessarie e 

sufficienti). In accordo ai maggiori sostenitori dell’ipotesi dei 

prototipi,114 la rappresentazione cognitiva associata a molte parole di 

uso comune (parole come “uccello”, “mobile”, “frutto”, “vestito”, ecc.) 

ha, infatti, la natura di un prototipo, vale a dire, di un “buon esempio” 

della categoria in questione. Il significato di queste parole non deriva, 

quindi, né da un insieme di “indicatori semantici”, né tanto meno 

dall’appartenenza del concetto sotteso dalla parola ad una estensione: il 

                                                           
114 ROSCH, E., “Cognitive Representation of Semantic Categories”, in Journal of 
Experimental Psychology: General, 104, 1962, pp. 192-233. 
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significato è , infatti, costituito da un’”immagine” di un tipico membro 

dell’estensione. Questa immagine si sviluppa a partire da due funzioni 

caratteristiche (c-functions): una c-function (c) che misura il grado in 

cui l’oggetto cade nell’estensione di un dato concetto e un’altra c-

function che calcola la distanza (d) di tale concetto dal prototipo p e, 

cioè, il grado di tipicità.115 In accordo a tali premesse, un concetto può, 

quindi, essere considerato come una quadrupla 〈A, d, p, c〉, dove A 

costituisce il dominio concettuale, vale a dire, il campo degli oggetti 

letteralmente individuabili (reali o immaginari); d è la distanza metrica 

su A, cioè, una funzione binaria che assegna ad ogni coppia di elementi 

di A un valore numerico che indica la misura in cui tali elementi 

differiscono tra di loro, p è il concetto di prototipo; ed, infine, c è una 

funzione che assegna ad ogni elemento di A un numero nell’intervallo 

reale [0, 1], numero che indica il “grado” in cui tale elemento 

appartiene ad un concetto. Questo grado deve essere una funzione 

decrescente monotona della distanza da p, funzione che può essere 

espressa formalmente nel seguente modo: 

(1) (∀x, y∈A)(d (x, p) ≤ d (y, p) →c(y) ≤ c (x)) 

Come è facile osservare, tuttavia, non sempre è possibile definire 

un concetto sulla base delle sole due funzioni d ed c e della relazione 

                                                           
115 Cfr.: KAMP. H. PARTEE, B., “Prototype Theory and Compositionality”, in Cognition vol. 
57 n.2, , 1995, pp. 129-191. 
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esistente tra le due espressa da (1). Nel linguaggio naturale esistono 

diversi termini che, sebbene appartengono ad un preciso campo 

concettuale (c), presentano un’accentuata distanza metrica (d) dagli 

altri termini appartenenti allo stesso campo. E’ il caso, come abbiamo 

accennato precedentemente, di quei concetti “vaghi” quali, ad esempio, 

“gioco” in cui rientrano diverse occorrenze (scacchi, pallavolo, 

girotondo, poker, ecc.) evidentemente distanti una dall’altra, o di quelle 

occorrenze atipiche quali, ad esempio, PINGUINO che, nonostante le 

evidenti differenze dal tipico esemplare dell’insieme degli UCCELLI, è 

comunque un appartenente di questo stesso insieme.  

Per ovviare a questi contrastanti risultati sperimentali, L. Zadeh 

ha introdotto negli anni ‘70 circa una affascinante teoria: la t. degli 

insiemi fuzzy. Nel saggio pubblicato nel 1965 “Fuzzy Sets”, Zadeh116 

applica la logica polivalente di Lukasiewicz117 ad insiemi o gruppi di 

oggetti “vaghi”, caratterizzati, cioè, dal fatto che l’appartenenza dei loro 

                                                           
116 Cfr.: ZADEH, L.A., “Fuzzy Sets”, in  Information and Control, 8, 1965, pp. 338-353. 
117 All’incirca negli anni ’20 e ’30 i logici cominciarono ad elaborare, in 
contrapposizione alla tradizionale logica dicotomica, cioè, a due valori, una logica a più 
valori. L’esigenza di una logica di questo tipo derivava dalla necessità di trattare il 
principio di indeterminazione formulato da Heisenberg nella meccanica quantistica. 
Questo principio afferma che se si misura con precisione una cosa, non se ne possono 
misurare altre con la stessa precisione. Il principio implica, quindi, che si abbia a che 
fare con una logica ad almeno tre valori:  enunciati veri, falsi ed indeterminati. A 
partire da queste considerazione il logico polacco Jan Lukasiewicz  nel trattato 
Ricerche sul calcolo proposizionale (1930), tagliò la via di mezzo, l’indeterminato, in 
molti pezzi e mise così capo alla logica a più valori o polivalente. Lukasiewicz  fece poi 
il passo successivo e suppose che l’indeterminazione definisse un continuum, uno 
spettro tra la verità e la falsità, tra 0 e 1. Nacque così il concetto di “logica fuzzy”. 
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elementi ha una misura variabile. Poiché non sempre è possibile 

distinguere in maniera discreta tra sì e no, tra vero e falso, tra bianco e 

nero, in accordo a Zadeh, è necessario postulare, accanto alla 

tradizionale logica bivalente, una logica polivalente in grado di tener 

conto di tutti quegli stati intermedi esistenti tra sì e no, tra bianco e 

nero, e tra vero e falso. L’unità di misura di questa logica sono i fits 

(forma contratta di fuzzy units) e, cioè, dei numeri reali compresi tra 0 

e 1. Volendo definire un concetto quale, ad esempio, ALTO è necessario, 

in questo senso, ricorrere ad una curva di appartenenza. A differenza 

dei modelli estensionali in cui l’appartenenza di un item ad un campo 

concettuale è dato in funzione dei due stati discreti (0, 1) e, cioè, 

(ALTO, NON ALTO), nei modelli fuzzy l’appartenenza ad un insieme 

viene definito nei termini di funzioni continue (curve). Detto in parole 

più semplici, ogni uomo è ALTO in una certa misura e NON ALTO in una 

certa altra misura. Rappresentando su un piano cartesiano i due diversi 

modi di definire il concetto ALTO, avremo le due seguenti figure: 
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Figura 12: Rappresentazione del concetto ALTO, secondo la logica fuzzy 
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Figura 13: Rappresentazione del concetto ALTO, secondo la logica bivalente 

 

Sull’asse delle ascisse sono riportate le misure oggettive 

dell’altezza espresse in cm. Sull’asse delle ordinate troviamo invece i 

due stati 0→NON ALTO e 1→ALTO. Secondo la logica bivalente, che 

caratterizza i modelli concettuali insiemistici, il concetto ALTO può 

essere rappresentato da una funzione a gradino: da 0 cm a 150 cm si è 

NON ALTI, da 150 cm in poi si è ALTI. La logica fuzzy considera, al 

contrario, il concetto ALTO come una curva. Non esiste una misura 

esatta che stabilisce la demarcazione tra ALTO e NON ALTO. Tra i due 

stati esistono, in effetti, tutta una serie di condizioni intermedie in cui si 

è contemporaneamente ALTI e NON ALTI, o meglio, ALTI “in una certa 

misura”. 
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In questo senso, attraverso la logica fuzzy è possibile spiegare 

molte delle peculiarità che caratterizzano la cognizione umana quali, ad 

esempio, la flessibilità, l’adattamento alla comprensione di informazioni 

incomplete od incerte, l’ambiguità insita nel pensiero umano o, più in 

generale, la soggettività delle espressioni o valutazioni umane 

(atteggiamenti proposizionali?). Al fine di chiarire meglio le basi della 

logica fuzzy, Zadeh ha, inoltre, introdotto e formalizzato due concetti 

fondamentali, vale a dire, il concetto di “variabile linguistica” e quello di 

“variabile fuzzy”. La prima gioca un ruolo molto importante nella teoria 

del ragionamento approssimato, e, dunque, nella spiegazione di quelle 

caratteristiche peculiari della cognizione umana a cui abbiamo fatto 

riferimento sopra. Come è agevole constatare, una variabile linguistica 

può assumere valori rappresentabili mediante parole o concetti espressi 

in un linguaggio naturale. Ad esempio, ALTO è una variabile linguistica 

che può assumere valori diversi a secondo del contesto antropo-

culturale in cui occorre. Intimamente legato alla variabile linguistica è il 

concetto di “variabile fuzzy”. Essa è caratterizzata da particolari 

proprietà: il nome della variabile, l’universo dei concetti collegati ad un 

insieme, o “restrizione concettuale”, imposta dallo stesso nome della 

variabile. Come si intuisce facilmente, poiché la variabile linguistica 

assume i valori espressi dalla variabile fuzzy, la prima variabile è di 
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ordine superiore rispetto alla seconda. Una variabile linguistica è infatti 

strutturalmente molto più complessa di una variabile fuzzy, essendo 

dotata anche di regole sintattiche e semantiche precise per la sua 

caratterizzazione, oltre che di funzioni di appartenenza che quantificano 

(o codificano) gli intervalli di ammissibilità delle variabili fuzzy. Le regole 

semantiche possono essere caratterizzate algoritmicamente, possono, 

cioè, essere viste come algoritmi per generare una codifica dei termini 

riferiti alla variabile linguistica. Questi algoritmi vengono sviluppati a 

partire da un’estensione della logica binaria aristotelica, estensione in 

cui i valori di verità derivano da un tipo di ragionamento approssimato 

(senso comune), di un ragionamento, vale a dire, sviluppato a partire 

da concetti ed espressioni imprecise. In un tipico modello fuzzy i motori 

inferenziali si basano, dunque, su tre operazioni macro, eseguite in 

successione: la fuzzificazione dei dati in ingresso al sistema, la 

valutazione delle regole con cui ottenere i dati in uscita o risposta del 

sistema e la defuzzificazione di tali dati per trasdurre l’output del 

sistema. L’operazione di fuzzificazione si fonda su particolari procedure 

per la codifica delle informazioni, partendo dalla considerazione che a 

ciascuna di esse è associabile, come abbiamo in parte già detto, un 

“grado di verità”, o grado di appartenenza dell’informazione ad un 

determinato intervallo o range fissato. Questi intervalli non sono quasi 
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mai disgiunti tra di loro, bensì dotati di un variabile livello di 

sovrapposizione, rappresentabile mediante intersezione di particolari 

funzioni o classi di appartenenza. Un tipico aspetto grafico di queste 

classi è a forma triangolare o trapezoidale, la cui peculiarità comune è 

costituita dall’andamento a “pendenza” o restringimento agli estremi, 

traducendo quindi perfettamente l’idea di ragionamento fuzzy o 

“sfumato”. Il secondo passo consiste, a questo punto, nello stabilire le 

regole di valutazione delle informazioni input fuzzificate. Tali regole 

hanno la tradizionale forma del tipo se-allora, con cui attribuire 

l’appartenenza di un dato ad una particolare classe o insieme fuzzy. La 

terza operazione riguarda il processo inverso alla fuzzificazione, 

riguarda, cioè, la decodifica dei dati output in una forma numerica. La 

parte più delicata di questa procedura è legata direttamente ai diversi 

gradi di appartenenza di un dato codificato a più classi fuzzy 

contemporaneamente. E’ dunque necessario dotare il sistema di 

defuzzificazione di un metodo efficace per estrapolare il singolo dato 

output partendo dal suo diverso grado di appartenenza alle varie classi 

o triangoli creati. Il metodo più comunemente usato si basa sulla 

definizione dei centri delle varie classi e sulla combinazione lineare tra 

questi “centri di attrazione” delle classi e i relativi gradi di appartenenza 

del dato in esame. Questa combinazione fornirà allora un dato numerico 
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corrispondente al valore output del sistema, ottenuto pesando 

opportunamente il diverso grado di attrazione esercitata da ogni classe 

sul corrispondente dato input. Questo ultimo passo è senza dubbio la 

parte più complessa dell’intero processo e, da un punto di vista 

concettuale, riproduce pienamente l’operazione decisionale del cervello 

umano durante l’analisi di informazioni imprecise e/o incomplete. 

I motori inferenziali della logica fuzzy sono stati recentemente 

implementati su dei sistemi artificiali, chiamati reti neurali. In 

particolare, esse apprendono le regole fuzzy dall’esperienza, vale a dire, 

dai dati fenomenici. Quello che si sta cercando di riprodurre 

artificialmente con queste reti è, quindi, sostanzialmente la capacità 

umana di tradurre il modo di agire esperto in regole fuzzy. In 

contrapposizione ai sistemi esperti elaborati a partire dagli anni 

Settanta, in cui i motori inferenziali si basano sulle regole della logica 

bivalente e la base di conoscenza è definita a priori ed in maniera 

pressoché definitiva, questi nuovi sistemi dovrebbero, infatti, essere in 

grado di sviluppare delle strutture concettuali, o basi di conoscenza, dal 

carattere dinamico. Delle basi di conoscenza, vale a dire, soggette, 

grazie all’apprendimento e all’esperienza, a continue ristrutturazioni 

interne che rappresentano il primo passo verso la soluzione di alcuni tra 

i principali problemi sollevatisi nell’ambito dell’IA quali, ad esempio, il 
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problema del collo di bottiglia di Feigenbaum e l’assenza di conoscenza 

di sfondo, dovuta all’assunzione del mondo chiuso118. 

La constatazione dell’esistenza di un rapporto reale tra 

l’articolazione della struttura concettuale ed i processi di decision 

making ha inoltre permesso di stabilire un preciso nesso tra tali tipi di 

strutture e l’azione propria di una memoria associativa. In effetti, come 

è ben noto, una memoria associativa può essere considerata come uno 

strumento capace di condurre al completamento di un insieme 

incompleto di dati, ricorrendo ad una dinamica specifica, una dinamica 

che può risultare vincolata a specifiche misure di similarità e che può 

anche includere parametri relativi all’attenzione ed alla coscienza.  

In questo quadro, il problema di fondo che viene a profilarsi 

all’orizzonte è dunque quello di giungere ad individuare la forma 

“giusta” delle leggi dinamiche che determinano l’articolazione delle 

strutture cognitive. Non si tratta più soltanto di definire postulati di 

significato, come nella tradizione composizionale del significato, si tratta 

di considerare, bensì, in profondità gli aspetti propri del contesto 

semantico, nonché del contesto dinamico al cui interno giungono ad 

articolarsi le procedure della classificazione e della categorizzazione che 

                                                           
118 Una trattazione sintetica ma esauriene di tali problematiche si trovano in: 
FEIGENBAUM, E.A., “The Art of Artificial Intelligence.1 Themes and Case Studies of 
Knowledge Engineering” Computer Science Department Report STAN-CS-77-621, 
Standford University, Standford, 1977. 
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caratterizzano più propriamente le attività cognitive. Occorre definire, in 

altre parole, tipi di algoritmi capaci di generare oggetti dotati di un tipo 

particolare di organizzazione: l’organizzazione intensionale. Oggetti 

capaci di auto-organizzarsi e di articolarsi in modo autonomo. Queste 

considerazioni a carattere del tutto generale appaiono ben 

esemplificate, da un punto di vista filosofico, da un passo tratto da un 

recente volume di H. Putnam:  

“Si potrebbe intraprendere il progetto più eccitante e ambizioso di 

costruire un congegno che possa apprendere la conoscenza di sfondo 

interagendo con gli esseri umani, come un bambino che impara un 

linguaggio e tutte le informazioni culturali, esplicite e tacite, che 

vengono assimilate crescendo in una comunità umana”.119 

Prima di passare ad analizzare come la conoscenza delle 

operazioni di classificazione acquisita in questi ultimi anni, a livello di 

simulazione, tramite neural networks, possa connettersi agli aspetti 

dinamici della cognizione, appare, quindi, necessario, a questo punto, 

soffermarsi su quelle linee di ricerca che centrano la propria attenzione 

sul modo in cui i dati sensoriali-continui, dinamici, rumorosi vengono 

codificati internamente sotto forma di forme categoriali. In quanto 

segue, cercheremo, quindi, di delineare il particolare ruolo svolto dai 

                                                           
119 Cfr.: PUTNAM, H., Renewing Philosophy, Harvard College, 1992. 
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processi di interazione fra un agente e il suo ambiente nella concept 

formation. 

4.4 Agenti situati e “Symbol grounding problem”  

Nei modelli fin qui illustrati il problema della formazione dei 

concetti è stato affrontato cercando di individuare gli aspetti comuni o 

simili di oggetti o eventi del mondo, astraendoli e codificandoli in modo 

da utilizzarli in seguito per poter classificare altre istanze di oggetti o 

eventi simili ai primi. L’assunzione che i concetti siano definiti sulla base 

di features non permette di considerare alcuni aspetti che potrebbero 

essere fondamentali per l’elaborazione cognitiva, quali, ad esempio, le 

modalità con cui le features primitive sono state acquisite, vale a dire, si 

sono formate. Per far fronte a queste critiche si è sviluppata di recente 

una linea di ricerca che centra la propria attenzione soprattutto sul 

modo in cui i dati sensoriali vengono codificati internamente, anche 

grazie all’interazione dell’agente con il mondo in cui è inserito. Da 

questo punto di vista, diventano fondamentali lo studio dei processi di 

interazione con il mondo e la considerazione esplicita delle primitive 

sensoriali e motorie di cui l’agente è fornito. A differenza dei modelli 

classici basati su un approccio di tipo “realistico”, questi nuovi modelli 

affrontano il problema della concept formation a partire dalla 

constatazione che le regolarità percepite fra oggetti o situazioni simili 
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potrebbero essere il risultato di processi percettivi e cognitivi volti 

proprio a massimizzare la differenza fra i confini percepiti e a 

minimizzare quella al loro interno. Questi processi porterebbero, quindi, 

alla formazione di rappresentazioni interne che possono assomigliare 

poco a quello che il mondo è realmente.  

Nell’ambito di questi nuovi modelli, la formazione di concetti viene 

dunque a delinearsi come un fenomeno emergente in cui la semantica 

degli elementi è assegnata in seguito all’interazione fra un agente e il 

suo ambiente.120 Resta quindi valida l’ipotesi che esista una 

corrispondenza fra oggetti del mondo e una loro codifica interna, ma si 

vuole approfondire come viene assegnato il significato alle codifiche 

interne in modo da poter dire che queste rappresentano aspetti del 

mondo (symbol grounding problem).121 Ciò permetterebbe di 

giustificare e modellizzare la flessibilità che si fa nell’uso dei concetti, 

flessibilità derivata dall’influenza del contesto sulla loro semantica.  

Nell’ambito di questo nuovo approccio al problema della concept 

formation, sono stati, quindi, assunti dei principi di base. Innanzitutto è 

stato assunto che il mondo non contiene informazioni ma dati, che è 

l’agente stesso a trasformare in informazioni. L’informazione viene, in 

                                                           
120 Cfr.: PATEL, M.L. & SCHNEPF, U., “Concept Formation as Emergent Phenomena”, in 
European Conference on Artificial Life, Cambridge, MIT Press, 1992. 
121 Harnad, S., “Category Induction and Representation”, op. cit. 
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questo modo, a costituire il risultato di un processo di interazione con il 

mondo e, quindi, è relativa e soggettiva. L’informazione è tale solo se 

permette all’agente di svolgere più efficacemente le attività, volte al 

raggiungimento di qualche obiettivo, in cui esso è, o è stato coinvolto. 

Le modalità di estrazione dei dati hanno poi un impatto profondo su 

tutti i processi cognitivi, anche di alto livello, che non possono 

prescindere dal modo in cui le informazioni stesse sono state formate. Il 

processo di apprendimento è, pertanto, continuo, l’agente è in costante 

interazione con il mondo e aggiorna continuamente le proprie 

rappresentazioni interne degli aspetti del suo ambiente rilevanti rispetto 

al contesto e agli obiettivi correnti. 

Una prima nozione di agente situato, ossia di sistema in grado di 

adattarsi con successo all’ambiente, esibendo comportamenti 

essenzialmente reattivi ed evitando l’uso di rappresentazioni simboliche 

e di complessi processi di inferenza, si ha in un articolo di Rodney 

Brooks.122 Condizione necessaria di tale successo adattivo è costituito 

secondo Brooks dalla fitta e continua rete di interazioni tra l’agente ed il 

proprio ambiente, interazioni che consentono allo stesso agente di 

evitare la costruzione di modelli del mondo in un formato 

simbolico/rappresentazionale per “affidarsi”, per così dire, alle risorse 

                                                           
122 Cfr.: BROOKS, R.A., “Intelligence without representation”, in Artificial Intelligence, 
47, 1991, pp.139-159. 
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sensoriali offerte dall’ambiente stesso. Tali risorse, nel caso dei sistemi 

progettati da Brooks si configurano come un insieme di stimoli sensoriali 

locali in grado di attivare risposte comportamentali predefinite. Il punto 

di partenza di Brooks è la critica rivolta alle architetture cognitive 

tradizionali, in quanto gravate di un carico computazionale eccessivo. 

Tale carico è costituito dalle rappresentazioni e dai processi di inferenza, 

che impedirebbero la produzione di risposte adattivamente efficaci ed in 

tempo reale alle situazioni problematiche che vengono a presentarsi 

nell’ambiente esterno, fornendo così un modello alquanto implausibile 

delle attività cognitive di base di un sistema. Queste attività, 

diversamente da quanto prospettato dalle ricerche dell’IA classica, non 

sarebbero rappresentate dai processi di ragionamento logico e di 

pianificazione, ma dalla capacità da parte di un sistema di interagire 

strettamente con l’ambiente, proprio in vista della riduzione del carico 

computazionale individuale, selezionando “invarianti sensoriali” 

nell’ambiente stesso. La riduzione di tale carico, nei modelli di agente 

situato, è realizzata riducendo il percorso di calcolo complessivo che 

porta dalla sensazione al comportamento, eliminando i processi di 

codifica dell’informazione in rappresentazioni simboliche e di inferenza 

logica in favore di un più stretto legame tra percezione e azione. Gli 

agenti in questione sarebbero quindi guidati dall’ambiente stesso nella 
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produzione dei comportamenti attraverso la rilevazione di stati parziali 

ed indicatori di configurazioni sensoriali in grado di attivare risposte 

adeguate. L’agente sarebbe situato nel proprio ambiente in quanto 

coinvolto in cicli continui di percezione – azione - nuova percezione che 

consentono un adattamento efficace ed allo stesso tempo consentono 

una rinnovata concezione dell’ambiente stesso inteso non più come 

semplice “deposito” di informazioni o come scenario passivo delle azioni 

degli agenti cognitivi, ma come fattore paritario all’interno del ciclo 

computazionale complessivo che porta alla produzione dei 

comportamenti. 

Tra i modelli formali della cognizione elaborati negli ultimi decenni 

quello che più sembra essere di supporto per la definizione di questo 

tipo di processi di apprendimento è il modello connessionista. In effetti, 

come vedremo subito meglio nel prossimo capitolo, nelle reti neurali 

emergono dei pattern di attivazione dinamici, sulla base di un controllo 

distribuito sulle reti stesse. I processi di apprendimento sono, quindi, 

continui, in quanto collegati ai processi percettivi, ed auto-

organizzantisi. 
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CAPITOLO 5 

Simulazione e cognizione: reti neurali ed automi 

cellulari 

Diverse ricerche ed esperimenti nel campo della psicologia 

cognitiva hanno recentemente messo in luce come le reti neurali 

possano rilevarsi dei modelli particolarmente utili nella riproduzione di 

alcune elementari forme di categorizzazione percettiva. Nel famoso 

articolo "The symbol grounding problem"123  lo psicologo americano 

S.Harnard ha sottolineato come precisi limiti dei modelli della cognizione 

puramente simbolici (computazionali) possano in qualche modo essere 

superati integrando quest'ultimi con un approccio di tipo 

connessionistico. Secondo lo psicologo americano, la rappresentazione 

simbolica deve essere ancorata in maniera bottom-up in 

rappresentazioni non simboliche. Questo si può, in qualche modo, 

realizzare considerando le rappresentazioni concettuali su più livelli 

distinti. Harnard, in particolare, fa riferimento a tre livelli, di cui due di 

tipo sub-simbolico e il terzo è invece propriamente simbolico. I tre livelli 

a cui fa riferimento Harnard sono i seguenti: 

                                                           
123 HARNAD, S., “The Symbol Grounding Problem”, Physica D,  42, 19990, pp. 335-346. 
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 rappresentazione iconica: rappresentazione analoga alle proiezioni 

sensoriali prossimali di oggetti o eventi distali che consente di 

“discriminare” tra stimoli diversi. 

 rappresentazione categoriale: intesa come una sorta di detector 

innato o acquisito di caratteristiche, che estrae dalle proiezioni 

sensoriali le caratteristiche invarianti delle categorie di oggetti o 

eventi. Per mezzo di questo tipo di rappresentazione è possibile 

“identificare” i membri appartenenti ad una categoria da quelli che 

non vi appartengono. Così come la rappresentazione iconica, anche  

la r. categoriale è sensoriale e non simbolica. In effetti, non esiste il 

problema di come collegare tali rappresentazioni agli oggetti dai 

quali derivano. La connessione è puramente casuale, basata, cioè, 

sulla relazione esistente tra gli oggetti distali, le proiezioni 

sensoriali prossimali ed i cambiamenti interni derivanti da un 

interazione storica tra oggetti e strutture cognitive. Non esiste 

neanche il problema dell’interpretazione semantica. E’ evidente che 

sia le rappresentazioni iconiche che quelle categoriali potrebbero 

significare qualcosa, ma l’interpretazione semantica non è 

intrinseca alla loro natura. 

  rappresentazioni simboliche: ancorate sulle rappresentazioni dei 

livelli su accennati, consistono di stringhe di simboli che descrivono 
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le relazioni esistenti tra i diversi elementi appartenenti alle 

categorie (categorie semantiche definite, cioè, all'interno di un 

sistema linguistico). 

Un modello symbol grounded di questo tipo potrebbe trovare una 

piena realizzazione attraverso un sistema ibrido autonomo strutturato 

nel seguente modo. Al fine di avere un qualche contatto con gli oggetti 

distali, il sistema dovrebbe essere dotato di alcune superfici di 

trasduttori ed effettori, analoghi ai nostri recettori sensoriali e ai nostri 

organi motori. In questo modo, gli oggetti distali proietterebbero le loro 

immagini sulle superfici di trasduttori e da queste proiezioni prossimali 

degli oggetti distali il sistema dovrebbe essere, quindi, in grado di 

riconoscere e nominare gli oggetti particolari. Le features della 

proiezione sensoriale rilevanti ai fini della categorizzazione e 

dell’associazione del nome vengono poi acquisite attraverso una sorta di 

meccanismo di apprendimento: “…let it be a neural net that takes 

sensory projections as input and gives category names as output: The 

name would be connected to the category of objects it denotes by a 

physical link including the neural net and the sensory projection of the 

objects. That would be the grounding, and the composite shape of the 

arbitrary name plus the net plus the sensory projection would no longer 

be arbitrary. If the combinations into which the name could enter were 
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governed not only by syntactic rules operating on the arbitrary shape of 

the name alone, but also by the non arbitrary shape of its grounding, 

then we would have the kind of doubly constrained hybrid system, with 

heritable grounding, suggested above”.124 

Le dinamiche e le proprietà formali di un sistema ibrido di questo 

tipo devono, tuttavia, ancora essere messe a punto. In effetti, le reti 

neurali finora sviluppate partono tutte dal secondo livello di 

rappresentazione di Harnard. Sono, cioè, in grado di categorizzare, ma 

non sono ancorate ad un sistema sensomotorio autonomo. E’ questo il 

caso, come vedremo meglio nelle pagine successive, del modello 

delineato da P.G. Schyns,125 in cui vengono trattate solo la fase di 

categorizzazione e quella di assegnazione dei nomi. Queste funzioni 

vengono realizzate per mezzo di due reti neurali diverse. Il modulo di 

categorizzazione è implementato da una mappa di Kohonen estesa, 

mentre il modulo di assegnazione del nome si realizza in un associatore 

lineare con apprendimento supervisionato.  

Al fine di comprendere meglio come le reti neurali modulari di 

questo tipo siano in grado di apprendere delle forme categoriali 

                                                           
124 Cfr.: HARNAD, S. (1995) “Grounding symbols in sensorimotor categories with neural 
networks”, in Proceedings Institute of Electrical Engineers Colloquium on "Grounding 
Representations: Integration of Sensory Information in Natural Language Processing, 
Artificial Intelligence and Neural Networks", London. 
125 Cfr.: SCHYNS P.G., “A modular neural network for concept acquisition”, in Cognitive 
Science, 15, 1991, pp. 461-508. 
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primitive, sono necessarie, a questo punto, alcune sommarie ed 

introduttive considerazioni sulle reti neurali. 

5.1 Nuovi modelli per la cognizione: le reti neurali. 

Sviluppate nell’ambito della tradizione connessionista, le reti 

neurali costituiscono dei modelli dell’elaborazione cognitiva, costruiti a 

partire da schemi che riprendono l’architettura del cervello. In 

contrapposizione alla posizione funzionalista, solitamente assunta dagli 

studiosi di IA, i connessionisti ritengono, infatti, che i processi cognitivi 

possano essere simulati efficacemente da delle macchine la cui struttura 

e il cui funzionamento siano simili a quelli del cervello.  

Sebbene sia emerso soltanto a partire dagli anni ‘80, il 

connessionismo trova le proprie origini agli inizi degli anni ‘40, quando 

gli scienziati W. McCulloch e W. Pitts proposero un primo modello di 

cellula neurale.126 Si trattava di un neurone molto semplice, le cui 

informazioni di input e output erano fondate su un alfabeto binario, 

formato, cioè, da due soli simboli (0, 1, oppure, spento, acceso) e 

costruito a partire da una logica di tipo booleano. Le interconnessioni di 

più neuroni di questo tipo costituiva una rete, in grado di svolgere dei 

semplici calcoli. Nel modello elaborato da McCulloch e Pitts le 

                                                           
126 cfr.: MCCULLOCH, W., PITTS, E., “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Neural 
Nets”, in Bull. Math. Biophys., 5, 115, 1943. 
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interconnessioni tra le cellule neurali venivano stabilite fin dall’inizio, 

senza alcuna possibilità, cioè, di mutamento nel tempo. Questa staticità 

rappresentò nel tempo un vero e proprio limite per tali reti. In effetti, 

come le scoperte neuro-scientifiche portarono in luce successivamente, 

il cervello è caratterizzato da una capacità innata di modificarsi nel 

tempo, di “apprendere”, dando origine a strutture di neuroni diverse e 

sempre più complesse. L’esistenza di questa proprietà fu avvertita verso 

la fine degli anni ‘40 da D.O.Hebb127 che propose allora un primordiale, 

ma efficace meccanismo di apprendimento basato sulla considerazione 

che le connessioni tra due cellule neurali dipendono dai loro successivi 

cambiamenti di stato. Sviluppata nell’ambito degli studi sulle basi 

biologiche della memoria, questa intuizione portò Hebb alla cosiddetta 

ipotesi della doppia traccia. In accordo a tale ipotesi, l’esperienza altera 

i circuiti nervosi che sono responsabili di una codificazione “a breve 

termine” (cioè della durata di pochi secondi o minuti). A questa prima 

alterazione funzionale, a livello dei neuroni e delle sinapsi nervose, fa 

seguito un’alterazione strutturale permanente (memoria a lungo 

termine) legata a modifiche durature della struttura dei neuroni e dei 

circuiti nervosi. Tenendo conto di queste scoperte, circa dieci anni dopo, 

                                                           
127 Cfr.: HEBB, D., The Organization of the Behaviour, New York, Wiley & Sons, 1949; 
trad. it. HEBB, D.O.,  L’organizzazione del comportamento. Una teoria neuropsicologica, 
Milano, Angeli, 1975. 
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lo scienziato F. Rosenblatt128 introdusse un modello semplice di rete, il 

percettrone, da cui si svilupparono in seguito reti neurali in grado “di 

apprendere”. Fu questo, ad esempio, il caso dei modelli di memorie 

auto-associative di J. Hopfield129, basate essenzialmente sulle modalità 

di memorizzazione e apprendimento tipiche del cervello, o del modello 

di algoritmo di apprendimento a retropropagazione dell’errore elaborato 

da D.H. Rumelhart, G. Hinton e R.J.Williams.130 

Dopo questa breve storia del connessionismo e delle reti neurali, 

passiamo ora a tracciare un profilo più tecnico e dettagliato delle stesse 

reti. Per rete neurale si intende solitamente un insieme di unità 

chiamate nodi, collegate tramite delle connessioni in grado di 

trasmettere attivazione o inibizione da un nodo all’altro. Ciascuna 

connessione è caratterizzata da un coefficiente di connessione (detto 

anche peso o forza di connessione), al quale viene assegnato un valore 

numerico proporzionale a tale peso (oppure 1 o -1), il quale partecipa, 

insieme all’intensità di attivazione del neurone presinaptico, a 

determinare l’intensità e il tipo del segnale (eccitatorio o inibitorio) che 

arriverà al neurone postsinaptico. Se tale segnale supera la soglia di 

                                                           
128 Cfr.: ROSENBLATT, F., Principles of Neurodynamics, New York, Spartan Books, 1962. 
129 Cfr.: HOPFIELD, J.J., “Neural Networks and Physical Systems with Emergent 
Collective Computational Abilities”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 
Usa, 79, 1982, pp. 2554-2558. 
130 Cfr.: RUMELHART, D., HINTON, G. E WILLIAMS, R.J., “Learning Representations by Back-
Propagation of Errors”, in Nature, vol. 323, 1986, pp. 533-536. 



 
 

174

attivazione di quest’ultimo neurone, esso scaricherà. La risposta emessa 

da ciascuna unità è rappresentata formalmente dalla seguente funzione: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−Φ= ∑ υ ij

N

j
iji xwy  

dove Φ è la funzione di attivazione, Σ wij xj è l’input netto Ai, cioè, la 

somma algebrica dei prodotti relativi ai segnali di ingresso xj e wij, 

ovvero, i valori delle corrispondenti sinapsi, ed, dove, infine, υi è la 

soglia dell’unità. La funzione di attivazione determina il tipo di risposta 

che un neurone (o unità) è in grado di emettere. Tra le più comuni 

troviamo: la funzione a gradino, dove Φ(x)= (1; 0), 1 se x >υi 

altrimenti 0, oppure, nel caso di output bipolari, Φ(x) =(1;-1), 1 se x 

>υi altrimenti -1, la funzione continua lineare, dove Φ(x)=kx; ed la 

funzione sigmoide o logistica, dove  

( )
kxe

x
−+

=Φ
1

1  

Nel primo tipo di funzione, il neurone può essere soltanto in due stati 

(attivo o inattivo) e trasmette, quindi, un solo bit di informazione. Nelle 

funzioni lineari continue l’attivazione di un neurone si ha in un dato 

intervallo e quindi le funzioni continue permettono al neurone di 

trasmettere una gradazione di segnali di varia intensità che può essere 
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opportunamente sfruttata dai neuroni riceventi. Nelle funzioni logistiche, 

infine, k è una costante che controlla l’inclinazione della curva. 

 

X1   X2     X3    X4          X5 
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Figura 14: Rappresentazione schematica di un neurone artificiale 

I nodi che costituiscono le reti neurali, sono solitamente 

organizzati in gruppi o strati. Alcuni strati possono solo ricevere inputs 

(strati input), altri solo trasmettere outputs (strati output). Altri strati 

ancora, chiamati strati interni o nascosti, sono inaccessibili ad entrambi 

gli inputs e gli outputs e hanno la funzione di connettere gli strati input 

agli strati output. Tra gli elementi di discriminazione per l’architettura di 

una rete troviamo, dunque, il numero di strati che costituiscono la 

Σ 
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stessa e il tipo di connessioni esistenti tra questi diversi stati. Nelle 

architetture auto-associative la rete è costituita da un unico strato di 

unità interamente interconnesse tra di loro. Nelle architetture etero-

associative, al contrario, i nodi che ricevono gli stimoli in ingresso sono 

distinti dai nodi output. Nelle reti etero-associative l’informazione può 

viaggiare in direzioni diverse; è possibile, ad esempio che ogni nodo 

riceva l’informazione soltanto dagli strati inferiori e, quindi, che 

l’informazione viaggi dal basso verso l’alto, dando origine a connessioni 

anterograde (feedforward). In altre reti l’informazione viaggia anche tra 

i nodi che appartengono ad uno stesso strato; in questi casi si parla di 

reti con connessioni feed-back o ricorrenti. La funzione primaria delle 

reti neurali consiste nell’apprendere, immagazzinare e ricostruire 

pattern. Configurando gli strati input secondo un determinato schema 

(pattern di attivazione) è possibile ottenere, infatti, un corrispondente 

pattern di attivazione delle unità di output. Se, ad esempio, una rete 

deve simulare un processo cognitivo quale la percezione del linguaggio 

parlato, si farà in modo che essa reagisca ad un certo input (sonoro) 

producendo un determinato output e, cioè, in questo caso, la sequenza 

grafica corrispondente al suono. L’attività delle reti neurali si svolge, 

dunque, a partire da una codifica dell’informazione proveniente 

dall’ambiente esterno. Nel presentare ai nodi d’ingresso della rete i vari 
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oggetti si può impiegare una codifica locale, in cui ciascuna unità 

d’ingresso corrisponde a un determinato oggetto, o una codifica 

distribuita, in cui molte unità contribuiscono a rappresentare ogni 

singolo oggetto o le caratteristiche generali che un singolo oggetto 

presenta.  

 

Figura 15: Codifica locale e codifica distribuita.  
La figura superiore mostra un esempio di codifica locale, quella inferiore un esempio di 

codifica distribuita 
 
 

Per mezzo della codifica e la generazione di pattern di risposta è, 

dunque, possibile addestrare le reti neurali a dei compiti di 

categorizzazione. A differenza dei modelli computazionali della vecchia 

generazione non suscettibili alle variazioni provocate dagli stimoli 
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esterni, le reti neurali sono dei meccanismi computazionali in cui 

l’interazione con l’ambiente esterno provoca dei processi di 

apprendimento. L’obiettivo di questi processi è quello di produrre, 

tramite la modifica dei valori sinaptici della rete (wij), una 

configurazione dei pesi che rappresenti qualche aspetto del mondo, così 

che, quando viene attivata da un vettore di ingresso, la rete produca la 

risposta corretta. Nella letteratura tradizionale sulle reti neurali si 

possono distinguere due modalità di apprendimento: l’apprendimento 

supervisionato e l’apprendimento per auto-organizzazione 

Nell’apprendimento supervisionato la modifica dei valori sinaptici 

avviene impiegando una misura di errore tra la risposta fornita dalla 

rete neurale e la risposta desiderata per ogni vettore di input. Questa 

procedura viene talvolta definita “apprendimento con insegnante” 

poiché si ipotizza che la risposta desiderata provenga da un insegnante 

esterno. L’addestramento viene eseguito su un gruppo di coppie di 

pattern, ciascuna formata dal pattern di input x e dal pattern di risposta 

desiderata t. L’apprendimento supervisionato include anche una gamma 

di algoritmi che richiedono solamente una misura di “bontà” della 

risposta della rete neurale, piuttosto che la specificazione della risposta 

esatta per ogni pattern d’addestramento: questi tipi di algoritmi sono 

definiti “apprendimento per rinforzo”. 
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Nell’ apprendimento per auto-organizzazione, al contrario, non 

esiste una risposta desiderata imposta dall’esterno, ma semplicemente 

la definizione di alcune semplici regole di plasticità sinaptica che danno 

luogo ad una graduale auto-organizzazione della rete durante la fase di 

esposizione ai patterns di input. Le reti neurali che funzionano in base a 

questi principi sono in grado di estrarre informazione dall’ambiente, di 

classificare autonomamente una serie di patterns e di sviluppare delle 

configurazioni simili a quelle riscontrate in alcuni circuiti nervosi 

biologici.131 

Nel 1982, John Hopfield stabilì, sulla base di alcune proprietà 

dinamiche di una particolare classe di reti a retroazione, la somiglianza 

tra alcuni concetti della meccanica statistica (vetri di spin) e il 

funzionamento di una rete neurale composta di semplici unità 

interamente interconnesse. In particolare, i vetri di spin sono una 

sostanza magnetica costituita da particelle dotate di spin - “su” e “giù” 

(a polarità magnetica contraria)- che formano misture di interazioni 

attrattive e repulsive con minimi energetici locali. Le reti di Hopfield 

sono delle reti che riprendono appunto questa proprietà dei vetri di spin 

(formazione di minimi energetici locali). In questo senso, comprendere 

come i vetri di spin raggiungano uno stato di equilibrio (raffreddamento) 

                                                           
131Per una descrizione più dettagliata, cfr.: FLOREANO, D., Manuale sulle Reti Neurali, 
Bologna, Il Mulino, 1996, p.33. 
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significa comprendere come le reti neurali possano giungere ad una 

attuazione fisica dei prototipi di una memoria associativa. Formalmente 

una rete di Hopfield è, infatti, composta da N unità bipolari 

completamente connesse tra di loro e attivate da una funzione a 

gradino. Lo stato dell’intera rete ad ogni istante è dato dal vettore di 

attivazione di tutte le unità che lo compongono. Se applichiamo un 

pattern input esterno p alle unità della 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 rappresenta uno stato 

di equilibrio in cui per ciascuna unità la somma pesata degli input che 

tentano di disattivare l’unità è uguale alla somma pesata degli input che 

tentano di attivarla. Lo stato di attivazione delle unità in corrispondenza 

del punto di equilibrio rappresenta la risposta della rete al pattern p. 

Come è agevole constatare, le reti di Hopfield vengono, quindi, 

utilizzate soprattutto per compiti di memorizzazione e riconoscimento. 

Dopo aver addestrato una rete a riconoscere un determinato pattern 

(oggetto del mondo) è possibile che la stessa rete riconosca, sulla base 

della “rappresentazione” di quel dato oggetto, anche delle occorrenze o 

versioni che risultano incomplete o corrotte da rumore rispetto alla 
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versione originale del pattern p. La rappresentazione di p corrisponde 

ad uno stato attrattore della rete, vale a dire, “ad un particolare stato 

della rete, o insieme ristretto di stati, verso il quale la rete viene 

condotta dal processo dinamico che ne governa l’evoluzione temporale, 

dopo un tempo abbastanza lungo, a partire da un ampio insieme di stati 

iniziali”.132 Un pattern correttamente memorizzato rappresenta, in 

questo senso, un attrattore sulla cui base la rete procede quando le 

viene presentata una versione incompleta del pattern già memorizzato, 

attraverso una sequenza di stati fino alla ricostruzione del pattern 

iniziale. La zona dello spazio individuata dai possibili stati della rete per 

cui essa converge verso quel pattern costituisce il bacino di attrazione 

del pattern memorizzato. 

Nel paradigma connessionista il problema della rappresentazione, 

cioè, della “categorizzazione” (concept formation) può, quindi, 

ricondursi al problema di definire la matrice dei pesi tra le unità, e 

l’evoluzione della rappresentazione è data dall’evoluzione di questa 

matrice. L’evoluzione di questa matrice è legata inoltre, in alcuni modelli 

quali, ad esempio, le reti neurali di Hopfield a dei fenomeni complessi di 

auto-organizzazione. A differenza del modello computazionale della 

mente tradizionale, in cui la cognizione viene ridotta ad una 

                                                           
132 Cfr.: AMIT, D.J. (1995), Modellizzare le Funzioni della Mente, Padova, Cedam. 
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manipolazione simbolica di rappresentazioni mentali, nelle memorie 

auto-associative i fenomeni cognitivi appaiono come il risultato di 

un’attività che viene ad essere determinata, al contrario, da unità che 

possiedono un preciso carattere sub-simbolico. In accordo alla filosofia 

di base che caratterizza i modelli connessionisti della mente, una 

filosofia che possiamo identificare con l’Emergentismo, il pensiero può, 

allora, essere considerato come una proprietà emergente a livello dei 

processi di una mente concepita come una rete di unità interconnesse in  

via “profonda” in modo distribuito.  

Ricorrendo a un modello siffatto della mente, appare, così, infine 

possibile offrire una spiegazione anche dell’attività dei sistemi centrali133 

di cui abbiamo dinanzi parlato, un’attività che ha caratteristiche 

eminentemente globali. Applicando allo studio della mente la teoria dei 

sistemi complessi e dei sistemi auto-organizzantesi, si profila, inoltre,  

possibile una spiegazione del modo in cui, a partire dai processi di 

interazione a livello locale tra le singole unità neurali, si possa giungere 

a dei fenomeni cognitivi globali quali, ad esempio, la coscienza, la 

fissazione delle credenze, gli atteggiamenti proposizionali, le intenzioni 

e le motivazioni, si giunga, in altri termini, a dei fenomeni mentali 

intensionali. Sebbene molta strada separa gli studiosi di IA e di scienze 

                                                           
133 Cfr.. FODOR, J., La Mente Modulare. Saggio di Psicologia delle Facoltà, op. cit. 
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cognitive dal raggiungimento di questi obbiettivi, anche alla luce dei 

recenti successi ottenuti nella applicazione delle neural networks, 

appare, oggi sempre meno radicale il pessimismo fodoriano, 

pessimismo in accordo al quale viene espresso il dubbio di poter fare 

una scienza cognitiva sensata anche dei processi non tipicamente 

modulari.  

Passiamo ora a descrivere nel dettaglio alcune reti neurali che, 

come vedremo meglio nei prossimi paragrafi, costituiscono i singoli 

moduli dei sistemi modulari per la concept formation.  

5.2 Le mappe auto-organizzate di T. Kohonen (SOM). 

Le mappe auto-organizzate di Kohonen (SOM) sono delle reti 

neurali non-supervisionate, di cui ci si serve per ordinare insiemi di 

vettori ad elevata dimensionalità. Esse vengono solitamente utilizzate 

per chiarire le relazioni esistenti nell’ambito di complessi insiemi di dati 

e per metterne in luce un possibile ordine implicito. Le mappe di 

Kohonen si rivelano particolarmente interessanti in quanto, simulando 

in maniera semplice il modo in cui il cervello umano organizza 

logicamente le informazioni, appaiono dotate di una elevata plausibilità 

biologica. Alcune ricerche neuropsicologiche hanno, infatti, dimostrato 

che la corteccia cerebrale è divisa in aree funzionali contenenti bilioni di 

neuroni e altrettante connessioni tra gli stessi, sviluppatesi grazie a dei 
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meccanismi di apprendimento non supervisionato o per auto-

organizzazione.  Aree topologicamente adiacenti portano a temine dei 

compiti cognitivi correlati. Anche le mappe di Kohonen sono 

caratterizzate da una determinata struttura topologica imposta ai nodi 

della rete. A differenza delle reti neurali a cui abbiamo fatto cenno 

brevemente nel precedente paragrafo ed in cui si ignoravano le relazioni 

geometriche esistenti tra le diverse unità, nelle reti di Kohonen la 

disposizione fisica dei nodi assume una notevole importanza. I nodi che 

si trovano vicini interagiscono in maniera diversa rispetto a quelli che si 

trovano lontani. In effetti, le reti di Kohonen appartengono ad un 

insieme più vasto di reti che, nella letteratura specialistica, prendono il 

nome di reti neurali competitive. Tali modelli si sono sviluppati agli inizi 

degli anni ’70 grazie al contributo di Christoph von der Malsburg134 e 

Stephen Grossberg135 e si sono poi evoluti grazie a ricercatori quali, ad 

esempio, Shun-Ichi Amari,136 Leon Cooper137 e Teuvo Kohonen.138 Le 

reti neurali competitive sono costituite da unità che competono tra di 

                                                           
134 Cfr.: VON DER MALSBURG, C., “Self-Organization of Orientation Sensitive Cells in the 
Striate Cortex”, Kybernetik, vol.14, 1973, pp.85-100. 
135 Cfr.: GROSSBERG, S. (1976), “Adaptive Pattern Classification and Universal 
Recoding, 1: Parallel Development and Coding of Neural Feature Detectors”, Biological 
Cybernetics, Vol. 23,  1976, pp.121-134. 
136 Cfr.: AMARI, S. & TAKEUCHI, A.S., “Mathematical Theory on Formation of Category 
Detecting Nerve Cells”, Biological Cybernetics, Vol. 29, 1978, pp.127-136. 
137 Cfr.: BIENENSTOCK, E.L., COOPER, L.N., MUNRO, P.W., “A Theory for the Development 
of Neuron Selectivity; Orientation Specificity and Binocular Interaction in Visual 
Cortex”, in Journal of Neuroscience, vol.2, 1982, pp. 32-48. 
138 Cfr.: KOHONEN, T., Self-organization and associative memory, op. cit.. 
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loro per restare attive e segnalare il pattern di input corrente. Ciascuna 

unità occupa una precisa posizione rispetto alle altre e possiede 

connessioni laterali: la disposizione geometrica e il gioco di inibizione ed 

eccitazione fra di esse crea un meccanismo tale per cui, dato un certo 

pattern di input, solamente una o poche unità restano attive mentre 

tutte le altre vengono spinte gradualmente verso zero. La risposta della 

rete consiste nella configurazione di unità attive al termine del processo 

di competizione. Il meccanismo di apprendimento è di tipo post-

sinaptico: solamente i pesi delle unità attive vengono modificati in base 

ad una regola hebbiana  (processo adattivo).   

Una tipica rete di Kohonen è costituita da una serie di neuroni di 

input che, come per le reti multistrato, servono solo a calcolare la 

somma pesata di tutti gli input139 e da un singolo strato bidimensionale 

di neuroni, che calcolano l’output della rete e sono organizzati in una 

griglia posta su un piano ad una, due o più dimensioni. Ciascun neurone 

di input è connesso a tutti i neuroni della griglia. L’apprendimento è 

legato alle interconnessioni laterali tra neuroni vicini. La procedura di 

apprendimento consiste nel trovare il neurone i cui pesi sono più vicini 

al vettore input e nel dichiarare tale neurone come il vincitore (winner -

                                                           
139 I vettori input nelle reti di Kohonen vengono solitamente normalizzati. Ciascun 
insieme di attributi relativi al pattern in ingresso viene, cioè, scalato in modo tale che 
l’errore quadratico medio venga approssimato all’unità. 
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takes-all, WTA). I pesi di tutti i neuroni vicini a quest’ultimo vengono, 

quindi, fissati ad una quantità inversamente proporzionale alla loro 

distanza dal vincitore. In questo modo, si vengono a determinare delle 

regioni (bolle) di attività circoscritta comprendenti una o più unità.  

L’attivazione di ciascuna unità yi ad ogni istante t è data dalla 

combinazione tra il segnale Ii proveniente dallo strato di input e la 

somma pesata degli output delle unità circostanti yk ad essa connessa 
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dove r è la distanza massima di connessione laterale (equivalente al 

raggio dell’area nei modelli bidimensionali) intorno all’unità, vik  indica il 

valore dei pesi sinaptici laterali e Φ è una funzione semilineare tale per 

cui: 
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dove a è una costante che indica l’attivazione massima di ciascuna 

unità. L’unità vincente i* è quella che possiede il segnale di intensità 

maggiore per quel determinato pattern di input x.  
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Avere un segnale d’intensità maggiore per un determinato input 

significa che il vettore dei pesi sinaptici relativi all’unità vincente è il più 

simile al pattern di input. Se tutti i pesi sinaptici della rete sono stati 

normalizzati, questo equivale a dire che  

 

ovvero, la distanza euclidea tra il vettore di pesi sinaptici wi* dell’unità 

vincente i* e il vettore di input x è la più piccola rispetto a tutte le 

distanze fra i pesi sinaptici delle altre unità e lo stesso vettore di input. 

La scelta dell’unità vincente può, quindi, essere effettuata in due soli 

modi. Se il pattern di input x e tutti i vettori sinaptici wi sono 

normalizzati, l’indice dell’unità vincente corrisponde all’unità vincente 

corrispondente all’unità con attivazione massima.  
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Altrimenti esso corrisponde all’unità che possiede la distanza euclidea 

minima tra il vettore di input e il proprio vettore di sinapsi 
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Di solito quest’ultimo metodo è il più ricorrente.  

Come abbiamo accennato all’inizio di questo paragrafo i pesi delle 

unità attive vengono modificati in base ad una regola hebbiana, che 

||wi* -x|| ≤  || wi -x ||       (∀i), 
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porterebbe i pesi a crescere all’infinito. Per evitare questo spiacevole 

inconveniente, si può introdurre una particolare funzione non lineare 

dell’output dell’unità post-sinaptica, chiamata fattore di dimenticanza: 

ijijiij wyxyw )(Ψ−=∆ η  
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e dove ψ equivale ad una piccola costante maggiore di zero. Questo 

fattore di dimenticanza, oltre a limitare la crescita infinita dei pesi, 

assicura anche che essi siano normalizzati a lunghezza 1.  

Il fattore più importante nell’auto-organizzazione delle mappe di 

Kohonen consiste nella scelta della funzione di vicinanza Λ(i, i*), ovvero 

l’ampiezza r dell’area intorno all’unità vincitrice i* in cui le unità restano 

attive. La scelta della funzione di vicinanza si può formalizzare nel 

seguente modo:    

=Λ *),( ii  

 

dove ci rappresenta il vettore di coordinate spaziali dell’unità i-esima 

sullo strato della rete e ||ci - ci*|| è la distanza euclidea tra di essa e 

l’unità vincitrice. Se r=1 e le unità sono disposte su di una sola 

dimensione la zona di attività comprende l’unità vincitrice e le due unità 

1 se || ci –ci*|| ≤ r 
 
0 altrimenti 
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ai lati; se invece la disposizione è bidimensionale, la zona di attività 

comprende l’unità vincitrice le otto unità circostanti. La regola generale 

di apprendimento delle mappe topologiche assume, quindi, la seguente 

forma: 

 

 

Non esistono dei criteri ben definiti per stabilire l’ampiezza di r della 

funzione di vicinanza o del tasso di apprendimento η: entrambi i valori 

possono essere determinati soltanto sulla base di un metodo basato su 

prove ed errori. In generale, il processo di auto-organizzazione di una 

mappa topologica si sviluppa in due momenti distinti: 

1) fase di ordinamento, durante la quale avviene l’ordinamento dei 

vettori sinaptici di ciascuna unità, in base alle caratteristiche 

dell’input; 

2) fase di convergenza, durante la quale ha luogo una rifinitura della 

mappa ed i vettori si assestano nelle posizioni finali. 

Al fine di chiarire meglio come una tipica mappa di Kohonen funziona, 

descriveremo brevemente, in quel che segue, un esempio tratto dallo 

Kohonen,140 in cui viene mostrato in qual modo le mappe auto-

organizzantesi siano in grado di rappresentare relazioni gerarchiche 

                                                           
140 Cfr.: KOHONEN, T., “Self-organized formation of topologically correct feature maps”, 
Biological Cybernetics, 43, 1982, p.141. 

∆wij = ηΛ(i, i*) (xj - wij) 
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piuttosto complicate tra patterns in un display a due dimensioni. In 

questo esempio, il vettore dei dati input consiste di cinque componenti 

corrispondenti ad alcune ipotetiche caratteristiche (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8) di items osservati. I dati sono stati definiti in maniera arbitraria e 

sono rappresentati nella tabella sottostante. Ciascuna colonna 

corrisponde ad un item, rappresentato sotto forma di vettore ed 

identificato da un “nome” (A, B, C…ecc.) . 

Figura 16: Tabella dei vettori input 

Somministrando ripetutamente ed in maniera casuale alla rete l’insieme 

dei 15 vettori, si ottiene che dalla mappa vengono ad emergere dei 

patterns organizzati. Unità diverse apprendono a rispondere a specifici 

vettori input, a seconda della correlazione esistente tra il vettore input e 

il vettore del peso associato alla singola unità, e le unità vicine tendono 

a rispondere ad input correlati tra di loro. Al termine dell’addestramento 

l’insieme dei vettori input viene somministrato di nuovo alla rete. Ad 

ogni item viene così associata l’unità che maggiormente risponde ad 

esso. L’ordine emergente implicito nell’insieme dei 15 vettori dati può 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6

1 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
0 
0 

5 
0 
0 
0 
0 

3
1
0
0
0

3 
2 
0 
0 
0 

3 
3 
0 
0 
0 

3 
4 
0 
0 
0 

3 
5 
0 
0 
0 

3 
3 
1 
0 
0 

3
3
2
0
0

3
3
3
0
0

3
3
4
0
0

3
3
5
0
0

3
3
6
0
0

3
3
7
0
0

3
3
8
0
0

3
3
3
1
0

3
3
3
2
0

3
3
3
3
0

3
3
3
4
0

3
3
6
1
0

3
3
6
2
0

3 
3 
6 
3 
0 

3 
3 
6 
4 
0 

3 
3 
6 
2 
1 

3 
3 
6 
2 
2 

3 
3 
6 
2 
3 

3 
3 
6 
2 
4 

3 
3 
6 
2 
5 

3
3
6
2
6
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essere rappresentato da un minimal spanning tree, che si ottiene 

legando tutti i vettori tra di loro, in funzione della minima differenza 

quadratica  possibile esistente tra i stessi vettori.  

 

Figura 17: Minimal spanning tree 

Applicando l’algoritmo di Kohonen141 ai vettori dell’insieme sopra 

definito si ottiene la seguente mappa : 

                                                           
141 Si possono sommariamente riassumere i passi che costituiscono l’algoritmo di 
Kohonen nel seguente modo: 

• Trovare l’unità i il cui vettore dei pesi sinaptici è maggiormente simile a quello 
del vettore input dato  

• Addestrare l’unità i e tutte le unità nelle vicinanze di i 
• Diminuire il tasso di apprendimento gradualmente  
• Dopo tanti M cicli, decrementare la zona di attività circoscritta (bolla) 
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 B C D E * Q R * Y Z

A * * * * P * * X *  

 * F * N O * W * * 1

* G * M * * * * 2 *  

 H K L * T U * 3 * *

* I * * * * * * 4 *  

 * J * S * * V * 5 6

 

Figura 18: Mappa delle unità attive al termine dell'apprendimento 

Come appare evidente vettori simili vengono elaborati da unità 

vicine (ad esempio B costituito dalle seguenti caratteristiche: 2, 0, 0, 0, 

0, e C costituito a sua volta da: 3, 0, 0, 0, 0), e il risultato 

dell’addestramento è quindi costituito dall’emergere di un pattern 

organizzato gerarchicamente. 

5.3 Associatori lineari basati su apprendimento supervisionato. 

Gli associatori lineari sono un tipo particolare di reti neurali basate 

su un’architettura a due strati, lo strato d’ingresso e lo strato d’uscita, 

connessi tra di loro tramite connessioni feedforward, connessioni, cioè, 

che vanno in unica direzione, dalle unità di ingresso a quelle di uscita.  

Il loro compito principale è quello di associare determinate uscite a 

determinate entrate. In queste reti non esistono connessioni intra-
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strato. Gli ingressi e le uscite sono costituiti da vettori, in modo tale che 

i vettori di ingresso hanno tante componenti quante sono le unità 

d’ingresso e i vettori di uscita tante componenti quante sono le unità di 

uscita. Questi vettori codificano opportuni pattern, in modo tale che il 

valore della componente di un vettore può essere considerato una 

misura dell’intensità di una caratteristica posseduta dal pattern. Le unità 

che formano gli associatori lineari sono generalmente caratterizzate da 

funzioni di attivazione lineari e senza soglia. Gli associatori lineari più 

diffusi trattano di solito pattern ortogonali, cioè dei vettori il cui 

prodotto scalare è nullo. Quando si ha a che fare con vettori che non 

soddisfano tale condizione, si è soliti calcolare il modulo del vettore 

originario e sostituirlo con un nuovo vettore le cui componenti sono date 

dal rapporto tra lo stesso vettore e il suo modulo  

(
i

i

i x
x

=ξ ). 

Formalmente questo tipo di reti neurali assumono la forma di 

sistemi fisici del tipo:142 

                                                           
142Cfr.: KOHONEN, T., Self-organization and associative memory, op.cit., p.159. 
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           xk                          yk 

   

Figura 19: Modello di memoria associativa 

dove xk  rappresenta il vettore dei segnali in ingresso (patterns), in uno 

spazio di rappresentazione Rn e yk costituiscono i segnali in uscita, vale 

a dire, dei vettori nello spazio Rn. In tali sistemi si assume che i patterns 

vengano trasformati linearmente nel seguente modo: 

yk = Mxk 

M rappresenta la matrice p×n (con p uguale al numero di pattern ed n 

uguale al numero di unità). 

L’apprendimento che caratterizza gli associatori è ovviamente di 

tipo supervisionato: volendo addestrare la rete ad associare determinati 

stimoli in entrata a determinate risposte in uscita, la bontà della 

risposta della rete verrà, infatti, misurata sulla base della differenza 

esistente tra la risposta ottenuta e la risposta desiderata. 

Tra gli associatori analizzati da Kohonen, particolare importanza 

assume l’auto-associatore in cui i pattern in ingresso  sono gli stessi di 

quelli in uscita.  

“An ideal autoassociative memory is a system which holds copies 

of distinct inputs signal sets x(p), p = 1, 2,…, k in its internal state, and 

 
M 
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produces the copy of a particular  set x(r) = (ξ1 (r), ξ2 (r)…, ξn (r) ), r ∈ {1, 

2, …, k} to the outputs, whenever (in the recall mode) the inputs are 

excited by a set of signals x= (ξ1 , ξ2 …, ξn ) in which a specified subset 

of the values ξ1 matches with the corresponding subset of the ξi (r).”143 

5.4 J.A. Anderson: “Brain State in a Box”. 

Brain state in a box (BSB) è una rete neurale completamente 

ricorrente sviluppata da Anderson et al.144 alcuni anni prima della 

comparsa dell’articolo in cui Hopfield descriveva la sua rete. Come il 

modello di Hopfield, anche BSB è una rete caratterizzata da una 

funzione di energia.  Le funzioni di attivazione sono lineari, ma ristrette 

entro i limiti -1 e +1:  

            

   Φ( Ai ) =      

              

dove, Αi è la somma pesata degli input provenienti da tutti gli altri nodi 

della rete. Ad ogni stato la rete può assumere un qualsiasi stato 

all’interno di un ipercubo i cui vertici sono definiti dal limite di 

attivazione dei nodi (da cui il nome dato al modello). Tutti i nodi 

                                                           
143 Ivi, 15. 
144 Cfr.: ANDERSON, J.A., SILVERSTEIN, J.W., RITZ, S.A. E JONES, R. S., “Distinctive 
Features, Categorical Perception, and Probability Learning: Some Applications of a 
Neural Model“, in  Psychological Review, vol. 84, 1977, pp. 413-451. 

+ 1 se Ai  > 1 
 
Ai se −1≤  Ai  ≤+1 
 
−1  se Ai < 1 
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modificano il proprio stato simultaneamente fino a quando la rete 

raggiunge un vertice dell’ipercubo (tutte le attivazione delle unità hanno 

raggiunto gli estremi): la configurazione finale rappresenta la risposta 

della rete. La fase di apprendimento avviene inizializzando i pesi 

sinaptici a piccoli valori casuali intorno allo zero. Ciascun pattern viene 

presentato alla rete ed essa viene lasciata procedere verso un vertice 

dell’ipercubo (che rappresenta anche il punto di stabilità della rete), 

quindi i pesi sinaptici vengono modificati in base alla regola di Hebb 

estesa: 

ji
t
ij

t
ij xxww η+= −1  

dove η rappresenta il tasso di apprendimento. La regola di 

apprendimento fissa nei pesi della rete gli stati stabili finali. Questi stati 

costituiscono i bacini di attrazione e, come nel caso della rete di 

Hopfield, a ciascun bacino di attrazione corrisponde un bacino di 

attrazione equivalente e corrispondente al pattern inverso. Questa 

simmetria può essere eliminata se viene utilizzata un’unità di bias con 

valore costante 1: in questo caso esiste un singolo bacino di attrazione 

per ogni stato memorizzato.  

Il modello BSB può essere utilizzato in quei casi in cui il vettore di 

addestramento in entrata è costituito da più parti. Se il dato relativo ad 

una parte è presente, le unità corrispondenti assumono valore 1, 



 
 

197

altrimenti sono inizializzate a -1. Una volta che la rete ha appreso un 

gran numero di vettori in entrata, è possibile inserire solamente i dati 

relativi ad una delle parti costituenti il vettore di addestramento e 

lasciare tutti gli altri nodi a 0.  La rete evolverà, quindi, verso un punto 

stabile e le attivazioni dei nodi forniranno i dati relativi alle altri parti del 

vettore in ingresso. 

5.5  Percezione categoriale e modularità. 

A partire dalle teorie generali sulla concept formation, 

recentemente alcuni ricercatori hanno approfondito lo studio di una 

particolare funzione cognitiva implicita nella capacità di creare 

categorie, vale a dire, la percezione categoriale. Formulando precise 

ipotesi circa tale funzione, gli stessi ricercatori sono giunti a 

modellizzare la percezione categoriale attraverso delle reti neurali 

modulari. Come è noto, il problema della percezione categoriale è quello 

di capire come il vasto numero di segnali fisici che bombardano il nostro 

apparato sensoriale possa essere ordinato in “chunks” o categorie. E’ 

quello di capire, in altre parole, come il cervello umano sia in grado di 

raggruppare gli oggetti reali in categorie sulla base dei segnali sensoriali 

che riceve. Al fine di identificare un oggetto, è necessario, in primo 

luogo, estrapolare dalla rappresentazione iconica (tracce sensoriali) 

dello stesso le caratteristiche invarianti, quelle caratteristiche, cioè, che 
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lo rendono differente da tutti gli altri oggetti. Queste rappresentazioni 

categoriali sono, tuttavia, ancora sensoriali e non simboliche, in quanto 

preservano la “forma” delle proiezioni sensoriali, sebbene questa forma 

si ottenga sulla base di un ordine già imposto dalla categorizzazione. Il 

passaggio dalle tracce sensoriali alle categorie, intese in senso stretto, 

ha, quindi, luogo grazie proprio alla percezione categoriale,145 che è 

volta a massimizzare la differenza fra i confini percepiti e a minimizzare 

quella al loro interno. In effetti, le differenze fisiche di ugual misura, 

esistenti tra gli stimoli provenienti dall’esterno tramite i nostri recettori 

sensoriali, sono percepite come più piccole nell’ambito delle stesse 

categorie e come più grandi tra categorie diverse. Ad esempio, le 

differenze nella lunghezza d’onda della gamma che chiamiamo “giallo” 

sono percepite come inferiori rispetto alle differenze di ugual misura che 

si trovano al confine tra la gamma del giallo e quella del “verde”. Il 

continuum delle lunghezze d’onda viene, quindi, e in qualche modo, 

deformato in alcune regioni compresse ed in altre allungate. 

La percezione categoriale è una funzione cognitiva dovuta in parte 

all’esperienza ed in parte acquisita. Essa riguarda diverse capacità 

cognitive: dal riconoscimento dei colori, alla percezione del parlato. 

Queste stesse capacità possono essere facilmente riprodotte da 

                                                           
145 Cfr.: HARNAD, S., “Category Induction and Representation”, op. cit. 
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particolari reti neurali addestrate a rilevare le caratteristiche invarianti 

in pattern di input sensoriali, ad ordinare tali caratteristiche in modo da 

generare delle vere e proprie categorie ed infine ad attribuire a 

quest’ultime un nome. Tali reti, come vedremo meglio nei paragrafi 

successivi, si basano su alcuni principi di funzionamento propri del 

sistema nervoso, quali, ad esempio, la modularità ed un’organizzazione 

con connessioni inibitorie ed eccitatorie. Dati provenienti da ricerche nel 

campo in atto delle neuroscienze, della biologia e della psicologia 

suggeriscono, in effetti, che i sistemi di elaborazione dell’informazione 

tipici dell’uomo implicano la presenza di moduli, di sub-sistemi 

relativamente isolati, che possono funzionare in maniera indipendente. 

Come è facile riscontrare, possiamo, in effetti, parlare mentre guidiamo, 

ma non possiamo portare a termine contemporaneamente più compiti 

appartenenti allo stesso sub-sistema cognitivo, quali, ad esempio, 

leggere le labbra mentre guidiamo. La modularità non è una 

caratteristica esclusivamente funzionale del cervello umano, bensì 

anche strutturale. In effetti, il sistema nervoso umano è caratterizzato 

da molte e diverse strutture corticali e centri subcorticali solo in parte 

interconnessi. La neocorteccia, ad esempio, risulta organizzata in 

colonne funzionali. Ognuna di queste colonne forma un micro-circuito, 

caratterizzato da una forte inibizione tra neuroni appartenenti alla 
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stessa colonna ed un’eccitazione a lungo raggio tra neuroni 

appartenenti a colonne differenti. Questo aspetto suggerisce come i 

neuroni appartenenti ad una stessa colonna siano in competizione tra di 

loro.  

Imporre una struttura modulare a delle reti neurali significa 

dotare queste stesse reti di una architettura iniziale più elaborata, 

capace di produrre, attraverso cicli di addestramento, una struttura che 

presenta maggiore stabilità delle rappresentazioni apprese ed una 

ridotta interferenza tra apprendimenti successivi.  

Il concetto di modularità, a cui si fa riferimento nelle reti neurali 

che di seguito andremo a trattare, trova un fondamento teorico nel 

saggio scritto da Fodor nel 1983146 a cui ci siamo dinanzi ampiamente 

riferiti. Sulla base di quanto abbiamo ampiamente esposto nel paragrafo 

3.4, è immediato ricordare come lo stesso Fodor abbia provveduto a 

delineare un modello della mente basato sulla suddivisione di essa in 

moduli, in unità verticali, cioè, nettamente separate tra di loro, e in 

sistemi centrali in grado di interconnettere i moduli stessi. Il compito 

principale svolto dai sistemi modulari è, a giudizio di Fodor, quello di 

rendere accessibile ai sistemi centrali l’informazione già “processata” da 

specifici trasduttori. I sistemi modulari, in questo senso, come abbiamo 

                                                           
146 Cfr: FODOR, J. La mente modulare. Saggio di Psicologia delle Facoltà, op. cit. 
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appunto visto, sono caratterizzati dalle seguenti proprietà: 1) specificità 

per dominio; 2) velocità; 3) incapsulamento informazionale; 4) 

architettura neurale fissa.  

Le idee di Fodor, almeno per alcuni aspetti, appaiono in realtà  

anticipare, come vedremo subito meglio, quelle che saranno poi le linee 

direttive della ricerca estesa così come portata avanti dai primi teorici 

del connessionismo. 

5.6 Alcuni esempi di reti neurali modulari per l’acquisizione di 

concetti. 

Nelle pagine che seguiranno delineeremo tre modelli 

connessionistici per l’acquisizione di concetti, messi a punto proprio a 

partire dai suddetti presupposti di base. Il primo modello è stato 

definito da un ricercatore statunitense, P.G. Schyns, presso il 

Dipartimento delle Scienze Cognitive e Linguistiche della Brown 

University (Providence, USA).147 Il secondo modello, chiamato CALM 

(acronimo di Categorization and Learning Module) è stato sviluppato da 

J.M.J. Murre, R.H. Phaf, e G. Wolters nel 1992.148  Il terzo modello, 

infine, sviluppato da A. Greco, A. Cangelosi, S. Harnard,149 riprende 

                                                           
147 Cfr.: SCHYNS P.G., “A modular neural network for concept acquisition”, op. cit.. 
148 Cfr. MURRE, J.M.J., Learning and Categorization in Modular Neural Networks. 
Harvester Wheatsheaf/Erlbaum, 1992. 
149 Cfr.: GRECO A., CANGELOSI A,  HARNARD S., “A connectionist model for categorical 
perception and symbol grounding”, in NIKLASSON,L., BODEN, M. & ZIEMKE, T.  (eds) 
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alcuni principi propri del symbol grounding problem, applicandoli in un 

sistema connessionistico simile a quello delineato da P.G.Schyns. 

In tutti questi modelli viene trattato il problema della formazione 

di concetti in sistemi connessionistici, servendosi di reti neurali 

modulari, di reti, cioè, caratterizzate da più moduli. Ciascun modulo 

porta a termine un compito specifico, elaborando l’informazione in 

maniera isolata, interfacciandosi, cioè, con gli altri moduli solo a livello 

di inputs ed outputs. Mentre i pesi che connettono i vari moduli sono 

modificabili, gli stessi moduli, una volta che hanno portato a termine i 

propri cicli di apprendimento, sono fissati strutturalmente e 

funzionalmente. In tutti e tre i modelli le diverse funzioni da svolgere 

consistono sostanzialmente nella generazione di prototipi a partire da 

una serie di pattern (vettori input) che vengono somministrati alla rete, 

e nell’attribuzione di un nome a tali prototipi. 

Queste funzioni possono essere portate a termine per mezzo di 

reti neurali diverse, caratterizzate, cioè, da architetture e modalità di 

apprendimento specifiche. In particolare, come vedremo meglio 

successivamente, nel modello di Schyns, l’apprendimento di concetti 

avviene tramite una mappa di Kohonen estesa, l’attribuzione di nomi ai 

prototipi si realizza, quindi, in accordo alle modalità proprie di un 

                                                                                                                                                                                
Proceedings of ICANN98 8th International Conference on Artificial Neural Networks, 
London, Springer-Verlag, 1998, pp. 399-404. 
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“autoassociatore” ad apprendimento supervisionato e, infine, le istanze 

delle categorie vengono a ricevere un nome grazie ad una rete neurale 

del tipo “brain state in a box” (BSB). Il tutto avviene secondo lo schema 

appresso delineato: 

 

 

 

Figura 20: Modello di Schyns 

Siamo ora in grado di presentare nel dettaglio i tre diversi modelli. 
 

5.6.1 Il modello di P.G. Schyns. 

Il modello sviluppato da Schyns si basa su due presupposti 

fondamentali: 1)l’indipendenza tra concetto e nome (label-concept 

indipendence); 2) la teoria del significato basato su prototipi. 

Il primo presupposto stabilisce che lo sviluppo delle 

rappresentazioni concettuali avviene in maniera indipendente rispetto 

all’assegnazione dei nomi. Affinché si possa formare un concetto, non è 
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necessario avere, a priori, “un’etichetta” o nome da attribuire a tale 

concetto. In un modello computazionale basato sulla label-concept 

indipendence sono, infatti, prevedibili due tipi di operazioni funzionali 

distinte. La prima, la categorizzazione, prende come argomento 

un’istanza particolare e fornisce come risposta la sua interpretazione 

concettuale. La seconda operazione l’attribuzione del nome, prende 

come argomento l’interpretazione concettuale e le associa un nome.  

Il secondo presupposto stabilisce che la rappresentazione 

concettuale avviene per mezzo di una serie di prototipi, di astrazioni, 

cioè, che si sviluppano a partire da istanze particolari di oggetti. Tali 

astrazioni si evolvono gradualmente a mano a mano che il sistema 

acquisisce esperienza. 

Come abbiamo in parte già detto, il modello di Schyns è 

caratterizzato da diversi tipi di reti neurali. La formazione delle 

rappresentazioni concettuali avviene per mezzo di una mappa auto-

associativa di Kohonen. L’associazione alla categoria di un nome, non 

essendo possibile senza una forma di apprendimento supervisionato, si 

realizza, al contrario, tramite un auto-associatore con regola di 

apprendimento basato sull’errore, del tipo di Widrow-Hoff.150 Una volta 

                                                           
150 HINTON, G.E., “Learning Distributed Representations of Concepts”, in Proceedings of 
the Eighth Annual Conference of the Cognitive Science Society, Hillsdale, NJ, Lawrence 
Erlbaum Associates, 1986. 
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che l’apprendimento ha avuto luogo, uno schema di richiamo BSB 

classifica un’istanza di una categoria particolare, secondo 

l’interpretazione concettuale adeguata, e le associa un nome. Il 

funzionamento di una rete di questo tipo è stato verificato da Schyns 

attraverso cinque esperimenti, descritti nell’articolo citato. In questi 

esperimenti si è cercato di analizzare le relazioni esistenti tra le 

codifiche concettuali interne all’osservatore umano e lo sviluppo di 

forme concettuali e lessicali nel sistema neurale artificiale.  

Prima di passare alla descrizione di questi cinque esperimenti 

occorre a questo punto soffermarsi sulle due funzioni principali che 

caratterizzano, come già accennato, la rete di Schyns e, cioè, la 

categorizzazione e l’attribuzione di un nome. 

La prima funzione viene implementata attraverso una mappa di 

Kohonen, caratterizzata da un vettore input i ad n dimensioni, 

completamente connesso ad una mappa a due dimensioni di unità 

output oi. Ciascuna unità di output è connessa al vettore i per mezzo di 

un vettore di pesi indicato da Schyns come wo a n dimensioni. Questa 

architettura è vincolata da una funzione di discriminazione e da una 

regola di apprendimento. La funzione di discriminazione stabilisce che a 

ciascun ciclo di apprendimento l’attivazione totale della mappa output 

viene calcolata prendendo in considerazione il semplice prodotto interno 



 
 

206

tra il vettore i e il vettore dei pesi w afferente a ciascuna unità output. 

Uno schema WTA seleziona l’unità ow con il livello massimo di 

attivazione, secondo la seguente formula: 

ow= maxi (wi
T i) 

La regola di apprendimento introdotta da Schyns presenta alcune 

variazioni rispetto a quella considerata da Kohonen: 

“I have modified the standard architecture (Kohonen, 1982) by 

adding to each output unit dense local excitatory connections with its 

neighbors, up to a given Euclidian distance. The fixed strength of each 

connection is a Gaussian function of the distance between a particular 

output unit and its neighbors. The learning rule is shown in (2) and 

(3).”151  

∆wi = i [(1-|ow|) lc (oi, ow )] per i in Nw   (2) 

∆wi = 0 per i non in Nw (3) 

“The neighborhood structure Nw refers to the lattice of locally 

connected neighbors surrounding the winning output unit w. The 

increment of the weight vectors wi afferent to the output units oi in Nw 

is a proportion of the input vector i. This proportion is an inverse 

function of the activation of the winning unit ow times the value of the 

local connection between ow and the considered output unit oi, lc (oi, 

                                                           
151 Cfr.: SCHYNS P.G., “A modular neural network for concept acquisition”, op. cit, p. 
469. 
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ow). If there is no local connection between the winning unit and the 

considered output unit, the increment of the weight vector is null.”152 

La  regola di apprendimento aggiunge ai pesi delle unità output di 

Nw una frazione del vettore input. In altri termini, con l’apprendimento, 

i pesi delle unità di output diventano più simili all’input, in quanto tali 

pesi ruotano nello spazio dei vettori nella direzione del vettore input e la 

regione definita da Nw ha le sue unità di output correlate ai propri valori 

di attivazione. Questo algoritmo di apprendimento serve ad ordinare 

uno spazio input ad elevata dimensionalità su una mappa a due 

dimensioni, e l’ordinamento della mappa output procede dal globale al 

locale. Affinché l’ordinamento converga sono necessarie due condizioni: 

1) la struttura N e 2) la variazione dei pesi ∆wi devono decrementare 

nel tempo. Se N è troppo estesa si ottiene un ordine globale, ma la rete 

non converge. Dall’altro lato, se N è troppo ristretta, si perde 

l’accoppiamento tra i diversi elementi necessario ad ottenere un ordine 

globale.  

“Because the learning rule described in (2) is a function inversely 

proportional to the activation of the winning output unit, the two 

conditions follow naturally from its characteristics. In the long run, 

when the activation of an output unit tends to its rnaximum, ∆wi tends 

                                                           
152 Ivi, p. 470 
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to zero, and this property implements the decreasing of a gain 

parameter.”153 

A mano a mano che l’apprendimento procede, le connessioni che 

uniscono le unità output lontane dall’unità vincitrice diventano di meno 

e sempre meno efficienti. Una volta che il parametro di apprendimento 

e la misura di N assumono dei valori asintotici, l’architettura viene 

fissata .   

Il modulo della categorizzazione presenta, quindi, un meccanismo 

di apprendimento automatico che viene attivato da nuove categorie di 

oggetti e non da un agente esterno. Grazie a questa proprietà 

essenzialmente adattiva, se un esemplare differisce dai concetti appresi, 

l’attivazione dell’unità vincitrice ow è debole e, quindi, si riattiva 

automaticamente l’algoritmo di apprendimento. Inoltre, è bene notare 

che nell’apprendimento per auto-organizzazione nessun insegnante 

esterno specifica alla rete quale regione della mappa l’esemplare deve 

attivare oppure quale regione della mappa deve essere associata al 

vettore input. Il sistema determina tutto questo da solo. 

La seconda funzione svolta dalla rete modulare di Schyns è, come 

abbiamo già detto, l’attribuzione del nome al concetto.  Questa funzione 

si realizza grazie ad un auto-associatore lineare, ad una rete, cioè, che 

                                                           
153 Ibidem. 
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associa un vettore input ad un vettore output in maniera bidirezionale e 

secondo uno schema di apprendimento supervisionato. Per associare in 

maniera esatta la categoria all’item lessicale che la denota, si procede 

attraverso una correzione dell’errore, attraverso, cioè, la riduzione al 

minimo della differenza tra l’output prodotto dalla rete e l’output 

desiderato t.  

“To explain the error correction scheme more formally, consider a 

standard pattern associator that has to learn the association between 

the patterns represented by the vectors f and t. Formally, the error-

correction learning algorithm can be written as follows, 

g = Af    (4) 

e = t—g   (5) 

∆A = α e fT      (6)”154 

Nell’auto-associatore considerato da Schyns, il vettore output g è 

dato dal prodotto tra la matrice dei pesi A e il vettore f, costituito dalla 

concatenazione di due parti: l’interpretazione concettuale f' e il nome 

della categoria  f''. La modifica della matrice dei pesi A è proporzionale 

all’errore e per il vettore trasposto di f. Quando l’output g si combina 

con t, quando, cioè, f e t sono correttamente associati, e è uguale al 

vettore 0, e le differenze nei pesi ∆ A sono equivalenti alla matrice zero. 

                                                           
154 Ivi, p.480 
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In un autoassociatore, f e g sono equivalenti e le equazioni si 

trasformano come segue: 

f = A f  (7) 

e = t — f (8) 

∆A= α e fT    (9)155 

Una volta che il sistema ha acquisito le interpretazioni concettuali, 

un meccanismo deve associare a tali interpretazioni un nome. In altre 

parole, somministrando alla rete più esemplari appartenenti ad una 

medesima categoria, la stessa rete sviluppa in un primo momento 

un’interpretazione concettuale f', dopodiché le associa un nome f''. 

Questa operazione viene portata a termine correttamente grazie anche 

ad un modello BSB. L’interpretazione concettuale può essere, in effetti, 

disambiguata, attraverso un sistema dinamico che evolve verso stati 

stabili, o attrattori, implementando un algoritmo a discesa di gradiente. 

Gli attrattori del sistema costituiscono il significato univoco 

dell’interpretazione concettuale. Quando si raggiungono tali minimi il 

sistema disambigua l’interpretazione, sceglie, cioè, tra le regioni 

diversamente attivate dalla configurazione in entrata quella 

maggiormente attivata e le associa un nome.  

                                                           
155 Ibidem. 



 
 

211

Formalmente la dinamica di un tale sistema viene descritta nel 

seguente modo: 

“x (t + 1) = lim(α x(t) + γ Ax (t)) (10) 

where lim(xi)= 1  if xi > 1, 

—1 if xi < -1,  

xi otherwise, 

and the equation to measure energy is the simple quadratic function of 

(11) 

E(x) = — 1/2xTAx (11)”156 

dove x(t) è lo stato dei vettori x al tempo t; α è un parametro che 

permette al sistema di lasciare uno stato stabile ed andare verso un 

altro stato; γ è un fattore che pesa la quantità totale di feedback che x(t 

+1) riceve; A è una matrice delle connessioni; lim (xi) è una funzione 

che previene la crescita senza limite dell’attivazione di qualche unità xi 

del vettore x (t). 

Per richiamare il nome di una particolare categoria, 

l’interpretazione f' viene posta come stato iniziale del sistema dinamico, 

cioè, con t=0, x(t)=f'|0. Passando ripetutamente attraverso la matrice 

dei pesi A, dove viene conservata l’informazione sul nome, f'', il 

sistema viene a ricostruire l’informazione mancante, scivolando verso 

                                                           
156 Ibidem. 
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un minimo. Se lo stato del vettore a questo minimo corrisponde a  

f=f'|f'', viene richiamato il nome esatto della categoria. 

Per comprendere meglio come una rete di questo tipo possa 

estrapolare le caratteristiche rilevanti da un pattern in entrata, formare 

delle categorie e classificare correttamente ed in tempi successivi delle 

istanze di tali categorie, passiamo ora a descrivere brevemente i primi 

due esperimenti portati a termine da Schyns. 

Nel primo esperimento Schyns ha testato la capacità di 

categorizzazione della rete modulare fissando i parametri della stessa 

rete nel seguente modo: 

 il vettore input, caratterizzato da 100 elementi, è interamente 

connesso ad una mappa a due dimensioni di 10×10 unità di 

output; 

 ciascuna unità output ha delle connessioni locali con i suoi vicini 

fino ad una distanza euclidea di 2.83; 

 il valore assegnato ad ogni peso di connessione locale è una 

funzione gaussiana della distanza tra un output particolare e 

ciascuna delle unità ad esso vicine. 

Le categorie sono composte da distorsioni intorno ad un prototipo. 

Ciascun prototipo è costituito da un vettore di dimensionalità 100, con 

valori equivalenti a -1 (nero) o 1 (bianco) e rappresentato su una griglia 



 
 

213

10×10. Le tre categorie trattate, chiamate convenzionalmente dog, cat, 

bird, sono state così rappresentate da Schyns: 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                       Dog 

Figura 21: Rappresentazione simbolica del concetto "dog" 

                 

                 

                 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

       Cat 

Figura 22: Rappresentazione simbolica del concetto "cat" 

 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

           Bird 

Figura 23: Rappresentazione simbolica del concetto "bird" 
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Le somiglianze tra prototipi di categorie diverse si possono 

misurare tramite coseni di vettori intra-prototipi.  

“A vector cosine value close to 1 means that the arguments are 

very similar, whereas a vector cosine value of 0 means that they are 

orthogonal. The interprototype vector cosines were 0.52 for dog and 

cat, 0.16 for dog and bird, and 0.12 for cat and bird”.157 

Per creare un esemplare, viene scelto un prototipo al quale viene 

aggiunto un vettore di rumore. La quantità totale di rumore aggiunto ai 

prototipi può essere rappresentato come un cappello con un numero 

casuale di pixel che va da 1 a 10. Ciascuna caratteristica viene 

composta selezionando da questo cappello un numero casuale di pixels, 

e questo schema si ripete fino a quando il capello è vuoto. Quindi, se il 

cappello contiene 7 pixels, la combinazione di caratteristiche aggiunte 

alla sagoma del prototipo possono variare da 7 differenti caratteristiche 

di un pixel ciascuna fino ad un'unica grande caratteristica di 7 pixels. 

L’apprendimento della rete avviene somministrando alla rete gli 

esemplari generati nel modo suddetto per un numero di cicli definito. Al 

termine di questi cicli la rete ha appreso a discriminare in maniera più o 

meno precisa (a secondo del numero di cicli) tra le tre diverse 

categorie. 

                                                           
157 Ivi, pp. 473-74. 
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“The results of this first simulation agree with prototype theory on 

most of its major points, and they suggest a particular implementation 

of its important features. Prototype theory proposes that concepts are 

stored as prototypes; this architecture encodes prototypes in its mean 

weight vectors. In prototype theory, the exemplar is compared to each 

known prototype; here, a conceptual map represents a complete 

conceptual interpretation of the input sample, where each zone of 

activation reflects the typicality between the exemplar and a particular 

prototype. The conceptual interpretation is more vivid and less 

ambiguous for the prototype of a category than for its exemplars, a 

result that can be interpreted as a form of prototype effect. Therefore, 

the categorizing module accounts for the sort of concept learning 

observed both in linguistic and prelinguistic children. This sort of 

concept learning is characterized by the fact that the representation of a 

category precedes, rather than follows, the association of a 

category name.”158 

Nel secondo esperimento viene mostrata la funzione di 

attribuzione del nome alle interpretazioni concettuali. I parametri che 

caratterizzano la rete vengono fissati nel seguente modo. 

 i vettori input f hanno dimensionalità 132; 

                                                           
158 Ivi, pp. 478-79 
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 f', l’interpretazione concettuale sulla mappa 10×10, viene 

memorizzata nelle prime 100 unità e f'' sulle restanti 32; 

 i nomi “dog”, “cat”, “bird” sono codificati con codice binario 

ASCII. 

Dopo 700 iterazioni del primo esperimento, una volta che si sono 

già formate le mappe concettuali, le interpretazioni concettuali e i nomi 

corretti delle categorie vengono associati secondo la regola di 

apprendimento Widrow-Hoff. 

Nel terzo esperimento Schyns presenta un modello bottom-up 

della capacità innata nei bambini di categorizzare sulla base di un 

principio di mutua esclusività, in accordo al quale i bambini vincolano il 

significato di una parola, assumendo inizialmente che ciascun oggetto 

abbia una sola etichetta, assumendo, in altri termini, che la parola 

pronunciata si riferisca all’oggetto intero piuttosto che alle sue parti o 

alle sue proprietà. Nel quarto esperimento lo stesso principio di mutua 

esclusività viene testato attraverso un approccio top-down.  

Infine, nell’ultimo esperimento Schyns mostra come l’architettura 

da lui messa in atto sia in grado di acquisire delle relazioni gerarchiche 

tra concetti e come da questa stessa architettura possa emergere una 

sorta di competenza specifica (expertise). 
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“To summarize, this experiment has illustrated how expertise and 

hierarchical relationships between concepts could incrementally emerge 

as a natural consequence of experiencing a structured external world. 

The pattern of emergence was qualitatively similar to the results of 

Mervis (1980):Basic-level categories had to be represented before low-

level concepts could be acquired. I presented how the categorizing 

module would give rise to a coding scheme, which would propagate 

important information to the naming module, and it was seen how that 

the latter could name different levels of a hierarchy, according to 

specific constraints. These results agree qualitatively with those of 

Tanaka and Taylor (1991), and the theoretical hypothesis put forward in 

Rosch et al. (1976), that experts have more low-level concepts than 

novices do.”159  

Uno dei principali obiettivi raggiunti da Schyns con il suo modello  

risulta , quindi, quello di mostrare come un modello auto-organizzantesi 

quale, ad esempio, risulta essere quello relativo alla categorizzazione , 

possa svilupparsi al punto da consentire al flusso dell’informazione di 

propagarsi da un modulo all’altro in maniera bottom-up. Tuttavia, tale 

propagazione viene ad essere influenzata al contempo da processi top-

down che assumono un ruolo decisivo nell’acquisizione dei concetti. 

                                                           
159 Ivi, p.502 
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Concludendo è, quindi, agevole constatare come l’influenza  delle 

aspettative top-down sui processi di categorizzazione rappresenti un 

duro attacco all’ipotesi fodoriana dell’incapsulamento informazionale e, 

in generale, alla modularità intesa in senso forte. 

5.6.2 CALM (Categorization and Learning Module). 

Accanto al modello di Schyns, tra i modelli neurali per la 

categorizzazione più noti troviamo il modello CALM, inizialmente 

sviluppato da M.J. Murre, R.H. Phaf, e G. Wolters. Tale modello si basa 

su alcuni principi di base fondamentali: 

1. la ricchezza dei fenomeni cognitivi appare derivare dalla 

modularità che caratterizza sia funzionalmente che 

strutturalmente il cervello e i sistemi di elaborazione 

dell’informazione nell’uomo.  

2. La categorizzazione e l’apprendimento sono controllati da un 

processo di ricerca guidato dal rumore e basato su una 

relazione di tipo competitivo.  

3. Tutti i processi avvengono per manipolazione di informazione 

localmente disponibile (locality principle).  

4. Infine, il principio dell’arousal, in accordo al quale il livello di 

attivazione in CALM è determinato dalla novità relativa del 

pattern input. Quest’ultimo principio implementa la distinzione 
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tra elaborazione ed attivazione dell’apprendimento, o tasso di 

apprendimento dato in funzione della novità dell’input, 

emettendo un segnale quando si presenta un pattern nuovo. 

 

Figura 24:  Rappresentazione schematica dell’architettura di CALM 

Come mostrato nella Figura 24, un modulo per la 

categorizzzazione e l’apprendimento è costituito da quattro gruppi 

funzionali di nodi mutuamente esclusivi. L’informazione entra in un 

modulo attraverso i nodi per la rappresentazione, gli R-Nodi. Gli altri tre 

nodi presenti in CALM (i V-nodi, gli A-nodi ed, infine, gli E-nodi) 

implementano, successivamente, unl meccanismo competitivo che 

consente di avere sempre un R-nodo vincitore per ciascun pattern input. 

I V-nodi sono dei nodi con funzione inibitoria. Ciascun V-nodo riceve 
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attivazione eccitatoria da un R-nodo a cui è accoppiato, e trasmette 

attivazione inibitoria a tutti gli altri R-nodi. Gli A-nodi sono, invece quei 

nodi che, all’interno dell’architettura di CALM, rendono possibile 

distinguere tra inputs già appresi precedentemente ed input nuovi. 

Poiché la quantità di attivazione, dell’arousal, detto anche A-nodo, 

riceve attivazione da tutti i R-nodi, essa indica il livello di competizione 

presente in un modulo. Quando viene introdotto nella rete un pattern 

già appreso il livello di attivazione generale della rete è minimo, in 

quanto la rete ha già appreso ad associare a quel dato input un 

determinato R-nodo. Al contrario, un nuovo pattern attiverà 

contemporaneamente più R-nodi, elevando il livello di attivazione 

generale della rete. Il livello di attivazione dell’A-node determina a sua 

volta l’attivazione di un nodo esterno, l’E-nodo, molto importante per 

due ragioni. In primo luogo, l’E-nodo invia impulsi di attivazione random 

a tutti gli R-nodi sulla base della quantità di attivazione che riceve. In 

questo modo, l’E-nodo forza il meccanismo di competizione al fine di 

ottenere, nel caso in cui più R-nodi siano ugualmente attivati, un solo 

vincitore. In secondo luogo, l’attivazione degli E-nodi modifica i 

parametri di apprendimento nel modulo, in modo tale che il parametro 

assuma valori più bassi quando l’arousal è basso e valori più alti nel 

caso in cui l’arousal è elevato. In altre parole, se il pattern presentato è 
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già stato presentato alla rete, la modifica dei pesi è lieve, al contrario, 

se il pattern è nuovo, la modifica dei pesi è molto più significativa. 

Il flusso di attivazione all’interno di un modulo dipende dai valori 

dei pesi di connessione fissati tra gruppi di nodi intra-modulari. 

L’attivazione di ciascun nodo è calcolata sulla base della seguente 

equazione 
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Apprendere in una rete CALM consiste nel modificare i pesi tra i 

moduli, in accordo alla regola di apprendimento di Grossberg (1976). 

Poiché l’aggiornamento della rete avviene sulla base di un tempo 

discreto, (t+1)–t rappresenta l’intervallo dell’unità di tempo o tempo del 

passo di iterazione. La funzione di attivazione di CALM è caratterizzata 

da tre componenti: 

1) (1-k)ai(t), che denota il decay autonomo di attivazione del nodo, 

che si ha quando non c’è attivazione proveniente dall’esterno. 

2) ei/(1±ei) è una funzione sigmoidale che schiaccia il valore 

dell’eccitazione input ad un valore tra 0.0 e 1.0. 
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3) Infine l’ultima sub-formula, che assicura che sia la minima che 

la massima attivazione siano raggiunte asintoticamente. 

L’apprendimento nelle reti neurali CALM, consiste nel modificare i 

pesi tra i nodi, secondo una regola del seguente tipo: 

[ ] ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
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−−−=+∆ ∑

fj
iijiijitij atwfKtwLatwKatw )()()()1( minmaxµ  

dove, af, ai e aj stanno rispettivamente per af(t), ai(t), aj(t); wij (t) è 

l’interpeso tra i R-nodi  j e i, wi f (t) è l’interpeso da un R-nodo j vicino 

ad un R-nodo i, ∆wij (t+1) è la modifica dei pesi da j a i al tempo t+1.  

Kmax è una costante che determina il valore massimo di un interpeso; 

Kmin indica, al contrario il valore minimo. Il primo termine all’interno 

della parentesi grande è sempre positivo e rappresenta l’incremento dei 

pesi. Il secondo termine è responsabile di tutti i decrementi dei pesi. 

Una connessione da un nodo inattivo (aj =0) ad un nodo attivato ai 

diminuirà fino a quando il secondo termine sarà diverso da zero. Inoltre 

µt rappresenta il parametro hebbiano che controlla il tasso di 

apprendimento del modulo e cresce linearmente con l’attivazione del E-

nodo. 

Un’importante proprietà della regola di apprendimento è che i 

valori elevati al tempo t tendono a limitare l’aumento dei pesi, e che µt 

è dipendente dall’attivazione dell’E-nodo. Un’altro aspetto 

caratterizzante la regola di apprendimento è l’influenza dell’attivazione 
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pesata di background sulla sistemazione dei pesi. Nel caso di 

eccitazione di background elevata, l’aumento dei pesi tra i e j si 

riduce.160 L’adattamento dei pesi è correlato anche al valore iniziale di 

tutti i pesi della rete. Come è agevole constatare, in CALM i pesi non 

vengono assegnati all’inizio dell’apprendimento in modo random ma, al 

contrario, vengono inizializzati a dei valori fissati.  

Da quanto fin qui detto si può, facilmente dedurre, che un modulo 

CALM è caratterizzato da tre tipi di funzioni principali: eccitazione, 

inibizione, attivazione (arousal). Queste tre funzioni sono alla base della 

capacità dei moduli CALM di categorizzare dei pattern input in maniera 

autonoma.161 L’apprendimento in un modulo CALM è, infatti, di tipo non 

supervisionato. La categorizzazione avviene attraverso l’associazione di 

determinati vettori input con un determinato R-nodo, che si dice, 

quindi, rappresentare il pattern in ingresso. Durante il processo di 

categorizzazione l’apprendimento porta ad un aggiustamento degli 

inter-pesi tra R-nodi. Nella seguente figura si mostra l’intero processo.  

                                                           
160 Cfr.: MURRE, J.M.J., Learning and Categorization in Modular Neural Networks, op. 
cit. 
161 Ivi. 
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Figura 25:  Flusso dell’attivazione in un singolo modulo CALM 

Ciascun riquadro rappresenta un’istantanea di un singolo modulo 

CALM (Figura 25) in diverse iterazioni 1, 2, 3, 6, 11, 13, 17, e 28. 

 

Figura 26: Rete CALM con un solo modulo 

Il nodo è costituito da due R-nodi ed il pattern è presentato a due nodi (1, 
2), di cui solo uno (1) è attivo. 
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Le dimensioni del rettangolo nero in ciascun modulo indicano lo 

stato di attivazione dello stesso. L’input viene trasmesso da due nodi (1 

e 2), di cui solo uno (1) attivo. Allo stato iniziale tutti i nodi della rete 

hanno attivazione nulla e gli interpesi sono fissati tutti ad uno stesso 

valore. Nella prima iterazione il processo eccitatorio è attivato dallo 

stimolo. L’arousal ed i processi inibitori non sono ancora attivati. I due 

R-nodi hanno lo stesso valore di attivazione, in quanto ricevono la 

stessa quantità di input. Nell’iterazione successiva i processi inibitori e 

di arousal sono attivati. Entrambi i V-nodi sono equamente attivati e 

quindi la competizione sarebbe bloccata (non ci sarebbero, cioè, 

vincitori) se non fosse per l’attivazione, nelle iterazioni successive, 

dell’E-nodo. Così facendo, l’E-nodo addiziona, infatti, ai due R-nodi 

rumore e attivazione random.  In questo modo, il primo R-nodo finisce 

per ricevere più attivazione dell’altro. Dopo la sesta iterazione anche il 

primo V-nodo è più attivo rispetto al secondo e, quindi, la seconda 

coppia R-V perde attivazione. Nelle successive iterazioni la rete 

converge ad uno stato di attivazione stabile dove il primo R-nodo 

rappresenta il pattern input. 

I moduli CALM possono funzionare anche per apprendimento 

supervisionato. Invece di modulare le attività degli R-nodi con l’attività 

randomizzata degli E-nodi, nei moduli CALM ad apprendimento 
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supervisionato, l’attività degli E-nodi viene tagliata fuori e sostituita da 

un insegnante esterno. 

Per concludere questo paragrafo, è bene notare che, sebbene un 

singolo modulo CALM agisca come un categorizzatore lineare, 

accoppiando più moduli CALM in strutture multi-modulari gerarchiche si 

possono ottenere dei comportamenti caotici. Le funzioni eseguite da 

queste reti ricorrenti ed interattive producono delle mappature 

input/output non lineari, che potrebbero richiedere un numero infinito di 

nodi e di strati, al fine di poterle implementare in una rete feedforward. 

Il comportamento caotico di reti CALM multimodulari si rileva assai 

interessante per diversi motivi quali, ad esempio, la creazione di 

strutture frattali di categorie.162 

5.6.3 Il modello di A. Greco, A. Cangelosi, S. Harnard. 

Anche in questo modello, il problema centrale è quello di 

addestrare delle reti a rilevare le caratteristiche invarianti nei patterns 

sensoriali in ingresso ed a ordinare gli stessi input secondo precise 

categorie. Una volta che i patterns sono stati ordinati, viene attribuito 

un nome alla categoria. A differenza dei modelli neurali fin qui trattati, 
                                                           
162 Cfr.: HAPPEL, B.L.M. & MURRE, J.M.J., “Design and evolution of modular neural 
network architectures”, Neural Networks, Vol. 7, No 6/7, 1994, pp. 985-1004; MURRE 

J.M.J., PHAF, R.H., & WOLTERS, G. , “CALM: Categorizing and Learning Module”, Neural 
Networks, 1992, Vol. 5, pp. 55-82; TIJSSELING, A.G., Connectionist models of 
categorization: A dynamical view of cognition, Ph.D. Thesis, Southampton, England, 
Southampton University, 1998. 
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in quest’ultimo modello la modularità è di tipo essenzialmente 

funzionale. In altre parole, a differenza del modello di Schyns o del 

modello CALM, in cui le diverse funzioni venivano supportate da 

architetture differenziate e autonome, nel modello di Greco, Cangelosi e 

Harnard i diversi compiti cognitivi vengono portati a termine da una 

stessa rete che esegue in successione tre diversi cicli di apprendimento: 

1. ricerca del prototipo; 

2. attribuzione del nome a livello dello stimolo in entrata; 

3. attribuzione del nome a livello più elevato. 

 

Figura 27: Rete neurale sviluppata da Harnard, Greco e Cangelosi 

Vengono mostrati gli input e gli output nelle fasi di apprendimento e test.  
* indica l’assenza di input o output  

nell’insieme dato di unità. 
Questa rete è costituita da tre strati di unità che apprendono 

attraverso una regola di apprendimento per backpropagation. Gli strati 

input consistono di due gruppi di unità: la retina, con 49 unità (7 × 7), 

ed un gruppo di sei unità linguistiche (un’unità per ciascuno dei 6 nomi 

associati alle diverse categorie: “cerchio”, “ellisse”, “quadrato”, 
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“rettangolo”, “simmetrico”, “asimmetrico”). Lo strato nascosto è 

composto da 5 unità che ricevono le connessioni da entrambi i gruppi 

dello strato input. Lo strato output ha la stessa organizzazione di quello 

input, con 49 unità retiniche e 6 unità simboliche associate al nome. 

Mentre la codifica dell’informazione delle unità simboliche è prettamente 

localista (ciascuna unità si attiva quando l’etichetta ad essa 

corrispondente è attiva), quella delle unità retiniche è di natura più 

complessa. Esse vengono, infatti, attivate dai loro campi recettivi 

posizionati su una matrice di 50 × 50 pixel, che rappresenta le figure 

geometriche. I campi recettivi di ciascuna unità retinica coprono un area 

di circa 11 pixel di diametro con un sovrapposizione di 3 pixels con le 

altre aree. La formula di attivazione delle unità retiniche si serve di una 

distribuzione gaussiana centrata sui campi recettivi. Quindi, i pixels nel 

centro del campo recettivo contribuiscono in misura maggiore 

all’attivazione dell’unità rispetto a quelli sulla periferia. L’insieme degli 

stimoli input è costituito da immagini 50 × 50 pixels di cerchi, ellissi, 

quadrati e rettangoli proiettati sul campo recettivo di un’unità retinica 7 

× 7. Una volta che la rete ha appreso ad agganciare a questi stimoli un 

nome di categoria, si passa alla fase di apprendimento superiore (H-

Level), in cui si ottengono anche le categorie simmetrico-asimmetrico. 
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Gli esperimenti portati a termine da Cangelosi, Greco ed Harnard 

hanno dimostrato come una rete neurale di questo tipo, addestrata a 

categorizzare, sia in grado di costruire rappresentazioni interne volte a 

minimizzare le differenze all’interno delle stesse categorie e a 

massimizzare quelle tra categorie diverse. Queste reti, a differenza di 

quelle di Schyns, sviluppano una capacità di categorizzazione a più 

livelli. Un primo livello di categorizzazione sensorimotoria diretta, che 

genera nuove categorie e nomi da associare a queste categorie a partire 

dagli stimoli provenienti dall’esterno, ed un livello di ancoramento 

simbolico indiretto, che si basa solo su dei simboli (simmetrico e 

asimmetrico), attivati dalle proiezioni retiniche. In altre parole, cerchi e 

quadrati attivano alcune rappresentazioni categoriali negli strati 

nascosti, che, a loro volta, attivano la categoria ”simmetrico”, le ellissi 

ed i rettangoli attivano invece “asimmetrico”.  
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CAPITOLO 6 

Mente/corpo/ambiente: approcci dinamici allo studio 

della cognizione 

6.1 L’errore di Cartesio. 

Giunti a questo punto del nostro lavoro occorre fare il punto della 

situazione, per volgere, infine, a delle riflessioni conclusive. 

Nei primi capitoli della tesi abbiamo mostrato come per secoli si 

sia cercato di risolvere il problema della cognizione partendo dal 

presupposto che la mente possieda una natura prevalentemente 

linguistica/sintattica e che, quindi, scoprendo i meccanismi generativi 

universali sottostanti al linguaggio, si abbia la possibilità di giungere a 

elaborare un modello generale relativo al funzionamento della mente. 

Come ormai è ben noto, questi presupposti hanno notevolmente 

inciso sugli sviluppi delle grammatiche generative e, più in generale, 

come abbiamo ampiamente argomentato, sui modelli computazionali 

della mente, portando numerosi studiosi, a partire dalla seconda metà 

dello scorso secolo, all’elaborazione di dispositivi astratti volti a 

rappresentare la cognizione nei termini di un sistema fisico per la 

manipolazione di simboli, in accordo a delle regole. Nell’ambito di 

questo approccio si è venuta, quindi, sempre più delineando 
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un’immagine della mente intesa come un insieme di funzioni logico-

astratte scorporate. In particolare, le ipotesi che caratterizzano a linee 

generali il cosiddetto funzionalismo alla Turing hanno condotto alla 

conclusione di poter considerare l’attività del cervello come un processo 

funzionale/algoritmico in cui la particolare realizzazione meccanica (o 

biologica) non è rilevante. 

Come scrive il Premio Nobel G.M. Edelman: “Stando al 

funzionalismo, ciò che è rilevante per capire la psicologia, in 

conclusione, sono gli algoritmi e non lo hardware sul quale si eseguono. 

Sarebbe così possibile descrivere in maniera appropriata ciò che il 

cervello fa per mezzo di algoritmi. Inoltre, non c’è alcun bisogno di 

considerare l’organizzazione o la struttura dei tessuti cerebrali, a patto 

che l’algoritmo “giri” o che termini con successo”.163 

In questo senso, gran parte degli studi portati avanti nel settore 

dell’IA sono stati volti alla ricerca di sequenze di simboli adeguate alla 

rappresentazione dei segnali sensoriali, di categorie, comportamenti, 

ricordi, proposizioni logiche, di fatto di tutta l’informazione che il 

sistema mente-cervello tratta. Le operazioni necessarie per trasformare 

le sequenze di simboli in uscita sono, infatti, dei calcoli e, quindi, 

“secondo l’ipotesi del sistema simbolico fisico, una qualsiasi macchina di 

                                                           
163 Cfr. EDELMAN, G. M., La materia della mente, Milano, 1993, p. 343. 
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Turing programmata in modo opportuno le può eseguire. Come si è già 

detto, queste operazioni sono di natura puramente formale, vale a dire, 

che si possono effettuare senza fare riferimento al significato dei simboli 

che intervengono […]. La particolare struttura del dispositivo di calcolo 

che segue le regole sintattiche interessa solamente in quanto deve 

soddisfare certi requisiti di velocità e di capacità della memoria, per 

poter terminare il lavoro in un tempo ragionevole.”164 

A partire dal terzo capitolo della tesi, abbiamo cercato di chiarire 

perché il punto di vista proprio del modello computazionale non risulti 

del tutto adeguato. Confutando il principio dell’autonomia della sintassi, 

la Semantica generativa ha, in primo luogo, mostrato che la sintassi da 

sola non è sufficiente ad esplicitare molti dei fenomeni che 

caratterizzano il pensiero ed i suoi stati intenzionali. In effetti, come 

scrive Searle “il ruolo primario, in senso evolutivo, della mente è quello 

di metterci in relazione, in certi modi, con l’ambiente e, specialmente, 

con le altre persone. I miei stati soggettivi mi mettono in relazione con 

il resto del mondo e il termine generale per indicare questo rapporto è 

“intenzionalità”. Questi stati soggettivi includono credenze e desideri, 

intenzioni e percezioni, così come amori e odi, paure e speranze. 

“Intenzionalità”, ripeto, è il termine generale per tutte le varie forme 

                                                           
164 Ibidem, p. 344. 
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per mezzo delle quali la mente può dirigersi, riguardare o appartenere 

agli oggetti e agli stati di cose nel mondo”.165 

Questi stati mentali sono il risultato di una variabilità individuale 

dovuta inesorabilmente all’esperienza soggettiva e all’ambiente in cui 

tale esperienza ha avuto luogo. Di fatto l’ambiente influisce in maniera 

significativa anche nel determinare a che cosa le parole di una persona 

o di una comunità si riferiscono. Tuttavia, tale ambiente è privo di limiti 

precisi e non è possibile descriverlo a priori nella sua globalità in termini 

di procedure effettive. Ugualmente, i segnali sensoriali di cui dispone il 

cervello non sono simboli discreti, manipolabili per mezzo di regole 

sintattiche formali, bensì sono di natura analogica, sono ambigui e il 

loro numero è infinito. 

In secondo luogo, come illustrato da M. Donaldson in un libro 

intitolato Children’s Minds,166 i limiti del principio della sintassi vengono 

sempre più confermati da alcune osservazioni empiriche: i bambini sono 

in grado di acquisire una lingua umana in quanto sono in possesso di 

una capacità relativamente sviluppata di trovare un senso in alcune 

particolari situazioni che implicano un’interazione umana diretta. Ciò gli 

consente di vedere le cose anche dal punto di vista altrui, e di capire 

anzitutto il senso delle situazioni e degli intenti delle persone e poi il 

                                                           
165 Cfr.: SEARLE, J.R., Mente, linguaggio, società, Milano, Il Saggiatore, 2000. 
166 Cf:. DONALDSON, M., Children’s Minds, New York, Fontana, 1978. 
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senso di ciò che viene detto. Ciò significa che il linguaggio non è 

indipendente dalle altre funzioni cognitive e che il significato svolge un 

ruolo fondamentale nell’acquisizione dello stesso linguaggio. In accordo 

a questa concezione, che caratterizza tra l’altro tutta la Semantica 

Cognitiva, il significato discende dall’incorporamento e dalla funzione; la 

verità emerge quando la comprensione di una frase si adatta alla 

comprensione di una situazione in misura sufficiente per i propri scopi 

(pragmatismo). Non esiste, pertanto, una verità assoluta. 

In accordo a tali considerazioni, anche i presupposti estensionali 

della semantica formale vengono meno, e cioè, gli oggetti del mondo 

“non”  appartengono a categorie prefissate, “non” esistono descrizioni 

essenziali delle cose, i concetti e il linguaggio “non” poggiano su regole 

che acquistano significato grazie a un’assegnazione formale alle 

categorie prefissate del mondo. In altre parole, la mente non funziona 

attraverso rappresentazioni mentali che si esprimono attraverso un 

linguaggio proprio del pensiero, o come lo chiama Fodor, “mentalese”. 

Neanche il significato consiste in delle corrispondenze precise che 

vengono poste in essere tra i simboli di tale linguaggio e le entità o 

categorie del mondo, definite da condizioni individualmente necessarie e 

congiuntamente sufficienti. Al contrario, la mente costruisce la realtà 

percettiva a partire da informazioni selezionate che riceve attraverso i 
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sistemi sensoriali, in combinazione con processi mentali tipicamente 

soggettivi e legati al contesto, come modelli mentali ed emozioni. Le 

rappresentazioni mentali a cui arriviamo sono, pertanto, 

considerevolmente  lontane dalla realtà del mondo che ci circonda, e 

per questo ciascuno di noi ha una visione del mondo unica e 

caratteristica. 

“The world thus perceived at the visual level is constituted not by 

objects or static forms, but by processes appearing imbued with 

meaning. As Kanizsa stated, at the visual level the line per se does not 

exist: only the line which enters, goes behind, divides, etc.: a line 

evolving according to a precise holistic context, in comparison with 

which function and meaning are indissolubly interlinked. The static line 

is in actual fact the result of a dynamic compensation of forces. Just as 

the meaning of words is connected with a universe of highly-dynamic 

functions and functional processes which operate syntheses, 

cancellations, integrations, etc. (a universe which can only be described 

in terms of symbolic dynamics), in the same way, at the level of vision, 

I must continuously unravel and construct schemata; must assimilate 

and make myself available for selection by the co-ordinated information 

penetrating from external reality. Lastly, I must interrelate all this with 
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the internal selection mechanisms through a precise “journey” into the 

regions of intensionality.”167  

Sulla base di tali considerazioni, appare legittimo supporre che la 

concezione funzionalista della cognizione sia riduttiva e che i modelli 

matematici, basati sulla teoria degli insiemi, con i quali nel passato si è 

cercato di esplicitare la categorizzazione umana a livello sia percettivo 

che concettuale, non siano adeguati. In realtà, come scrive Edelman,168 

ci sono in generale dei limiti precisi insiti nel concetto di 

rappresentazione mentale, e, cioè: 

1. La percezione e l’intelletto non sono governati da categorie 

classiche. La biologia (specie l’opera di Darwin) dimostra 

l’infondatezza dell’essenzialismo (Rosch, Wittengstein, Lakoff, 

Mayr). La similarità non equivale alla categorizzazione. 

2. Il pensiero non è trascendente ma dipende dal corpo e dal 

cervello; è parte del corpo. Il significato scaturisce da relazioni 

con funzioni e necessità del corpo. La mente non rispecchia la 

natura (Putnam, Millikan, Langacker, Lakoff, Johnson, Searle, 

Edelman). 

                                                           
167 CFR.: CARSETTI, A., “The Embodied Meaning: Self-Organisation And Symbolic 
Dynamics in Visual Cognition”, CARSETTI, A. (ed.) Seeing, Thinking and Knowing. 
Meaning and Self-Organisation in Visual Cognition and Thought, Dordrecht, Kluwer 
Academic Publishers, 2004, p. 325. 
 
168 Cfr: EDELMAN, G. M., La materia della mente, op. cit. pp. 362-63. 



 
 

237

3. Non si può descrivere la memoria con codici interni né con 

sistemi sintattici. Inoltre, per rendere conto della sua piena 

manifestazione linguistica, si ha bisogno di un sé e di una 

coscienza “di ordine superiore” (Searle, Shanon, Gauld, 

Edelman). 

4. Il linguaggio viene acquisito mediante l’interazione con altri 

individui in eventi di apprendimento, che avviano la formazione 

di collegamenti tra semantica e fonologia. Dipende dall’avere 

sistemi concettuali e di valore già presenti (Pinker, Johnson, 

Edelman). 

5. La mente crea la propria versione della realtà per mezzo di 

interazioni a carattere sociale e linguistico, ma la realtà, al pari 

della biologia stessa, dipende anch’essa da eventi storici 

(Searle, Putnam). 

6. Il calcolo non solo è avulso dal corpo, ma non può di per se 

stesso portare a una relazione significativa tra i simboli e le 

entità del mondo (Searle). 

7. L’attività cognitiva trae il proprio contenuto dall’identificazione 

di convenienti funzioni in un sistema che dipende dalla storia 

evolutiva: per ogni parte di una funzione propria c’è una 

spiegazione “normale”, relativa al modo in cui il sistema è 
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riuscito, storicamente ad effettuarla. Il “razionalismo del 

significato” ovvero l’attribuzione di significato dall’alto, è 

insostenibile (Millikan). 

8. La struttura e la funzione del sistema nervoso, le differenze che 

si riscontrano tra un sistema e l’altro, come pure l’evoluzione e 

lo sviluppo del sistema nervoso, sono tutti inconciliabili con la 

concezione funzionalistica (Edelman). 

Come risulta evidente ad un’attenta analisi, tali problemi sono il 

risultato di numerosi studi condotti nell’ambito della psicologia fin dai 

tempi di Wittengstein. Come abbiamo illustrato estesamente nel quarto 

capitolo del presente lavoro, negli ultimi decenni si è, quindi, passati dai 

modelli insiemistici del significato a dei modelli prototipici, a dei modelli, 

vale a dire, che mostrano la validità dei concetti di somiglianza di 

famiglia, nonché dell’ipotesi che le categorie siano di origine 

eterogenea: nella realtà per determinare l’appartenenza ad una 

categoria, gli esseri umani fanno uso di proprietà che sono interattive e 

che dipendono da diverse variabili biologiche, culturali ed ambientali. In 

altre parole, come scrive Lawrence Barsalou in un famoso articolo,169 un 

sistema concettuale si fonda su alcune caratteristiche che trasformano 

                                                           
169 Cfr.: BARSALOU L.W., “Perceptual symbol systems” in Behav. Brain Sci. 22, 1999, 
pp.577–660. 
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la concezione di rappresentazione mentale, che ha come sfondo lo 

schema empirico kantiano, da semplice schema denotante a 

rappresentazioni che risultano fortemente ancorate nella sfera 

dell’azione e legate alla creazione di veri e propri spazi mentali 

(Fauconier). Tra le caratteristiche elencate da Barsalou troviamo le 

seguenti: 

 I simboli percettivi costituiscono delle rappresentazioni neurali in 

aree sensoriemotorie del cervello. Durante la percezione sistemi di 

neuroni nelle regioni sensoriemotorie catturano informazioni 

relative agli eventi che si danno nell’ambiente e nel corpo. A questo 

livello di analisi percettiva, le informazioni rappresentate sono 

relativamente qualitative e funzionali (ad esempio, riguardano la 

presenza o assenza di spigoli, vertici, colori, relazioni spaziali, 

movimento, dolore e calore). Queste premesse di base della 

moderna teoria della percezione caratterizzano anche la teoria dei 

sistemi percettivi simbolici: un simbolo percettivo costituisce una 

traccia di un’attivazione neurale che si determina durante la 

percezione e la formazione di immagini mentali. Ciò implica, per 

molti versi, l’esistenza di sistemi identici sottostanti alla percezione, 

alla formazione di immagini e alla conoscenza. 
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 Un simbolo percettivo non è il record dell’intero stato del cervello 

durante la percezione, al contrario, è solo un piccolo sottoinsieme 

che rappresenta un aspetto coerente dello stato. 

 I sistemi percettivi sono, infatti, dinamici e non discreti. Una volta 

che un simbolo percettivo viene immagazzinato, non funziona più 

come un simbolo discreto. In quanto un simbolo percettivo è un 

pattern associativo di neuroni, la sua conseguente attivazione ha 

delle proprietà dinamiche. In questo senso, un simbolo percettivo 

rappresenta un attrattore in una rete connessionista. Al variare 

della rete nel tempo, anche lo stesso attrattore cambia. Così come 

al variare del contesto, corrisponde una covarianza dell’ attivazione 

dell’attrattore.  

 I simboli percettivi sono multimodali. Non operano, cioè, solo 

attraverso la visione, ma anche tramite gli altri quattro sensi, la 

propriocezione e l’introspezione. 

 I simboli percettivi non esistono indipendentemente uno dall’altro 

nella memoria a lungo termine. Al contrario, simboli correlati si 

organizzano in simulatori che consentono al sistema cognitivo di 

costruire una specifica riproduzione di un’entità o di un evento 

anche in sua assenza. Tali simulazioni hanno delle significative 

somiglianze con altri costrutti maturati nell’ambito della filosofia 
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occidentale, quali, ad esempio, le disposizioni lockiane ed, ad 

avviso sempre di Barsalou, gli schemi kantiani. In accordo a questa 

ipotesi, l’obiettivo primario dell’apprendimento umano è quello di 

generare simulatori. Durante l’infanzia, il sistema cognitivo spende 

la maggior parte delle proprie risorse nello sviluppo di simulatori 

per i tipi più importanti di eventi e entità. Una volta che un 

organismo è in grado di simulare un tipo di cosa ad un grado 

culturalmente accettabile, ha raggiunto un’adeguata comprensione 

della stessa cosa. 

 Categorizzazione, inferenze categoriali e affordances. Considerare i 

concetti come dei simulatori comporta un modo diverso di vedere 

la categorizzazione.  Al contrario di numerose teorie, le quali 

assumono che strutture relativamente statiche determinino 

l’appartenenza o meno di un’occorrenza ad una categoria, i 

simulatori suggeriscono un approccio più dinamico e incorporato: 

se il simulatore può produrre una simulazione soddisfacente di 

un’entità percepita allora quest’ultima appartiene alla categoria in 

oggetto altrimenti la stessa non vi appartiene alla categoria. La 

categorizzazione non è fine a se stessa, ma comporta delle 

inferenze categoriali. Una volta che si è categorizzata un’entità, la 

conoscenza associata alla categoria determina delle predizioni circa 
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la struttura, la storia, il comportamento e il modo in cui interagire 

con la stessa entità. Per derivare in maniera esatta un’inferenza 

categoriale, è necessario che le simulazioni preservino almeno 

alcune delle affordances presenti nelle esperienze sensorimotorie. 

Nella misura in cui le simulazioni catturano affordances dalla 

percezione e dall’azione, è possibile che abbiano luogo 

ragionamenti esatti circa situazioni fisiche che si realizzano in 

assenza delle stesse affordances. 

Come è agevole constatare, tutto ciò comporta dei guai seri per la 

concezione tradizionale di rappresentazione mentale e per 

l’oggettivismo che considera la mente una sorta di specchio della 

natura. In effetti, appare sempre più evidente, che le rappresentazioni 

non consistano in una duplicazione della realtà, bensì, nell’attivazione 

virtuale di specifiche procedure percettive e motorie, quelle stesse 

procedure che ci consentono, quando eseguite, di riconoscere gli oggetti 

ed interagire con essi. 

Non esiste in altri termini, un costruzione di una rappresentazione 

simbolica, ma una rappresentazione fondata su schemi sensorimotori, a 

loro volta costituiti a partire da categorie non teoretiche, bensì 

pragmatiche, derivanti dall’interazione dinamica dell’organismo con il 

suo ambiente adattivo e dalla capacità dello stesso organismo di riferirsi 
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ad altri stati o ad altri organismi. Affinché si stabilisca questo 

riferimento, la rappresentazione formale deve diventare, come in parte 

accennato precedentemente, rappresentazione intenzionale. Come si 

legge nel già citato La materia della mente: “Negli esseri umani, ciò 

richiede una coscienza e un sé – una consapevolezza individuale con 

basi biologiche, una prima persona. Una teoria della mente degna di 

questo nome non può eludere da questo punto, che non è soltanto una 

questione di linguaggio, ma anche un grande problema biologico […]la 

mente deve seguire certi dettami del corpo. […] Gestalten, immagini 

mentali, movimenti del corpo e organizzazione della conoscenza devono 

tutti, in una qualche misura essere il risultato di vincoli imposti 

dall’evoluzione e dallo sviluppo”.170 

Dello stesso avviso è anche il neurobiologo A.R. Damasio, che, 

nelle prime pagine del famoso saggio L’errore di Cartesio. Emozione, 

ragione e cervello umano, ha scritto: 

”Per quanto sulle prime possa sorprendere, la mente esiste dentro 

e per un organismo integrato: le nostre menti non sarebbero quello che 

sono se non fosse per l’azione reciproca di corpo e cervello – nel corso 

dell’evoluzione, durante lo sviluppo dell’individuo e nel momento 

presente, la mente dovette essere prima per il corpo, o non sarebbe 

                                                           
170 Cfr: EDELMAN, G. M., Sulla materia della mente, op. cit. pp. 369-70. 
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potuta essere. Sulla base del riferimento che il corpo fornisce con 

continuità, la mente può allora avere a che fare con molte altre cose, 

reali e immaginarie. Quest’idea si radica sui seguenti enunciati: 1) il 

cervello umano e il resto del corpo costituiscono un organismo non 

dissociabile, integrato grazie all’azione di circuiti regolatori neurali e 

biochimici interagenti (che includono componenti endocrini, immunitari 

e nervosi autonomi); 2) l’organismo interagisce con l’ambiente come un 

insieme: l’interazione non è del solo corpo né del solo cervello; 3) i 

processi fisiologici che noi chiamiamo “mente” derivano dall’insieme 

strutturale e funzionale, piuttosto che dal solo cervello: soltanto nel 

contesto dell’interagire di un organismo con il suo ambiente si possono 

comprendere appieno i fenomeni mentali. Il fatto che l’ambiente sia, in 

parte, un prodotto dell’attività stessa dell’organismo semplicemente 

sottolinea la complessità delle interazioni che bisogna tenere in 

conto.”171  

Alla fine dello stesso testo, Damasio ribadisce: ”Qual è allora 

l’errore di Cartesio? O meglio, quale errore di Cartesio io intendo 

isolare, senza rispetto né gratitudine? Si potrebbe cominciare con una 

rimostranza: rimproverargli di avere convinto i biologi ad adottare (fino 

ai giorni nostri) meccanismi simili a orologi come modelli per processi 

                                                           
171 Cfr.: DAMASIO, A.R., L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, 
Milano, Adelphi, 1995, p.24. 
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della vita. Ma questo forse non sarebbe proprio corretto e allora si 

potrebbe continuare con il “Penso, dunque sono”[…]Preso alla lettera 

esso esprime esattamente il contrario di ciò che io credo vero riguardo 

alle origini della mente e riguardo alla relazione tra mente e corpo; esso 

suggerisce che il pensare, e la consapevolezza di pensare, siano i veri 

substrati dell’essere. E siccome sappiamo che Cartesio immaginava il 

pensare come un’attività affatto separata dal corpo, esso celebra la 

separazione della mente, la “cosa pensante” (res cogitans), dal corpo 

non pensante, dotato di estensione e di parti meccaniche (res extensa). 

E tuttavia, assai prima dell’alba dell’umanità gli esseri erano 

esseri. A un certo punto dell’evoluzione, una coscienza elementare ebbe 

inizio. Con essa arrivò una mente, semplice; aumentando la complessità 

della mente, sopravvenne la possibilità di pensare e, ancora più tardi, di 

usare il linguaggio per comunicare e organizzare il pensiero. 

Per noi, allora, all’inizio vi fu l’essere e solo in seguito vi fu il 

pensiero.”172 

Come mostrato nel quinto capitolo della tesi, tra gli intenti 

sottostanti allo sviluppo dei numerosi modelli della mente 

connessionistici, messi a punto a partire dagli anni cinquanta dello 

scorso secolo, troviamo, quindi, anche quello di superare il dualismo 

                                                           
172 Ibidem, pp.336-37. 
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cartesiano e di ridare corpo alla mente. In effetti, in questi modelli 

formali della percezione e della categorizzazione, le connessioni tra 

elementi della rete si modificano per alcuni aspetti in maniera analoga 

alle sinapsi. 

Nonostante i primi successi ottenuti dall’applicazione delle reti 

neurali, ancora molta è, tuttavia, la strada che ci separa dal poter 

considerare tali sistemi connessionistici dei modelli adeguati per 

l’acquisizione di concetti e, in termini più generali, per la generazione di 

strutture semantiche. Queste reti presentano, infatti, caratteristiche 

molto interessanti: 1) dall’attività congiunta dei moduli e sulla base di 

un controllo distribuito sulle reti stesse, emergono dei pattern dinamici 

di attivazione; 2) i processi di apprendimento sono continui ed auto-

organizzantisi, in quanto collegati ai processi percettivi. Ma queste 

stesse caratteristiche non sono però sufficienti a spiegare la complessità 

dei processi cognitivi implicati nella formazione di strutture concettuali 

nell’uomo. Quello che appare sfuggire a tali sistemi neurali è, infatti, la 

creatività tipica del pensiero umano, la spontaneità, avrebbe detto Kant, 

delle procedure proprie della mente, e ciò nella misura in cui tali 

procedure vengono a darsi nelle condizioni dell’esperienza (sensibilità e 

schemi). Quella stessa creatività e quella particolare metamorfosi che 

portano l’uomo a creare dei concetti ambigui, delle sottili sfumature di 
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significato o quei “giochi” di parole che le metafore e le metonimie 

esprimono a livello dei linguaggi naturali. Al fine di riprodurre 

artificialmente tali capacità sarebbe, quindi, necessario ricorrere a 

sistemi capaci di gestire l’associazionismo concettuale e di operare in un 

interazionismo neurale in cui ogni operazione venga svolta tenendo 

conto dell’intera vita mentale (e sensoriale) dell’organismo. 

Bisognerebbe, in altre parole, giungere a definire meglio come la 

conoscenza delle operazioni di classificazione acquisite in questi ultimi 

anni, a livello di simulazione tramite reti neurali, possa connettersi agli 

aspetti tipicamente dinamici che sembrano caratterizzare, così come 

tutti i sistemi complessi, anche la cognizione. 

In effetti, anche se l’applicazione delle reti neurali ha fatto 

ottenere dei buoni risultati sul piano della simulazione cognitiva, è, 

comunque, bene tenere in considerazione il fatto che, l’elevata non-

linearità dei sistemi complessi, non consente per il momento di predire 

il comportamento dell’intera rete, a partire dalla conoscenza delle regole 

che presiedono le interazione locali. Considerare i fenomeni cognitivi 

come derivanti dall’attività di sistemi dinamici significa, infatti, valutare 

tutte le variazioni quantitative riguardanti gli stati dei subsistemi che 

costituiscono il sistema cognitivo nella sua interezza. Per passare da un 

livello di rappresentazione basilare ad un livello più elevato occorre, 
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così, inserire le reti modulari, del tipo qui descritte, in un contesto più 

ampio. In un contesto, in particolare, dove la cognizione venga intesa 

non più come un dispositivo astratto che trasforma input simbolici in 

output simbolici, ma piuttosto come un tutto integrato, dove le funzioni 

cognitive elevate risultano essere il prodotto dell’attività congiunta e 

mutevole nel tempo di tre sistemi complessi: il sistema nervoso, il corpo 

e l’ambiente esterno. Un sistema cognitivo di questo tipo non 

interagisce, quindi, con il corpo e l’ambiente esterno attraverso input ed 

output simbolici occasionali e statici: questa interazione appare, al 

contrario, come un vero e proprio accoppiamento strutturale,173 tale che 

tutti i processi coinvolti vengano continuamente e reciprocamente 

influenzati in direzione di una simultanea e mutua coevoluzione. 

Alla luce di queste considerazioni, la strada che ci separa dalla 

realizzazione nel futuro di modelli della cognizione sempre più adeguati 

appare molto lunga e la costruzione di simulazioni adatte ai processi 

cognitivi un compito difficile. In effetti, la realtà che si intende 

modellizzare (la mente) presenta al contempo molteplici aspetti: è 

adattiva, evolvente, dissipativa, auto-referenziale, ecc. Possiede una 

struttura linguistica e si articola secondo un preciso contesto semantico.  

                                                           
173 Cfr.: MATURANA, H. & VARELA, F., Autopoiesis and Cognition, Dordrecht-Boston, 
Reidel, 1980. 
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Ad ogni modo, appare evidente che gli aspetti primari, anche se 

non unici, che caratterizzano questa complessa realtà sono dati dalla 

dinamicità interna e dalle procedure dell’auto-organizzazione. E’, proprio 

a partire da questi due aspetti che di recente diversi ricercatori hanno 

delineato un nuovo approccio allo studio della mente: l’ipotesi dinamica.  

Partendo da background diversi e sviluppando le proprie 

argomentazioni nell’ambito di approcci scientifici differenti, l’ipotesi 

dinamica si fonda, tuttavia, su alcune convinzioni fondamentali 

pienamente condivise, e cioè: 

 la cognizione in senso funzionale (intenzionale) non è un 

attributo elementare della mente che può essere scoperto in 

qualche specifica localizzazione cerebrale oppure identificato in 

qualche modulo cognitivo. Essa rappresenta al contrario una 

sinergia, vale a dire, una collaborazione istantanea di processi 

più semplici; 

 comprendere la mente significa innanzitutto capire le sue 

relazioni con il corpo e con il mondo. La cognizione è , infatti, 

incorporata (embodied) ;  

 la cognizione è situata, la mente è, in altri termini, legata a dei 

vincoli ambientali ed è guidata da gradienti energetici; 
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 la causalità circolare, che la sinergetica considera il cuore dei 

sistemi auto-organizzantesi, consente di concepire non solo la 

mente, ma lo stesso mondo. Quindi, non si può parlare di 

cognizione incorporata se non parlando anche di un corpo 

cognitivo. Analogamente, poiché la mente è situata e quindi 

guidata dalle affordances ambientali, l’ipotesi dinamica deve 

anche prendere in considerazione effetti complementari indotti 

dalla mente sulle stesse affordances da cui essa risulta guidata. 

A tal riguardo F. Varela ha coniato un apposito termine 

“enactive cognition” per denotare tali reciprocità. 

 Infine la dinamicità caratterizzante i sistemi auto-organizzantesi 

può essere utile per spiegare l’intenzionalità e le questioni 

inerenti la coscienza. 

Appare così evidente, che lo studio dei sistemi dinamici 

inizialmente applicato ai fenomeni di tipo fisico, sta sempre più 

prendendo piede anche nell’ambito delle scienze cognitive ed, in 

particolare, nell’ambito delle tradizionali problematiche associate alla 

generazione del significato. Una teoria completa della mente dovrebbe, 

infatti, tenere in considerazione non solo l’interazione sistematica 

mente-psiche-corpo, ma anche la realtà propria della mente-nel-mondo.  
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6.2 Tra embodiment, grounding e situatedness. 

Tra gli approcci allo studio della mente attualmente più diffusi e 

riconosciuti troviamo quello relativo all’embodied cognition (EC). In 

accordo all’EC la mente umana non è indipendente dal corpo ed i 

processi cognitivi sono fortemente radicati nell’interazioni del corpo con 

l’ambiente. Significative per definire l’approccio EC, sono le frasi iniziali 

di un articolo di A. Clark: “Biological brains are first and foremost the 

control systems for biological bodies. Biological bodies move and act in 

rich real-world surroundings”.174 

Differentemente dagli approcci precedenti, che consideravano le 

interazioni della mente con l’ambiente esterno di scarsa rilevanza 

teoretica ai fini della comprensione dei processi cognitivi centrali, L’EC 

attribuisce ai sistemi percettivi e motori un ruolo fondamentale per la 

generazione di tutta l’attività cognitiva. Riprendendo alcune tesi già 

maturate nell’ambito della psicologia del’900, quali, ad esempio, quelle 

relative alle teorie motorie della percezione di W. James, alla psicologia 

evolutiva di J. Piaget, oppure alla psicologia ecologica di J.J. Gibson, a 

partire dagli anni ’80 dello scorso secolo, numerosi studiosi hanno finito 

per abbracciare l’ipotesi dell’embodiment. In particolare, alcuni linguisti 

                                                           
174 Cfr.: CLARK, A. , “Embodied, situated, and distributed cognition”, in Bechtel, W.  & 
Graham, G.  (eds.), A companion to cognitive science, Malden, MA, Blackwell, 1998, 
pp. 506-517, p. 506. 
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hanno cominciato ad indagare su come i concetti astratti potessero 

fondarsi su metafore di concetti fisici ed incorporati.175 Nel campo 

dell’intelligenza artificiale, ai sistemi computazionali basati sull’approccio 

HIP si sono succeduti i modelli robotici situati, che simulano 

prevalentemente le routines comportamentali fondate sull’interazione 

con l’ambiente, piuttosto che le rappresentazioni usate per il pensiero 

astratto.176 

In accordo all’EC, la cognizione può essere considerata come 

un’insieme di strumenti sviluppati dagli organismi al fine di adattarsi, 

vale a dire, di accoppiarsi strutturalmente con il proprio ambiente. In 

particolare: 

 la cognizione, come ogni forma di adattamento, ha una storia 

evolutiva, che può essere utile ai fini della comprensione della 

sua stessa funzione; 

 la cognizione probabilmente si è evoluta proprio grazie al fatto 

di essere adattiva, di rafforzare, cioè, la sopravvivenza e il 

successo riproduttivo attraverso un accoppiamento effettivo con 

l’ambiente; 

                                                           
175 Cfr:. LAKOFF, G., & JOHNSON, M., Metaphors we live by, Chicago, University of 
Chicago Press, 1980. 
176 Cfr.: BROOKS, R., “Intelligence without representation”, op.cit.. 
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 la cognizione si è sviluppata in ambienti specifici da cui trae le 

stesse soluzioni alle sfide della sopravvivenza; 

 la cognizione si è sviluppata in organismi con determinati 

attributi fisici, quali, ad esempio, strutture corporali specifiche, 

che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi cognitivi. In 

particolare, come è ben noto, il sistema primario che supporta 

la cognizione, vale a dire, il sistema nervoso centrale, è 

responsabile anche della percezione, della coordinazione e del 

controllo motorio; 

 la cognizione si è sviluppata in organismi dotati di insiemi pre-

esistenti di possibilità comportamentali, quali, ad esempio, 

istinti, costumi, bisogni, obiettivi. Il processo evolutivo avrebbe 

tratto benefici da tali possibilità, preservandone alcune e 

alterandone altre. 

 Come per gli altri organi del corpo, anche gli organi della 

cognizione: 

o sono composti da unità funzionali di base che hanno una 

variazione limitata (ad esempio, i neuroni); 

o ai più elevati livelli di organizzazione, essi implicano 

l’esistenza di strutture funzionali ripetitive e ridondanti, 

nonché di elevati gradi di specializzazione (ad esempio, la 
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specializzazione dei moduli). Ciò significa, che non 

esistono soluzioni cognitive universali. 

o Si interfacciano, per svolgere le proprie funzioni, con altre 

unità funzionali e con altri organi (esistono, ad esempio, 

delle interazioni, tra la cognizione, l’azione e la 

percezione); 

o sono coordinati tra di loro senza aver bisogno di un 

controllo centralizzato. 

Tra i principi che meglio definiscono l’approccio dell’ EC, troviamo i 

seguenti, illustrati in un famoso articolo da Wilson: 

“1. Cognition is situated. Cognitive activity takes place in the context of 

a real-world environment, and it inherently involves perception and 

action. 

2. Cognition is time pressured. We are “mind on the hoof ” (Clark, 

1997), and cognition must be understood in terms of how it functions 

under the pressures of real-time interaction with the environment. 

3. We off-load cognitive work onto the environment. Because of limits 

on our information-processing abilities (e.g., limits on attention and 

working memory), we exploit the environment to reduce the cognitive 

workload. We make the environment hold or even manipulate 
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information for us, and we harvest that information only on a need-to 

know basis. 

4. The environment is part of the cognitive system. The information 

flow between mind and world is so dense and continuous that, for 

scientists studying the nature of cognitive activity, the mind alone is not 

a meaningful unit of analysis. 

5. Cognition is for action. The function of the mind is to guide action, 

and cognitive mechanisms such as perception and memory must be 

understood in terms of their ultimate contribution to situation-

appropriate behavior. 

6. Off-line cognition is body based. Even when decoupled from the 

environment, the activity of the mind is grounded in mechanisms that 

evolved for interaction with the environment—that is, mechanisms of 

sensory processing and motor control.”177 

Come è agevole constatare, i principi elencati da Wilson 

comportano una serie di implicazioni, che nelle righe successive avremo 

modo di esaminare nel dettaglio. Innanzitutto, partendo dal primo 

principio, possiamo riscontrare delle forti correlazioni con la psicologia 

evoluzionistica.178 In particolare, nell’assumere che la cognizione sia 

                                                           
Cfr.: WILSON, M., “Six views of embodied cognition”,  Psychonomic Bulletin and Review 
9 (4), 2002, pp. 625-36, p. 626. 
178 Cfr.: BARKOW, J.H.,  COSMIDES, L.,  TOODY, J.(eds), The adapted mind: Evolutionary 
psychology and the generation of culture, New York, Oxford University Press, 1992. 



 
 

256

situata, si finisce inevitabilmente per sostenere che gran parte 

dell’attività cognitiva ha luogo nel contesto di una serie di correlazioni 

ripetitive e circolari con l’ambiente che favoriscono lo sviluppo e la 

selezione di quelle stesse abilità cognitive che meglio si adattano allo 

stesso ambiente. Del resto, come scrive S. Pinker: “la mente è un 

sistema di organi di computazione designato per selezione naturale a 

risolvere problemi posti ai nostri antenati dalla loro condizione di 

cacciatori-raccoglitori, in particolare, come capire e sfruttare oggetti, 

animali, piante e altre persone.”179 Un ambiente esterno, tuttavia, che 

risulta in continuo cambiamento, e al cui interno le pressioni temporali 

accentuano i limiti della capacità umana di elaborare le informazioni. 

Per ovviare a tali limiti, l’evoluzione delle proprie capacità cognitive ha 

portato l’uomo a riversare verso l’esterno il carico cognitivo legato ad 

alcune funzioni, quali, ad esempio, l’attenzione e la memoria di lavoro. 

Come riportano numerosi studi, questa capacità si ritrova anche negli 

animali. Tra i casi più famosi e ben studiati, troviamo, ad esempio, 

quello relativo all’apprendimento da parte dell’ape mellifica 

dell’effemeride solare. Come è ben noto, le api vanno in cerca di cibo e, 

sul loro ritorno all'alveare, comunicano la posizione della fonte 

dell'alimento, ballando un ballo simbolico. L'ape si muove secondo una 

                                                           
179 Cfr.: PINKER, S., Come Funziona la mente, Milano, Mondadori, 2000, p.25. 
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figura a forma di otto, agitandosi mentre raggiunge il centro della 

figura. L'orientamento dello scotimento verticale delle ali specifica il 

senso rispetto al sole della fonte dell'alimento, mentre il numero di 

scotimenti delle ali indica la distanza approssimativa della fonte 

dell'alimento dall'alveare.180 Tuttavia, mentre il giorno progredisce, le 

api non volano nello stesso senso rispetto al sole, ma piuttosto 

aggiustano il loro andamento per compensare il movimento del sole. In 

maniera sorprendente, l'ape mellifica può dare (ed altre api possono 

usare) informazioni circa la relazione del sole con la fonte del cibo, 

anche quando il sole è difficile da vedere, come i giorni molto 

nuvolosi,181 oppure, durante la notte. Ciò è dovuto al fatto che le api 

conoscono la posizione solare dell’effemeride del sole in funzione 

dell'ora.182 Tuttavia, l’effemeride solare è differente nei diversi periodi 

dell'anno ed a latitudini differenti e, quindi, deve essere appreso. 

Inoltre, il movimento angolare del sole non è costante, ma accelera 

vicino a mezzogiorno e rallenta la mattina e la sera. Quindi, imparare 

                                                           
180 Cfr.: GALLISTEL, C. R., “The replacement of general-purpose learning models with 
adaptively specialized learning modules”, in Gazzaniga, M.S. (ed.), The Cognitive 
Neurosciences, Cambridge, MA, MIT Press, 1999, 2d. ed, pp. 1179-1191; VON FRISCH, 
K., The Dance Language and Orientation of Bees, Cambridge, MA, Harvard University 
Press, 1967. 
181 Cfr.: BRINES, M. L. AND GOULD, J. L., “Skylight polarization patterns and animal 
orientation”, J. Exp. Biol. 96, 1982, pp. 69–91. 
182 Cfr.: GALLISTEL, C. R., “The replacement of general-purpose learning models with 
adaptively specialized learning modules”, op. cit.; DYER, F. C., AND DICKINSON, J. A., 
“Sun-compass learning in insects: Representation in a simple mind”, in Current 
Directions in Psychological Science 5, 1996, pp. 67-71. 
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l’effemeride è un problema cognitivo difficile, data la durata della vita 

delle api (da 3 a 4 settimane) particolarmente breve. Come soluzione a 

questo problema, l’evoluzione ha integrato il sistema responsabile 

dell'apprendimento dell’effemeride solare con un insieme di presupposti 

corrispondenti ad alcune costanti ambientali, quali, ad esempio, che il 

sole si trova in posizioni opposte al mattino e al pomeriggio e che 

l'azimut si trova a 180 gradi a mezzogiorno. In altre parole, le api sono 

fornite congenitamente di una funzione per stabilire il punto dell’ 

effemeride, in cui il sole rimane ad una posizione costante di azimut nel 

cielo orientale durante le ore di mattina e si sposta alla posizione 

opposta nel cielo occidentale, rimanendoci durante il pomeriggio. Con 

l’esperienza la funzione dell’effemeride si  adatta rapidamente alle 

circostanze locali.183 In questo modo, le invarianti dell’'ambiente 

vengono tenute in conto per facilitare quello che sarebbe, al contrario, 

un problema di apprendimento estremamente difficile. 

Come per le api, anche nell’uomo ci sono delle attività che 

implicano un flusso continuo e denso di informazioni tra la mente e il 

mondo, un flusso, che, per molti versi, rende complicato studiare la 

cognizione senza tener conto del contesto in cui la stessa ha luogo e 

degli strumenti di cui si serve.  

                                                           
183 Cfr.: DYER, F. C., AND DICKINSON, J. A., “Sun-compass learning in insects: 
Representation in a simple mind”, op. cit. 



 
 

259

A tal riguardo, Merleau-Ponty184 faceva notare che possiamo 

tranquillamente affermare che la persona non vedente sente, non con la 

mano che tiene il bastone, ma direttamente con il bastone: in un certo 

senso, cioè, il bastone diventa parte del corpo, e il locus della 

sensazione si estende fino alla punta del bastone, che, in quanto 

artefatto, diviene parte del background fenomenologico. Come è 

agevole constatare, in tutti questi casi, le azioni e le percezioni degli 

organismi sono meglio compresi se si uniscono gli strumenti al corpo, in 

modo da formare un unico sistema dinamico in grado di adattarsi 

all’ambiente e di concettualizzare gli oggetti e le situazioni in base alla 

loro rilevanza funzionale, piuttosto che “as they really are.”185 

Tra i principi dell’EC elencati da Wilson, troviamo, infatti, il 

seguente: ”cognition is for action”. Tale principio, come cercheremo di 

mostrare in quanto segue, risulta fondamentale per il delineamento di 

un nuovo modo di intendere la cognizione. In realtà, già a partire dal 

concetto di affordance gibsoniano si ritrova un superamento della 

tradizionale dicotomia tra “azione” e “percezione” e del sottointeso 

dualismo tra capacità fisiche e psicologiche, che caratterizza a linee 

generali l’approccio computazionale della mente. Scrive Gibson, a tal 

                                                           
184 Cfr.: MERLEAU-PONTY, M.,  Phenomenology of perception, New York, Routledge & 
Kegan Paul, 1962. 
 
Cfr.: WILSON, M., “Six views of embodied cognition”, op. cit. p.631. 
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riguardo: “So we must perceive in order to move, but we must also 

move in order to perceive”.186 La prospettiva ecologica di Gibson, 

rappresenta, in questo senso, un fondamentale antecedente del 

paradigma dell’EC. Traendo spunto dalla fenomenologia di Merleau-

Ponty, che considerava la corporeità come una combinazione di una 

struttura fisica (il corpo biologico) e una struttura esperienziale, 

corrispondente al corpo che vive, si muove, soffre e prova piacere, la 

seconda generazione della scienza cognitiva, vale a dire, l’EC, giunge, 

infatti, a riconoscere, da una parte, l’ancoraggio dei processi cognitivi 

nel substrato neuroanatomico del cervello, dall’altra parte, la 

derivazione degli stessi processi cognitivi dall’esperienza 

sensoriamotoria dell’organismo. 

Il nuovo approccio allo studio della cognizione si differenzia così 

dall’approccio tradizionale, non solo per il rifiuto del funzionalismo 

computazionale, ma anche per il rifiuto di un concetto di cognizione, 

intesa come processo mentale astratto. Queste considerazioni hanno 

condotto numerosi studiosi, come in parte già argomentato, ad 

abbandonare l’ipotesi di poter spiegare la cognizione e la generatività 

semantica ad essa associata in termini puramente logici e ad 

                                                           
186 Cfr.: GIBSON, J. J., The ecological approach to visual perception, London, Erlbaum, 
1979, pp. 223. 
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abbracciare nuovi approcci, intesi a considerare i processi cognitivi alla 

luce dei legami intrinseci esistenti con l’azione corporale e l’esperienza 

sensoriamotoria. Appare evidente, quindi, che, alla luce di queste 

ipotesi, il funzionalismo alla Turing finisce per divenire insostenibile ed 

ugualmente tutte quelle teorie sulla mente fondate sul dualismo 

cartesiano, che per secoli hanno avuto la pretesa di spiegare i fenomeni 

mentali senza prestare alcuna attenzione al substrato da cui tali 

fenomeni emergono. Scrivono a tal riguardo Varela, F. J., Thompson, 

E., & Rosch, E.: 

“By using the term embodied we mean to highlight two points: 

first, that cognition depends upon the kinds of experience that comes 

from having a body with various sensorimotor capacities, and second, 

that these individual sensorimotor capacities are themselves embedded 

in a more encompassing biological, psychological, and cultural 

context’’.187 Per gli organismi biologici, inoltre, l’azione e la percezione 

”are not merely contingently linked in individuals; they have also 

evolved together’’ 188 

Le correlazioni esistenti tra azione, percezione ed EC sono state 

recentemente rafforzate da alcune evidenze neuroscientifiche ed, in 

                                                           
187 Cfr.: VARELA, F. J., THOMPSON, E., & ROSCH, E., The embodied mind. Cognitive science 
and human experience, Boston, MIT Press, 1991, pp. 172-173. 
 
188 Ibidem. 
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particolare, dalla scoperta da parte di un gruppo di ricerca guidato dal 

neuroscienziato italiano G. Rizzolati, dei cosiddetti neuroni specchio. Le 

ricerche sui neuroni canonici e su quelli specchio hanno, in effetti, finito 

per reinterpretare il ruolo del sistema motorio nell’ambito dell’intero 

sistema nervoso centrale, giungendo a dimostrare come il nostro 

sistema motorio non solo consente la pianificazione e l’esecuzione delle 

azioni, ma ci permette anche di avere una loro esatta rappresentazione. 

Entrambi i tipi di neuroni sono bimodali, nel senso che sono dotati 

di una duplice proprietà. Inizialmente scoperti nella scimmia, questi 

neuroni, si attivano, cioè, da una parte, quando la scimmia compie una 

azione, ad esempio prende un oggetto; dall'altra, si attivano in maniera 

simile quando la scimmia vede un altro individuo, un'altra scimmia o un 

uomo, fare la stessa azione. Un'azione fatta da un altro fa "risuonare" 

nell'interno di chi osserva l'azione i neuroni che si attiverebbero se lui 

stesso facesse quell'azione. Nell'uomo il sistema "mirror" è stato 

dimostrato in maniera indiretta, mediante varie tecniche. Il sistema 

appare comprendere molteplici aree cerebrali, incluse le aree del 

linguaggio, e appare intervenire, oltre che nella comprensione delle 

azioni, anche nella capacità di imitare, una capacità che in senso proprio 

appartiene solo all'uomo ed ai primati superiori.  
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Figura 28: Mappa citoarchitettonica della parte caudale del lobo frontale della 
scimmia e possibili omologie con la corteccia frontale dell’uomo. La figura A 
mostra una parcellazione della corteccia prearcuata e la corteccia frontale agranulare 
di una scimmia macaco. La figura B mostra parcellazione di una regione della corteccia 
frontale umana definita “corteccia intermedia precentrale”. Colori simili in A e in B 
indicano aree con omologhe funzioni. Le aree gialle sono aree principalmente coinvolte 
nell’orientamento del comportamento; le aree rosse riguardano le interazioni con 
l’ambiente esterno. Il solco superiore frontale e il solco superiore prefrontale del 
cervello umano sono disegnate in verde scuro come il ramo superiore del solco 
arcuato della scimmia. Il solco frontale inferiore e la diramazione del solco prefrontrale 
inferiore del cervello umano sono disegnati in blu come il ramo inferiore del solco 
arcuato della scimmia. La diramazione discendente del solco precentrale inferiore del 
cervello umano è disegnato in verde chiaro ed è etichettata come la scanalatura 
inferiore precentrale della scimmia. 

 

In particolare, i due tipi di neuroni sono collocati in due differenti 

parti dell’area F5 della corteccia cerebrale: i neuroni canonici si trovano 

principalmente nella sezione caudale del solco arcuato, mentre i neuroni 

specchio si trovano principalmente nella convessità della corteccia F5. I 
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neuroni canonici rispondono in maniera selettiva alla presentazione di 

oggetti tridimensionali, in funzione alla loro forma, dimensione ed 

orientamento spaziale. L’aspetto più sorprendente legato a questi 

neuroni è che le medesime cellule neurali sparano non solo in risposta 

agli stessi oggetti, ma anche in risposta a gruppi di oggetti che 

manifestano le stesse caratteristiche funzionali (affordances). A questo 

livello di descrizione, un oggetto può essere, quindi, codificato in termini 

relazionali, vale a dire, può essere identificato e rappresentato in 

relazione al tipo di azione che esso consente al soggetto con cui 

interagisce. Ciò che rende possibile questo tipo di rappresentazione è un 

meccanismo di simulazione neurale come-se: mentre osserva un 

oggetto, il sistema neurale si attiva come-se l’osservatore fosse 

interagendo con lo stesso oggetto. 

Ugualmente ai neuroni canonici, i neuroni specchio si attivano 

durante l’esecuzione di azioni finalizzate al raggiungimento di un 

oggetto, anche in assenza di un movimento attivo. Al contrario dei 

neuroni canonici, però, i neuroni specchio non rispondono alla 

rappresentazione di oggetti, bensì all’osservazione di azioni compiute da 

altri individui. In altre parole, i neuroni specchio rappresentano un 

meccanismo capace di accoppiare l’esecuzione e l’osservazione di 

azioni: l’osservazione di un azione compiuta da un altro individuo, evoca 
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una risposta speculare nel sistema neurale dell’osservatore, risposta che 

viene attivata come-se l’osservatore stesse eseguendo l’azione 

osservata. L’esistenza di tali meccanismi conferma in maniera decisa il 

ruolo dell’area premotoria, non solo per la pianificazione dei movimenti, 

ma anche per la rappresentazione delle azioni e delle intenzioni 

sottointese. 

La dicotomia azione-percezione si dimostra ulteriormente 

inadeguata se si tiene conto del fatto che neuroni bimodali sono stati 

identificati anche nei lobi parietali, tradizionalmente considerati come il 

locus dell’elaborazione sensoriale. Questi neuroni presentano delle 

caratteristiche visive e motorie analoghe a quelle dei neuroni canonici 

identificati nella corteccia premotoria. 

In altre parole, gli stessi neuroni che controllano le azioni 

intenzionali, rispondono anche alle informazioni visive, auditive e 

somato-sensoriali relative agli oggetti verso cui le azioni sono dirette. 

Tutto ciò è possibile in quanto gli stessi neuroni sono parte di un unico 

circuito parietale-premotorio, contrariamente a quanto sostenuto dalle 

vecchie teorie. In accordo a quest’ultime, infatti, l’integrazione 

sensoriamotoria avviene ad un livello superiore nel quale sistemi neurali 

diversi per la percezione e l’azione vengono messi in interazione, 

attraverso un’ipotetica area associativa. 
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La multi-modalità che caratterizza i neuroni specchio dimostra, 

quindi, ulteriormente l’infondatezza dell’ipotesi della modularità e, come 

vedremo meglio, del principio dell’autonomia della sintassi.  

Le ricerche condotte dal gruppo di ricerca di Rizzolati hanno, in 

effetti dimostrato, che il linguaggio si fonda su un sistema 

sensoriomotorio preesistente, anche nei primati non umani. A supporto 

di tale tesi, secondo la maggior parte degli studiosi,189 la parte rostrale 

della corteccia ventrale premotoria della scimmia può essere, infatti, 

considerata l’omologa dell’area di Broca nell’uomo, per le seguenti 

ragioni:  

1. entrambe le aree, cioè, l’area F5 e l’area di Broca, sono parti 

dell’area inferiore F6 e la loro localizzazione entro la corteccia 

frontale granulare è simile; 

2. citoarchitettonicamente ci sono delle forti similitudini tra l’aera 

44 (la parte caudale dell’area di Broca) e l’area F5. 

Funzionalmente, la differenza principale esistente tra l’area di 

Broca e l’area F5 consiste nel fatto che la prima viene solitamente 

considerata come l’area del linguaggio, mentre la seconda l’area che 

controlla i movimenti della mano. L’area F5 è somatotopicamente 

organizzata, vale a dire, che la sua parte dorsale contiene una 

                                                           
189 Cfr.: G. RIZZOLATTI AND M.A. ARBIB, “Language and mirror neurons”, TINS Vol. 21, 
No. 5, 1998. 



 
 

267

rappresentazione dei movimenti della mano e la sua parte ventrale 

contiene la rappresentazione dei movimenti della bocca e della laringe; 

un’organizzazione simile si ritrova nella corteccia premotoria degli altri 

primati. Allo stesso tempo, però, le proprietà motorie dell’area di Broca 

non sono correlate soltanto al parlato: alcuni dati recenti ottenuti 

attraverso la PET, indicano, infatti, che quest’area potrebbe attivarsi 

anche durante l’esecuzione dei movimenti della mano o del braccio, 

durante l’immaginazione mentale dei movimenti della mano dovuti 

all’afferrare (principalmente l’area 44), e durante i compiti che 

implicano rotazioni mentali della mano (aree 44 e 45).  Infine, l’area di 

Broca si attiva nei pazienti ricoverati per lesioni subcorticali, quando si 

chiede loro di muovere la mano paralizzata. 

E’ sorprendente notare come l’area che nelle scimmie contiene un 

sistema che collega il riconoscimento e la produzione delle azioni, 

coincide, per ragioni completamente diverse, con quell’area che si 

considera l’omologa dell’area di Broca nell’uomo. Ci si chiede, quindi, se 

questa sia una mera coincidenza, oppure, se il sistema dei neuroni 

specchio possa essere stato fondamentale per lo sviluppo del linguaggio 

e, prima ancora del linguaggio, di altre forme di comunicazione 

intenzionale. In realtà, i richiami degli animali e il linguaggio parlato 

dell’uomo sono indubbiamente fenomeni diversi, che si differenziano 
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anche per delle marcate diversità a livello anatomico tra le strutture ad 

essi sottostanti. 

Eppure lo sviluppo del circuito laterale del linguaggio può, per 

molti versi, essere considerato come la conseguenza del fatto che il 

precursore dell’area di Broca  era  strettamente collegato, prima 

dell’apparizione del linguaggio, con un meccanismo per il 

riconoscimento delle azioni altrui. Tale meccanismo era il prerequisito 

neurale per lo sviluppo della comunicazione inter-individuale ed in 

ultima istanza del linguaggio. Forme di dialogo e linguaggio possono, 

infatti, considerarsi, tutte quelle interazioni tra due individui che si 

hanno quando l’osservatore di un’azione altrui finisce per influenzare 

con delle risposte involontarie il comportamento dello stesso attore, che 

riconosce nell’osservatore delle specifiche intenzioni. 

Che cosa possiamo, quindi, concludere sulla base delle 

considerazioni or ora riportate? 

Essendo ancorati a meccanismi corporali sensorimotori, utilizzati 

anche da altri primati non umani per l’interazione quotidiana con la 

propria nicchia ecologica, il pensiero razionale e la mente, più in 

generale, non possono essere considerati completamente distaccati da 

quello che anche altri animali sono in grado di fare.  
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Contrariamente a quanto sostenuto dalla scienza cognitiva 

classica, il riconoscimento di un’azione e la comprensione dell’intenzione 

che l’ha prodotta sarebbero processi sostenuti da uno stesso 

meccanismo funzionale: la simulazione incarnata. Tale simulazione 

risulta incarnata non solo in quanto sub-personalmente realizzata a 

livello neuronale, ma soprattutto perché utilizza modelli preesistenti 

delle interazioni corpo/mondo e quindi implica forme pre-dichiarative di 

rappresentazione. I risultati neuroscientifici fin qui esposti sembrano 

suggerire, in contrasto con una strategia epistemica ancora prevalente 

in ambito cognitivo, volta a sottolineare e a studiare in cosa la nostra 

specie differisca da quelle degli altri primati non umani, che la 

simulazione incarnata costituisca una caratteristica funzionale del 

cervello di tutti primati. Sulla base di questi stessi risultati, anche 

l’ipotesi, secondo la quale gli uomini sono dotati di una teoria della 

mente al contrario delle altre specie, appare venir meno. In altri 

termini, viene meno nel suo complesso un approccio che potremmo 

definire come un paradigma neo-tolemaico, caratterizzato da un 

fortissimo retrogusto antropocentrico, in cui si stabilisce una relazione 

diretta e nomologica tra il nostro uso esclusivo degli atteggiamenti 

proposizionali e i loro apparentemente altrettanto esclusivamente umani 

correlati umani. E’ indubbio che utilizziamo atteggiamenti proposizionali. 
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Ma è perfettamente possibile che non troveremo mai nel nostro cervello 

box contenenti i correlati neurali di credenze, desideri ed intenzioni in 

quanto tali. 

A linee generali, considerazioni analoghe possono essere fatte 

anche in riferimento al linguaggio e ai concetti che vengono espressi 

attraverso le parole, i morfemi e le costruzioni grammaticali. Tutto ciò 

comporta, come notano V. Gallese e J. Lakoff le seguenti ipotesi: 

“1. Language makes direct use of the same brain structures used in 

perception and action. 

2. Language is not completely a human innovation. 

3. There is no such thing as a “language module.” 

4. Grammar resides in the neural connections between concepts and 

their expression via phonology. That is, grammar is constituted by the 

connections between conceptual schemas and phonological schemas. 

Hierarchical grammatical structure is conceptual structure. Linear 

grammatical structure is phonological. 

5. The semantics of grammar is constituted by cogs—structuring 

circuits used in the sensory motor system. 

6. Neither semantics nor grammar is modality neutral. 
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7. Neither semantics nor grammar is symbolic, in the sense of the 

theory of formal systems, which consists of rules for manipulating 

disembodied meaningless symbols.”190 

Le conseguenze di queste affermazioni sono molteplici, ma quella 

sulla quale vale sicuramente soffermarsi è la seguente: è ragionevole 

ipotizzare che l’evoluzione della cognizione sia proceduta lungo una 

linea di continuità biologica. Studiare fino a che punto strategie 

cognitive di diversa complessità possano essere sostenute e promosse 

da meccanismi funzionali simili, che hanno tuttavia acquisito una 

crescente complessità nel corso dell’evoluzione, ci può essere, quindi, di 

aiuto nel ardito compito di svelare i misteri della mente e a dimostrare 

ancora una volta che l’analogia tra cervello e computer è inaccettabile, 

non solo per le differenze di funzionamento, ma per la logica intrinseca 

propria del cervello che è strettamente legato al mondo esterno e alla 

azione degli agenti esterni sino a dar luogo ad un unico sistema 

complesso auto-organizzantesi. 

6.3 Teoria dei sistemi che si auto-organizzano (TSO) e 

sinergetica: l’ipotesi dinamica della cognizione.  

Lo sviluppo delle ricerche scientifiche avutosi nei diversi campi 

delle scienze naturali ha condotto, agli inizi dello scorso secolo, ad una 

                                                           
190 Cfr.: GALLESE, V. & LAKOFF G., “The brain’s concepts: the role of the sensory-motor 
system in conceptual knowledge”, in Cognitive Neuropsychology, 21 (0), 2005, p. 19. 
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vera e propria “rivoluzione concettuale”, vale a dire, ad un 

cambiamento dei principi metodologici e strutturali sottostanti alla 

formulazione teorica. A partire dall’esplorazione del mondo atomico e 

subatomico operata da parte dei fisici, si è, infatti, venuta a delineare 

una nuova immagine della realtà che ha comportato dei “drammatici” 

cambiamenti del modo di pensare dei fisici, in primis, e, 

successivamente, di tutti gli altri ricercatori. 

La visione del mondo dettata dal meccanicismo cartesiano e dalle 

scoperte che nell’età moderna caratterizzarono la fisica, l’astronomia e 

la matematica fu, infatti, in parte abbandonata agli inizi del XX secolo, 

allorquando un nuovo “paradigma” scientifico, cioè, il pensiero 

sistemico, fece la sua prima comparsa. I principi teorici evidenziati nel 

Discorso sul metodo di Cartesio e sviluppati nell’opera di Copernico, 

Galileo, Bacone e Newton si dimostrarono, in effetti, ben presto non 

adatti a spiegare la natura ultima di una realtà caratterizzata da una 

complessa rete di vincoli, non facilmente districabili per mezzo delle 

leggi deterministiche di tipo lineare. La “rivoluzione scientifica” a cui si 

assistette nei primi decenni del nostro secolo portò, quindi, in primo 

luogo, ad abbandonare i principi di evidenza, riduzionismo, causalità ed 

esaustività che caratterizzano la logica cartesiana. In accordo a tale 

logica, infatti, si era venuta a creare un’immagine del mondo 
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meccanicistica in cui le teorie scientifiche erano volte a scoprire le leggi 

di causa-effetto (p. di causalità) esistenti tra le parti costituenti 

l’universo (p. di riduzionismo), in modo da mettere in luce “ciò che è 

chiaro e distinto nella mente” (p. di evidenza), facendo “delle analisi 

così complete e delle rassegne così generali, da essere sicuro di non 

omettere nulla” (p. di esaustività).191 La validità di tali principi era stata 

inizialmente confermata dalle numerose scoperte scientifiche ottenute 

nel corso del XVII e XVIII secolo, vale a dire, dalla meccanica 

newtoniana, dal modello di circolazione del sangue negli esseri viventi di 

W. Harvey e dalla chimica di A. Lavoiser. Anche nel XIX secolo il 

meccanicismo cartesiano venne ad essere confermato da alcuni risultati 

ottenuti nell’ambito delle scienze naturali. Fu questo, ad esempio, il 

caso della teoria cellulare, dell’embriologia e della microbiologia. Solo 

agli inizi del XX secolo la convinzione di poter ridurre tutti i fenomeni 

della fisica e della biologia alle proprietà di particelle materiali rigide e 

solide, cominciò a venire meno. Negli anni ‘20, infatti, l’avvento della 

fisica quantistica distrusse l’ambizione di poter rendere in termini 

meccanicistici una qualsiasi concezione profonda della natura. La teoria 

dei quanti rilevò, in effetti, come non vi potesse essere più posto per 

degli atomi considerati come una specie di palle da biliardo. In realtà. 

                                                           
191 Cfr.: CARTESIO, R. , Discorso sul metodo, op. cit. 
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come fu agevole constatare, a livello subatomico, gli oggetti materiali 

solidi della fisica classica si dissolvono in schemi ondulatori di 

probabilità, le particelle subatomiche, in altri termini, non appaiono più 

essere una sorta di mattoni elementari, ma appaiono essere, 

diversamente, delle “interconnessioni” tra cose. Spostando l’attenzione 

dal mondo macroscopico al mondo microscopico, la Natura si è, quindi, 

rivelata irriducibile ad elementi isolati è, risultata, cioè, costituita da una 

trama complessa di relazioni fra i vari elementi che vanno a costituire 

un tutto unificato.  

Il passaggio da una concezione del mondo in cui il comportamento 

delle parti determina quello del “tutto” a quella in cui “è il tutto che 

determina il comportamento delle parti” segna, per molti versi, il 

cambiamento paradigmatico che nel corso del XX secolo ha condotto 

dalla meccanica classica alla meccanica quantistica, dal determinismo 

cartesiano alla teoria dei sistemi complessi. Questo cambiamento 

appare tanto più evidente qualora si prendano in considerazione gli 

sviluppi che le diverse scienze hanno avuto nei primi decenni dello 

scorso secolo. Nel campo della biologia, ad esempio, accanto alle 

vecchie teorie cellulari, si vennero a sviluppare delle nuove teorie 

incentrate su concetti quali “organizzazione”, “gerarchia” o 

“emergenza”, concetti che, come vedremo nelle prossime pagine, 
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costituiscono i fondamenti della Teoria generale dei sistemi (TGS). 

Anche nel campo della psicologia, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 

Novecento, si sviluppò una nuova teoria della percezione, la 

Gestaltpsychologie, incentrata sul concetto di forma, cioè, su uno 

schema unitario di percezione in cui la totalità non è riducibile alle parti 

costituenti. 

Nonostante alcuni concetti del “pensiero sistemico” siano stati 

usati da parecchi scienziati anche prima degli anni ‘40, la nascita 

ufficiale della TGS si fa generalmente risalire a quegli anni, in cui per la 

prima volta si ebbe, grazie all’opera del biologo viennese L.van 

Bertalanffy, una prima elaborazione della cornice teoretica del nuovo 

paradigma scientifico.  

Bertalanffy cominciò la sua carriera negli anni ‘20 come biologo a 

Vienna, ma ben presto manifestò, aderendo al Circolo di Vienna, il suo 

interesse per problematiche di natura strettamente filosofica. 

Nell’ambito delle teorie biologiche sulla vita giunse, infatti, a criticare 

fermamente le due posizioni predominanti al suo tempo e, cioè, il 

vitalismo (volto a spiegare il vivente introducendo entità misteriose 

come l’entelechia), ed il meccanicismo. Al meccanicismo, Bertalanffy 

rimproverava soprattutto di essere “analitico-sommatorio”, di volere, in 

altri termini, spiegare anche il complesso fenomeno della vita, 
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attraverso dei meccanismi di natura fisica-chimica esistenti tra le parti 

che costituiscono gli esseri viventi. Il suo impegno principale fu, quindi, 

quello di rimpiazzare i fondamenti meccanicistici della scienza con una 

visione olistica: 

“La teoria generale dei sistemi è, pertanto, una scienza generale di 

quella “totalità” che sino ad oggi è stata considerata alla stregua di un 

concetto vago, confuso, semi-metafisico. Essa, in forma elaborata, 

sarebbe una disciplina logico-matematica, di per se stessa puramente 

formale, ma applicabile alle varie scienze empiriche. Nei confronti delle 

scienze vertenti su “complessi organizzati”, essa avrebbe un significato 

analogo a quello assunto dalla teoria della probabilità nei confronti di 

quelle scienze che vertono su “eventi casuali”.192 

La prima applicazione della TGS fu naturalmente nel campo della 

biologia. A dispetto della visione generale delle scienze prospettata nel 

passo citato, Bertalanffy cominciò la sua analisi evidenziando le 

differenze esistenti tra gli esseri viventi e gli altri sistemi studiati dalla 

fisica. Al centro della sua argomentazione si trova il II Principio della 

termodinamica, non applicabile, secondo il biologo viennese, nel caso 

dei sistemi biologici. In accordo a tale principio, enunciato per la prima 

volta nell’Ottocento da S. Carnot, all’interno di una macchina termica, 

                                                           
192 Cfr.: VON BERTALANFFY, L., Teoria generale dei sistemi, Milano, Mondadori, 1971, 
p.73. 
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cioè, di un sistema chiuso, i fenomeni fisici tendono ad andare da uno 

stato di ordine ad uno stato di disordine. La misura di questo disordine 

crescente viene espressa per mezzo di una nuova quantità, detta 

entropia (il termine deriva dalla combinazione di “energia” e dalla parola 

greca tropos, che significa trasformazione, evoluzione). L’impossibilità di 

trasformare tutto il calore in energia è alla base dell’incremento di 

entropia nei sistemi chiusi. Con il passare del tempo, infatti, la graduale 

dissipazione dell’energia meccanica in forma di calore porta ad un 

arresto della macchina termica. 

In contrasto con la visione delineata dalla seconda legge della 

termodinamica, vale a dire, dalla visione di un mondo-macchina che si 

sta scaricando, i biologi dell’Ottocento, e, in particolare, C. Darwin, 

avevano delineato una visione degli esseri viventi in continua 

evoluzione. In particolare, i biologi avevano osservato che l’universo 

vivente si evolve da uno stato di disordine ad uno stato di ordine 

crescente, verso stati di complessità sempre maggiori. Fu proprio su 

questo contrasto che Bertalanffy fondò la convinzione dell’esistenza di 

proprietà specifiche dei sistemi viventi. A differenza dei sistemi 

tradizionalmente studiati dalla fisica, gli organismi viventi appaiono, 

infatti, come dei sistemi aperti, dei sistemi, cioè, in cui si mantiene uno 

scambio continuo di materia, energia ed informazione con l’ambiente 
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circostante. Benché ogni sistema aperto permanga in uno stato quasi 

stazionario lontano, cioè, dall’equilibrio, esso è in una situazione di 

continuo cambiamento, di flusso (a tale proposito Bertalanffy coniò il 

termine tedesco Fleissgleichgewicht, “equilibrio che fluisce”). Questo 

continuo scambio fa sì, che, a differenza dei sistemi chiusi, nei sistemi 

aperti l’entropia, anziché crescere, possa anche decrescere. Fin dagli 

albori della biologia, scienziati e filosofi hanno, infatti, notato come nelle 

forme viventi al flusso continuo di energia e di risorse, al cambiamento, 

cioè, della struttura materiale che costituisce gli stessi organismi, 

corrisponda una invarianza dell’organizzazione, dell’insieme, cioè, dei 

rapporti virtuali che devono esistere fra i componenti di un sistema, 

affinché questo stesso sistema possa mantenere la propria natura, 

crescendo e riproducendosi. Sul concetto di “struttura” ed 

“organizzazione”, si concentra tutta la TGS. La definizione dei sistemi è, 

infatti, legata a determinate funzioni di organizzazione che permangono 

attraverso l’evoluzione e lo sviluppo sia filogenetico che ontogenetico di 

differenti strutture. La definizione del concetto di organizzazione, così 

come delineato da Bertalanffy, è strettamente legata a quella di 

organismo vivente: secondo, il biologo viennese, infatti, “un organismo 

vivente è un ordine gerarchizzato di sistemi aperti la cui permanenza è 
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assicurata tramite il movimento di scambio delle componenti, realizzato 

in virtù delle sue condizioni di sistema”.193 

Gli sviluppi della fisica e della chimica condussero all’incirca negli 

anni ‘70 al chiarimento e all’estensione di molti dei concetti appena 

accennati da Bertalanffy. Il perfezionamento del concetto di “auto-

organizzazione” e l’introduzione di quello di “struttura dissipativa” da 

parte del premio Nobel per la Chimica del 1977, I. Prigogine, possono 

essere di fatto considerati una formulazione, in termini formali, dell’ 

”equilibrio che fluisce” di Bertalanffy. Il concetto di struttura dissipativa 

si applica a qualsiasi tipo di sistema biologico e non; fu così che la 

pretesa, già presente in Bertalanffy, di applicare i principi sistemici ai 

diversi campi di studio, finì per assumere sempre più consistenza.  

In effetti, la TGS appare oggi come uno strumento di unificazione 

delle diverse discipline scientifiche: alla visione atomistica delineata dal 

meccanicismo cartesiano, visione in cui la realtà fenomenica viene 

spiegata in termini di entità astrattamente isolate e dissezionabili in 

parti, si è andata sostituendo una visione della realtà organicistica, in 

cui la Natura, l’uomo e la società vengono considerati come un tutto, 

come una globalità da studiare nell’interazione dinamica delle parti.  

                                                           
193 Cfr.: Ivi, p.196. 
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Tra i principi che meglio definiscono la TGS possiamo elencare i 

seguenti: 

I) “Il tutto è più della somma delle singole parti”. Come abbiamo in 

parte già detto, la TGS si fonda sull’assunzione che il nostro mondo sia 

organizzato in un insieme di sistemi: tutto ciò che è oggetto, ovvero 

unità elementare si collega, in qualche modo, con altri oggetti sino a 

formare un tutto complesso. La natura è caratterizzata da una 

stupefacente architettura di sistemi che si edificano gli uni sugli altri, gli 

uni fra gli altri. L’essere umano, ad esempio, fa parte di un sistema 

sociale, che si situa nell’ambito di un ecosistema naturale, il quale, a 

sua volta, si situa nell’ambito di un sistema solare, che si posiziona 

nell’ambito di un sistema galattico; esso è costituito da sistemi cellulari, 

i quali sono costituiti a loro volta da sistemi molecolari, i quali sono 

costituiti da sistemi atomici. Sulla base di queste considerazioni 

possiamo dare una prima definizione del concetto di sistema: “un 

sistema è un insieme di elementi, azioni o individui organizzati per 

mezzo di una serie di interrelazioni a formare un’unità globale.”194 La 

capacità di organizzarsi appare come la proprietà fondamentale degli 

elementi che costituiscono un sistema. E’ proprio a partire da tale 

proprietà, infatti, che è possibile sciogliere il paradosso di Unitas 

                                                           
194 Cfr.: MORIN,  E., Il Metodo¸ Feltrinelli, Milano, 1992 (7), p. 130. 
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multiplex, unità molteplice, insito nella definizione stessa di sistema. 

Grazie all’organizzazione, si attua una sistemazione delle relazioni 

esistenti fra i diversi componenti. Questa sistemazione produce un’unità 

complessa dotata di qualità ignote ed inesistenti a livello dei 

componenti. E’ in questo senso, che “il tutto è più della somma delle 

singole parti”. Il sistema possiede delle caratteristiche che i singoli 

componenti non possono possedere in maniera isolata e giustapposta: 

 la sua organizzazione; 

 la stessa unità globale (il “tutto”); 

 le nuove qualità e proprietà che emergono dall’organizzazione e 

dall’unità globale (emergenze).195 

II) Gerarchie ed emergenze. La realtà viene organizzata, in accordo alla 

TGS, in sistemi, ed in sistemi di sistemi. Nel caso considerato 

precedentemente, ad esempio, il sistema galassia contiene il sistema 

solare, che contiene l’ecosistema Terra, che, a sua volta, contiene un 

sistema uomo, costituito da un sistema cellulare  costituito a sua volta 

da un sistema molecolare formato da sistemi atomici, e così via. 

Come in un gioco di scatole cinesi, il mondo viene, quindi, 

organizzato in un ordine gerarchico di sistemi. Ogni sistema corrisponde 

ad un livello diverso del sistema più generale di cui fa parte. Nell’ambito 

                                                           
195 Ivi, p. 136. 
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di un approccio scientifico fondato sul pensiero sistemico è, quindi, 

possibile spostare l’attenzione da un livello di complessità all’altro. Da 

questo tipo di analisi ne deriva che a ciascun livello i fenomeni osservati 

mostrano delle proprietà (emergenze) che non esistono ai livelli 

inferiori. “Nell’idea di emergenza vi sono strettamente connesse, le idee 

di: 

 qualità, proprietà; 

 prodotto, poiché l’emergenza è prodotta dall’organizzazione del 

sistema; 

 globalità, poiché l’emergenza è indissociabile dall’unità globale; 

 novità, poiché l’emergenza è una qualità nuova in riferimento alle 

qualità precedenti degli elementi.”196 

III) Il pensiero sistemico come “pensiero contestuale”. Il passaggio dal 

paradigma meccanicistico a quello sistemico è segnato, innanzitutto, 

dallo spostamento dell’attenzione dall’analisi delle parti all’analisi del 

tutto. Nell’ambito del meccanicismo cartesiano si pensava di poter 

ridurre i fenomeni reali nel loro complesso al comportamento delle 

singole parti che lo costituiscono e alle relative proprietà. La scienza 

sistemica dimostra, invece, che i sistemi viventi, in modo particolare, 

non possono essere spiegati per mezzo di questo tipo di analisi. Per 

                                                           
196 Cfr.: Ivi, p. 139. 
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comprendere le proprietà intrinseche della realtà si rivela, infatti, 

necessario considerare anche il contesto in cui tali parti si situano. In 

questo senso, il pensiero sistemico è pensiero contestuale, poiché 

spiegare le cose in termini del contesto significa, in primo luogo, 

giungere ad una spiegazione che tenga conto anche dell’ambiente in cui 

tali fenomeni hanno luogo. In accordo alla TGS, i sistemi viventi, infatti, 

sono dei sistemi aperti in continuo scambio di risorse, energia ed 

informazione con l’ambiente che li circonda; la fitta rete di interrelazioni 

che collegano i sistemi all’ambiente rende, per molti versi, lecito 

considerare questi ultimi come un tutto. L’attenzione nel pensiero 

sistemico si sposta, quindi, dalle parti, dagli oggetti, cioè, alle relazioni. 

Questo spostamento costituisce anche uno spostamento figura/sfondo. 

Per lunghi secoli si è, infatti, pensato di dover studiare i fenomeni 

naturali estrapolandoli dalla realtà circostante. L’ambiente è stato, in 

altri termini, considerato come una specie di contenitore asettico, in cui 

si attuava lo svolgersi della realtà. Il pensiero sistemico, considerando 

l’ambiente in maniera organica, finisce, quindi, per attribuire anche allo 

stesso ambiente un proprio ruolo. 

Lo spostamento dal paradigma cartesiano al paradigma sistemico 

ha comportato anche un cambiamento metodologico nell’ambito della 

ricerca scientifica, ha comportato, vale a dire, la distruzione della 
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barriera tra soggetto ed oggetto. Come è ben noto, il metodo 

sperimentale galileiano si basava, su una netta distinzione tra soggetto 

ed oggetto della conoscenza. La cosiddetta “obiettività” del ricercatore 

consisteva appunto nel delineare in maniera chiara e distinta l’oggetto 

da studiare, ponendo delle precise barriere tra quest’ultimo ed i metodi 

d’indagine, vale a dire, le cornici concettuali in cui la ricerca si svolgeva. 

La TGS, facendo propria l’intuizione kantiana dell’Anschauung, cioè, 

l’intuizione dell’esistenza di forme a priori della conoscenza, è giunta ad 

affermare che non vi è più oggetto completamente indipendente dal 

soggetto. La nozione di sistema porta così il sistema osservato 

(l’oggetto) e il sistema osservatore (il soggetto) ad interagire in 

maniera cruciale: “l’osservatore fa parte anche della definizione del 

sistema osservato, e il sistema osservato fa parte anche dell’intelletto e 

della cultura dell’osservatore sistema. Si crea, in e tramite una tale 

interrelazione, una nuova totalità sistemica che comprende l’uno e 

l’altro”.197 

Le recenti scoperte della fisica quantistica sembrano, per molti 

versi, avvalorare tali ipotesi. Bohr e Heisenberg hanno, infatti, 

esemplificato i risultati di tali ricerche giungendo ad affermare che non è 

possibile formulare alcuna osservazione sopra un oggetto naturale (o 

                                                           
197Cfr.: Ivi p. 184. 
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sistema fisico) senza “entrare in contatto” con lo stesso oggetto.198 

Questo “contatto” è una vera e propria interrazione fisica. Anche se 

essa consiste soltanto nel “guardare un oggetto”, quest’ultimo deve 

essere colpito dai raggi luminosi e rifletterli entro l’occhio o dentro un 

qualche strumento di osservazione. Ciò significa che l’osservazione 

interferisce con l’oggetto. La zona del misterioso confine tra soggetto ed 

oggetto si rileva, quindi, alla luce delle recenti scoperte della fisica, non 

essere per nulla un confine.  

In relazione a queste affermazioni, appare forse chiaro il motivo 

per cui la TGS è anche nota come teoria della complessità. La 

complessità a cui ci si riferisce viene intesa in maniera ambivalente; da 

una parte, si può, infatti, intendere “complesso” come “complicato”: la 

TGS ha messo in luce l’esistenza nella realtà di sistemi e di sistemi di 

sistemi legati da una fitta rete di relazioni difficilmente districabili, 

dall’altra, la complessità consiste nella difficoltà di studiare “un 

qualcosa” che ha perso la sua piena oggettività.  

La nozione di complessità, a cui abbiamo fatto finora riferimento è 

stata anche al centro di un’area disciplinare, la cibernetica [dal greco: 

kybernetiké (téchne), l’(arte) del timoniere], che si è venuta a 

                                                           
198 Cfr.: BOHR, N.  Atomphysik und menshliche Erkenntnis, Braunschweig, Vieweg und 
Sohn, 1958; tr. it. BOHR, N.,  Fisica atomica e conoscenza umana, Torino, Boringhieri, 
1961; HEISENBERG, W., Der teil und das ganze, München, R.Piper et Co. Verlag, 1969. 
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configurare come una vera e propria scienza della complessità e 

nell’ambito della quale si è sviluppato uno dei principi più importanti 

delle teorie delle dinamiche non lineari, vale a dire, il principio dell’auto-

organizzazione. Durante gli anni ‘40, mentre Bertalanffy stava mettendo 

a punto la TGS, un gruppo di studiosi provenienti da campi di ricerca 

diversi (matematica, neuroscienza, ingegneria, scienze sociali) univano i 

loro sforzi nel tentativo di costruire delle macchine capaci di auto-

programmarsi, cioè, di proporsi autonomamente delle finalità. Finanziati 

in gran parte dall’esercito americano che era interessato soprattutto alle 

possibili applicazioni militari dei suddetti dispositivi, i cibernetici 

cominciarono ad incontrarsi in una serie di leggendarie riunioni, tenute 

a New York e note come conferenze della Macy. Nell’ambito di queste 

conferenze i partecipanti erano divisi in due schieramenti principali: uno 

si era formato attorno ai primi cibernetici (N. Wiener, J.von Neumann, 

C. Shannon e W. McCulloch) e ne facevano parte matematici, ingegneri 

e studiosi di neuroscienze, l’altro gruppo era formato da studiosi di 

discipline umanistiche, che si raccolsero attorno a G. Bateson e a M. 

Mead. 

Fin dal primo incontro gli sforzi si concentrarono per superare la 

tradizionale divisione accademica esistente tra gli studiosi di Scienze 

naturali e quelli di Scienze Umanistiche. A tale  scopo i partecipanti  alle 
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conferenze della Macy presero a studiare il fenomeno dell’auto-

organizzazione sia nel comportamento degli esseri viventi che in quello 

di qualsiasi altro sistema in grado di auto-organizzarsi. In questo modo, 

i cibernetici finirono per occuparsi indistintamente di organismi politici 

ed economici, di gruppi sociali, di elaboratori elettronici, di cellule, di 

menti, ecc., prestando comunque sempre attenzione alle particolari 

modalità con cui questi sistemi perseguono le loro finalità per mezzo 

della comunicazione (raccolta ed analisi dell’informazione) e del 

controllo (utilizzazione dell’informazione per regolare e comandare 

l’azione del sistema stesso). Le indagini portate avanti condussero alla 

definizione di alcuni concetti quali, ad esempio, quelli di retroazione, 

auto-regolazione e, più tardi, quello di auto-organizzazione, concetti 

fondamentali nella progettazione di macchine in grado di auto 

programmarsi. I maggiori successi ottenuti dalla cibernetica in questa 

direzione ebbero, infatti, origine dalla comparazione fra organismi 

viventi e macchine, cioè, da modelli meccanicistici di sistemi viventi. 

Cruciale risultò, all’ottenimento dei primi risultati, l’intuizione, già 

espressa da Bertalanffy nella TGS, in accordo alla quale i sistemi viventi 

sono dei sistemi complessi organizzativamente chiusi e strutturalmente 

aperti, in cui l’interazione organismo-ambiente porta allo sviluppo, 

nonostante il continuo flusso di risorse, energia ed informazione, dei 
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meccanismi di regolazione capaci di far mantenere, con la 

stabilizzazione della loro organizzazione, l’identità dei sistemi viventi. 

Come rilevarono i cibernetici, alla base di questi meccanismi si trova un 

principio fondamentale, la retroazione o feedback. Un feedback loop, o 

anello di retroazione, è una disposizione circolare di elementi connessi 

casualmente, in cui una causa iniziale si propaga lungo le connessioni 

dell’anello, in modo tale che ogni elemento agisce sul successivo, finché 

l’ultimo propaga di nuovo l’effetto al primo elemento del ciclo. 

            A 
     
              

        C                     B 
 
 
 

Figura 29: Schema di un anello di retroazione 

 
Come conseguenza di questa disposizione si ha che la prima 

connessione (A), l’input, subisce l’effetto dell’ultima (C), l’output, in 

modo che si abbia l’autoregolazione dell’intero sistema. L’effetto iniziale 

viene, infatti, ad essere modificato ogni volta si compia un giro intero. Il 

comportamento degli esseri viventi e di tutti i sistemi è, quindi, 

fortemente influenzato da questa “causalità circolare”. In altri termini, 

uno o più strumenti periferici di controllo trasmettono, ad un organo 

centrale di comando, informazioni riguardanti variazioni significative 
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dello stato del sistema rispetto alle sue condizioni standard e l’organo di 

comando, dopo aver elaborato queste informazioni, interviene sul 

sistema per ristabilirne le condizioni standard (autoregolazione).  

Sull’esempio dei feedback loops presenti in natura, i cibernetici 

giunsero a costruire i primi congegni meccanici in grado di auto-

programmarsi e di rispondere, in maniera positiva, agli stimoli 

provenienti dall’esterno. Il concetto di retroazione fu molto utile anche 

nell’elaborazione di modelli formali capaci di esplicitare la complessità 

insita non solo negli organismi viventi, ma anche nei sistemi sociali e 

nelle reti neurali. G. Bateson e M. Mead, infatti, rilevarono molti esempi 

di causalità circolare impliciti nei fenomeni propri della società e R. 

Ashby, W. McCulloch e W.Pitts giunsero, proprio a partire dal concetto 

di retroazione, a degli interessanti sviluppi nello studio dei processi 

cognitivi.199 

Una volta sviluppato il concetto di autoregolazione, il passo alla 

scoperta dell’auto-organizzazione fu breve. Nell’ambito degli studi sulle 

reti neurali portati avanti da McCulloch e Pitts, si venne, infatti, a 

manifestare, nella metà degli anni ‘40 circa, un fenomeno particolare. 

Per rappresentare il comportamento del sistema nervoso, i due 

                                                           
199 Cfr.: MCCULLOCH, W., PITTS, E.,c “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Neural 
Nets”, op. cit.; Cfr.: ASHBY, R., An Introduction to Cybernetics, London, Chapman & 
Hall, 1956. 
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neuroscienziati erano soliti servirsi di una rete complessa di elementi 

(circuito) a commutazione binaria, cioè, elementi che possono stare o 

“accesi” o “spenti”. Collegando ai nodi di questi elementi delle 

lampadine, si verificò, nel corso di alcuni esperimenti, che, dopo un 

breve periodo in cui le lampadine lampeggiavano in maniera casuale, 

nella maggior parte dei circuiti apparivano degli schemi ordinati resi 

visibili dal lampeggiare delle lampadine. La creazione spontanea di 

questi schemi ordinati, a partire da uno stato iniziale di accensione 

casuale, prese appunto il nome di auto-organizzazione. Tale concetto 

divenne ben presto fondamentale per tutti i teorici della TGS, che 

finirono per riscontrare fenomeni di auto-organizzazione a qualsiasi 

livello della realtà, vale a dire, finirono per riscontrare fenomeni di auto-

organizzazione dall’universo fino ad arrivare al mondo atomico. Tra i 

maggiori studiosi dei sistemi auto-organizzantesi ben presto emersero il 

fisico H. von Foerster,200 che alla fine degli anni ‘50 formulò il principio 

di order from noise (ordine attraverso il rumore), e il biologo H. 

Atlan,201 che negli anni ‘70 portò alla luce l’idea di caso organizzatore. 

Alla base di queste due concezioni si trova un’intuizione fondamentale: 

                                                           
200 Cfr.: FOERSTER, H. VON,  “Basic Concepts of homeostatis”, in  Homeostatic 
mechanisms. Brookhaven Symposia in Biology 10, 1957, pp. 261-242; FOERSTER, H. 
VON , “On self-organizing systems and their environments”, in  Self-organizing 
systems, New York, Pergamon, 1960. 
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l’ ordine che pervade l’universo deriva dall’interazione casuale tra gli 

elementi costitutivi, che si sono venuti ad incontrare e ad organizzare 

grazie soprattutto al moto caotico e all’instabilità caratterizzanti gli stadi 

iniziali. La complessità della realtà è quindi il prodotto di un principio 

immanente di trasformazione ed organizzazione, detto anello 

tetralogico. 

Disordine 

interazione 

incontri 

      

organizzazione       ordine 

Figura 30: L’anello tetralogico 

Al fine di rendere più comprensibile il principio di organizzazione 

tramite il disordine, E. Morin, una delle figure più significative nel 

dibattito filosofico intorno alla “complessità”, ha immaginato la seguente 

situazione:  

“Si abbia un certo numero di cubi leggeri ricoperti di materiale 

magnetico, e caratterizzati dalla polarità opposta delle due coppie di tre 

facce che si uniscono in due vertici opposti. Si pongano i cubi in una 

scatola che viene chiusa, e viene agitata. Sotto l’effetto dell’agitazione, i 

cubi si associano secondo un’architettura aleatoria (fantasiosa) e 
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stabile. Ad ogni nuova agitazione, nuovi cubi entrano a far parte del 

sistema e lo completano, finché la totalità di cubi non costituisce 

un’unità originale, imprevedibile in quanto tale al momento di partenza, 

ordinata e organizzata nel medesimo tempo”.202 

L’organizzazione dei cubi in strutture ordinate deriva da alcune 

condizioni preliminari ed indispensabili, quali, ad esempio: 

a) le determinazioni ed i vincoli dettati dalle caratteristiche fisiche dei 

cubi (forma, costituzione metallica, differenze magnetiche); 

b) la possibilità di interazioni selettive (interazioni magnetiche) che 

connettono soltanto alcuni cubi in determinate condizioni e 

occorrenze; 

c) la disponibilità di energia non direzionale che scuote la scatola 

contenente i cubi, provocandone un moto caotico; 

d) produzione, grazie a quest’energia, di numerosissimi incontri, fra i 

quali una minoranza ad hoc stabilisce le interazioni selettivamente 

stabili, che diventano così organizzazionali. 

Queste condizioni sono le stesse che hanno condotto e conducono 

tuttora alla organizzazione della realtà in sistemi complessi. Benché 

esistono delle differenze tra esseri viventi e sistemi complessi non 

                                                           
202 Cfr.: MORIN,  E., Il Metodo, op. cit., p.67. 
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viventi, il principio di order from noise è valido anche per spiegare 

l’organizzazione della vita e lo sviluppo dei processi cognitivi. 

In effetti, negli ultimi anni si è giunti a considerare il cervello un 

sistema complesso, il cui funzionamento è determinato dai suoi stessi 

processi, dotati di proprietà auto-organizzative. I miliardi di neuroni e le 

migliaia di miliardi di connessioni sinaptiche all’interno del nostro 

cervello vengono attivati in pattern organizzati che creano la mente. In 

questo senso, è possibile spiegare alcune tra le più importanti funzioni 

cognitive quali, ad esempio, le tecniche di pattern recognition o di 

decision making, nei termini di qualità emergenti (organizzazioni 

strutturate a livello macroscopico), applicando allo studio della mente i 

seguenti ben noti principi della TSO: 

1) tutti i sistemi reali sono dei sistemi aperti. Essi sono in uno 

stato di non equilibrio: i processi sono dissipativi, caotici e 

auto-organizzati; 

2) sotto determinate circostanze, i sistemi si possono auto-

determinare, cioè, possono auto-influenzarsi, dando luogo a 

livelli di configurazioni che non possono ridursi ad altri 

livelli; 

3) in processi dissipativi, auto-organizzantesi e irriducibili (il 

tutto è più della somma delle singole parti), non è 
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necessario postulare l’esistenza di principi gerarchici 

generali di formazione e sviluppo; 

4) i sistemi complessi presentano una struttura caratterizzata 

dalla auto-referenzialità e dalla ricorsività; 

5) le caratteristiche di cooperazione e coevoluzione immanenti 

nei sistemi che si auto-organizzano conducono ad un 

ulteriore differenziazione nell’ambito dell’identità o 

dell’autonomia dello stesso sistema, 

In questo modo, la TSO, servendosi di determinazioni circolari, offre, 

così, un nuovo e stimolante approccio allo studio del rapporto esistente 

tra macro e micro livelli. In questi termini, gli elementi di un sistema 

causano le regolarità (pattern, ordine) e le regolarità, a loro volta, 

causano l’ordine degli elementi.203 

 Ponendo l’accento su alcuni aspetti dei processi cognitivi non 

adeguatamente riconosciuti nelle teorie della mente computazionale, 

questo nuovo approccio affonda le proprie radici su due assunzioni di 

base, vale a dire:  

a) i processi cognitivi si svolgono sempre e continuamente nel tempo, e 

con un decorso temporale che manifesta tipicità e regolarità;  

                                                           
203Cfr.: GÖTSCHL, J.,“Self-organization. New Foundations Towards a “General Theory” of 
Reality”, in La Nuova Critica, 30, II, 1997, pp.19-42. 
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b) essi sono il prodotto dell’assemblaggio autonomo e auto-organizzato 

di adeguate unità microscopiche costituenti.  

Come è agevole constatare, queste due assunzioni caratterizzano, 

più in generale, tutti i sistemi collettivi dinamici presenti in natura: il 

corpo umano è, ad esempio, un sistema multi-cellulare che si modifica 

continuamente, un gas o un fluido racchiuso in un contenitore, per 

contro, è un sistema termodinamico, che varia le proprie caratteristiche 

in funzione della temperatura, pressione e volume, il cervello, dal canto 

suo, è un sistema dinamico composto di miliardi di neuroni e sinapsi, 

ecc. Il campo di ricerca che negli ultimi anni si è sviluppato intorno allo 

studio di questo genere di sistemi prende il nome di Sinergetica. In 

particolare, la sinergetica rappresenta il tentativo di individuare i 

principi formali che stanno alla base dell’auto-organizzazione di tutti 

quei sistemi collettivi dinamici che esibiscono proprietà macroscopiche 

stabili o multi-stabili; essa cerca di scoprire le relazioni tra le singole 

parti del sistema individuandone i parametri principali e descrivendone 

formalmente le leggi di evoluzione dinamica. La sinergetica, quindi, 

“può essere considerata una teoria generale dell’emergere di nuove 

qualità (compresi i percetti, i pensieri, ecc.).”204 Queste qualità 

emergono grazie a due aspetti caratterizzanti i sistemi dinamici, messi 

                                                           
204HAKEN, H., Sinergetica. Il segreto del successo della natura, Torino, Boringhieri, 
1983, p. 43. 
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in luce dagli studiosi di sinergetica, vale a dire, i parametri d’ordine e il 

principio di asservimento. Per spiegare questi due aspetti ci serviremo 

di un esempio che Haken205 ha tratto dall’ambito fisico. Scaldiamo dal 

basso una certa quantità di liquido posto in una bacinella, finché la 

differenza di temperatura fra gli strati superiori e quelli inferiori del 

liquido è piccola, esso non si muove su scala macroscopica. 

Naturalmente il liquido cerca di compensare la differenza di temperatura 

con un trasferimento di calore, ma, come sappiamo, il calore è un moto 

microscopico, che non riusciamo a scorgere. Quando la differenza di 

temperatura aumenta, accade qualcosa di molto sorprendente: nel 

liquido si inizia un movimento macroscopico, che non è affatto 

disordinato e scomposto, anzi è ben ordinato e si svolge secondo 

formazioni di rulli cilindrici (vd. Figura 31). 

Il liquido sale per fasce verticali longitudinali, si raffredda alla 

superficie e poi torna di nuovo verso il basso. Ciò che stupisce, in 

questa struttura a rulli, è che le molecole del liquido, per poter generare 

tale movimento collettivo, si devono in qualche modo accordare 

                                                           
205Cfr.: HAKEN, H., Synergetics. an Introduction, Berlin, Springer-Verlag, 1983; HAKEN, 
H., Advanced Synergetics, Berlin, Springer-Verlag, 1993; HAKEN, H., Synergetics. The 
Science of Structure, New York, Van Nostrand-Reinhold, 1984; HAKEN, H., Synergetics 
Computers and Cognition, Berlin-New York, Springer, 1991; HAKEN, H., Principles of 
Brain Functioning, Berlin, Springer, 1996. 
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attraverso distanze che alla loro scala sono gigantesche: i rulli sono 

molti miliardi di volte più grandi delle molecole.206 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
             

Figura 31: Formazione di rulli cilindrici per auto-organizzazione 

Il gradiente di temperatura costituisce, in questo esempio, il 

parametro d’ordine del sistema. E’ soltanto ad una precisa differenza di 

temperatura che cominciano, infatti, a formarsi dei rulli, a formarsi, 

cioè, strutture ordinate a livello macroscopico. Per mezzo del parametro 

d’ordine è, quindi, possibile controllare il sistema termodinamico 

dall’esterno. Aumentando di poco la temperatura, il fluido rimane 

statico, oltre una certa temperatura, al contrario, il fluido, passa da uno 

stato stabile ad uno stato instabile dando luogo ad uno specifico moto 

macroscopico che porta alla formazione, ad esempio, dei rulli. In 

sinergetica, inoltre, la relazione tra parametri d’ordine e parti individuali 

prende il nome di principio di asservimento (slaving principle). Il 

parametro d’ordine può, infatti, essere paragonato ad un burattinaio 

                                                           
206Cfr.:HAKEN, H., Sinergetica. Il segreto del successo della natura., op. cit., p. 44. 
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che fa danzare le marionette. In altri termini, il comportamento delle 

singole parti è governato dai parametri d’ordine. Come è agevole 

constatare, tuttavia, l’ordinatore viene esso stesso prodotto dall’effetto 

coordinato delle varie parti: questo fenomeno costituisce la cosiddetta 

causalità circolare (circular causality).  

 Dato un sistema collettivo dinamico descritto da un vettore 

di stato: q(x, t)={q1, q2, ..., qn}, dove q corrispondono agli stati di 

attivazione di n neuroni e t è il tempo, è possibile definire formalmente 

il comportamento dell’intero sistema, qualora governato da dei 

parametri d’ordine, in questo modo: 

( ) vvqq s

t

s
s

t
tx ξξ ∑∑ ++=

00
0

0
,  

Nella seguente espressione ξ t

0
 rappresentano la forza dei parametri 

d’ordine, ξ t

s
 rappresentano la forza degli stati stabili del sistema e v0 e 

vs sono vettori (auto vettori) che descrivono il sistema 

indipendentemente dal tempo. L’equazione indica la scomposizione del 

sistema in tre parti: q0 è lo stato iniziale che conosciamo per 

assunzione, v
t

00
0

ξ∑  è il modulo che governa la transizione di fase 

e v s

t

s
s

ξ∑ è il modulo che descrive i possibili stati stabili. Il sistema 

possiede molti stati possibili, ma questi sono determinati 
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completamente e unicamente dai parametri d’ordine ξ t

0
 (slaving 

principle). Dato questo risultato, è possibile descrivere e modellare in 

base a questi pochi parametri qualsiasi sistema dinamico in grado di 

auto-organizzarsi. 

La complessa relazione esistente tra le proprietà della 

stimolazione di un sistema e il comportamento macroscopico del 

sistema stesso era già stato evidenziato all’inizio del secolo scorso dai 

teorici della Gestalt. Essi notarono, in effetti, che la fenomenologia 

percettiva era soggetta a precise leggi organizzative non rintracciabili 

nelle proprietà della stimolazione ottica. Da questo punto di vista, il 

risultato del processo percettivo viene visto come una tendenza alla 

stabilità, ovvero come il raggiungimento di un punto di massimo 

equilibrio tra le tensioni provocate dai fattori di organizzazione figurale. 

Nelle prossime pagine, mostreremo, quindi, come i principi della 

sinergetica si possano applicare ai fenomeni cognitivi della percezione 

visiva e come le problematiche relative alle tecniche di pattern 

recognition possano trovare una soluzione nel contesto di questo nuovo 

paradigma di ricerca. Mostreremo, infine, come la decision making 

possa essere interpretata nei termini di una forma di pattern recognition 

e, quindi, come, grazie all’approccio sinergetico, si possa giungere a 

definire dei nuovi modelli computazionali della cognizione.  
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6.3.1  Pattern recognition e decision making: l’emergere  del 

significato. 

In accordo alla psicologia cognitiva lo studio della percezione 

visiva e, più precisamente, le tecniche di pattern recognition, 

rappresentano un primo, quanto fondamentale, passo verso lo studio 

delle attività cognitive, intese nella loro accezione più generale. Le 

osservazioni sulla percezione visiva che presenteremo in questi primi 

capoversi rappresentano, in questo senso, dei veri e propri prolegomeni 

alla comprensione di alcune abilità cognitive umane superiori, quali, ad 

esempio, quelle relative la decision making.  

Come è agevole constatare, al fine di elaborare modelli per la 

percezione visiva dell’uomo, nel corso della breve storia delle scienze 

cognitive e dell’IA, sono stati sviluppati due diversi approcci: l’approccio 

bottom-up e l’approccio top-down. Nel primo approccio, che risale agli 

studi portati avanti da McCulloch e Pitts, la percezione visiva avviene dal 

basso verso l’alto. 

In altri termini, funzionando secondo le modalità bottom-up, un 

programma utilizza le informazioni sull’attività dei neuroni e sulle 

connessioni esistenti tra i diversi neuroni per derivare le proprietà 

macroscopiche dell’intera rete neurale. In accordo al secondo approccio, 

al contrario, la percezione visiva avviene dall’alto al basso e, quindi, un 
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programma che funziona secondo le modalità top-down sfrutta le 

proprietà generali emergenti per predire il comportamento delle singole 

unità. Quest’ultimo approccio segue lo spirito che anima solitamente le 

ricerche sinergetiche. In accordo a tali considerazioni, dedicheremo, 

quindi, le pagine seguenti ad un’analisi più approfondita degli aspetti 

che un sistema macroscopico, quali il cervello, deve possedere, affinché 

sia possibile che dall’interazione delle singole parti (organi sensoriali e 

neuroni) possano emergere delle nuove qualità a livello globale (figure 

ed oggetti).  

In realtà, la percezione visiva è caratterizzata, così come molti 

altri processi naturali, da un fenomeno particolare, che prende il nome 

di rottura della simmetria. Come è ben noto, quando si stabilisce un 

nuovo stato d’ordine, la natura lascia al sistema più possibilità di scelta. 

Quando, ad esempio, in un liquido riscaldato dal basso si stabilisce una 

configurazione di correnti, i rulli corrispondenti possono ruotare sia in 

senso orario che in senso antiorario. Anche nel nostro cervello, che 

senza dubbio è il sistema più complicato che la natura abbia mai 

prodotto, si manifesta il fenomeno della rottura della simmetria; è 

questo il caso di alcuni fenomeni percettivi, quali, ad esempio, quelli 

presi in considerazione nelle celebri figure studiate dai gestaltisti o nelle 
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litografie di M.C.Escher. Osservando tali figure si può comprendere forse 

meglio il senso di questa rottura della simmetria. 

       

      

       

 

 

 

Figura 32: M.C. Escher Circle Limit IV, 1960 (Litografia) 

(tratto dal sito http://www.mcescher.com) 

 
Come appare evidente, in questa rappresentazione grafica il 

disegno originale, nel suo contenuto percettivo, è bivalente: nessuna 

delle due immagini percettive emergenti è privilegiata rispetto all’altra. 

La rottura di questa simmetria all’atto della percezione avviene o 

tramite un’informazione aggiuntiva del tipo: “si consideri la parte bianca 

come sfondo”, oppure, come accade nella maggioranza dei casi, senza 

un’informazione supplementare fornita dall’esterno. In quest’ultimo 

caso, la rottura della simmetria è resa possibile da un processo che 

avviene nel nostro cervello e che, per analogia con i fenomeni della 

fisica chiameremo fluttuazione. “All’improvviso la percezione avviene e 
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l’immagine percettiva ci colpisce come un’illuminazione”.207 Grazie a 

questa fluttuazione una delle due percezioni bivalenti diviene dominante 

e l’altra scompare definitivamente dalla nostra percezione (come è 

agevole constatare, questo meccanismo assomiglia molto ai processi 

caratterizzanti i sistemi che, nel quarto capitolo, richiamando 

Jackendoff, abbiamo definito, sistemi con regole di preferenza). 

 In accordo a Haken, la fluttuazione nel cervello umano può 

essere interpretata analogamente all’azione di una memoria associativa. 

Per spiegare i meccanismi caratterizzanti le tecniche di pattern 

recognition, in un articolo, il fisico tedesco208 ha cercato, quindi, di 

realizzare una memoria associativa, servendosi di alcuni principi che 

caratterizzano i sistemi dinamici. Il comportamento dei sistemi dinamici 

definito fluttuazione può essere, infatti, facilmente compreso ricorrendo 

ad un semplice ausilio fornitoci dalla dinamica classica. Se collochiamo 

una sfera in una posizione instabile all’interno di una conca, come 

illustra la Figura 33, la sfera abbandona tale posizione e cade in uno 

dei due avvallamenti, ma le nuove posizioni sono entrambe legittime. La 

simmetria di questa situazione deve essere infranta dalla posizione che 

alla fine viene occupata dalla sfera.  

                                                           
207Ivi, p.109 
208Cfr.:HAKEN, H.  “From Visual Perception to Decision Making a Synergetic Approach”, 
in Carsetti, A. (ed.) Seeing, Thinking and Knowing. Meaning and Self-Organisation in 
Visual Cognition and Thought, op. cit.. 
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Figura 33: Sfera in una posizione instabile all’interno di una conca 

Un cervello, coinvolto in un problema di pattern recognition, si trova 

nella stessa situazione della pallina sull’avvallamento. Durante il 

processo di riconoscimento, la pallina viene, infatti, spinta in uno dei 

due avvallamenti, dando luogo alla formazione di un determinato 

pattern. La scelta dell’avvallamento e l’emergere di un pattern piuttosto 

di un altro è definito dai principi che precedentemente abbiamo definito: 

principio di asservimento e parametri d’ordine. Nel riconoscimento dei 

volti umani alcuni dettagli dello stesso volto quali, ad esempio, la forma 

del naso o il taglio degli occhi, servono al cervello umano per richiamare 

(memoria associativa) l’intero volto della persona presa in 

considerazione. In questo senso, questi stessi dettagli costituiscono dei 

parametri d’ordine, delle variabili, cioè che governano la formazione di 

un pattern (il volto di Marco) piuttosto di un altro (il volto di Andrea). 

Considerando la problematica propria del pattern recognition 

come una problematica concernente la definizione di uno stato d’ordine 

tra più stati d’ordine possibili, diviene anche più semplice comprendere 

come, secondo Haken, la procedure relativa al decision making 
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rappresenti un caso più generale della capacità umana di generare 

nuove forme percettive. La difficoltà di prendere decisioni nella vita 

quotidiana o professionale deriva, in effetti, dalla constatazione 

dell’esistenza di più possibilità equivalenti. La scelta tra una delle 

molteplici possibilità avviene, come è ben noto, sulla base di una 

precisa valutazione: a partire dai dati conosciuti vengono a delinearsi 

diverse previsioni legate alle diverse possibilità. Queste previsioni 

vengono sviluppate, oltre che sui dati a disposizione, anche su una serie 

di informazioni ignote, che vengono tuttavia “dedotte” confrontando la 

situazione attuale con altre situazioni passate simili. In questo modo, 

nella decision making i dati corrispondono ai pattern della percezione 

visiva: così come è possibile indurre da piccoli dettagli l’intero pattern 

prototipico allo stesso modo è possibile dedurre da pochi indizi una 

determinata situazione nella sua interezza e, quindi, agire affinché la 

situazione più auspicabile abbia luogo. 
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CAPITOLO 7 

La mente ed i suoi modelli. 

 

Come abbiamo ampiamente mostrato nei paragrafi precedenti, 

l’applicazione allo studio della cognizione delle teorie dei sistemi non 

lineari complessi e delle metodologie introdotte dalla Sinergetica sta 

lentamente conducendo a rinvenire delle risposte precise a tutta una 

serie di quesiti che da sempre sono venuti animando il dibattito 

filosofico e quello scientifico, nonché a delineare delle linee guida per 

quel che concerne una disamina scientifica anche delle problematiche 

inerenti la mente, l’intenzionalità e la coscienza.  

In effetti, come faceva notare qualche anno fa Dave Chambers,209 

sebbene la mente cosciente costituisca per noi ancora oggi il più grande 

mistero ed un eccezionale ostacolo nella ricerca di una spiegazione 

scientifica globale dell’universo e delle sue leggi, anche nel caso delle 

scienze della mente occorre, tuttavia, sottolineare come vi sia stato 

negli ultimi decenni un notevole progresso. Recenti lavori nel campo 

delle Scienze Cognitive e nelle Neuroscienze ci stanno conducendo 

verso una migliore comprensione del comportamento umano e dei 

                                                           
209 Cfr.: CHAMBERS, D., The conscious mind, Oxford University Press, Oxford, 1996, p. 
xi. 
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processi profondi che lo guidano, avvalorando, in particolare, l’ipotesi 

sostenuta da coloro che ritengono che la dimensione attualmente 

inspiegabile del rapporto tra cervello ed esperienza cosciente sia un 

problema che prima o poi potrà venire a rinvenire una soluzione a livello 

delle scienze del cervello.  

L’odierno dibattito tra scienziati cognitivi e filosofi ruota, infatti, 

intorno a due posizioni opposte: gli ottimisti sostengono che la scienza 

ha sempre avuto successo nell’ambito della soluzione dei problemi di 

volta in volta identificati lungo il corso della storia umana e che lo 

stesso avverrà anche per la coscienza, un problema che un giorno verrà 

così ad avere una spiegazione scientifica condivisa ed adeguata. Al 

contrario, la posizione pessimista riconosce un fallimento, in linea di 

principio, legato alla progressiva affermazione della posizione dualista, 

un’affermazione che ci impedisce di arrivare a definire una spiegazione 

riduzionistica per quel che riguarda tutti i fenomeni mentali. 

All’interno di queste due posizioni così variegate e diverse nella 

seconda metà del ‘900 sono venute via via a delinearsi impostazioni 

epistemologiche molto diverse tra loro. Mentre, ad esempio, il 

sociobiologo E.O. Wilson scrive: 
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“Tutto quanto abbiamo appreso empiricamente sull’evoluzione in 

generale, e sui processi mentali, in particolare, indica che il cervello non 

è una macchina costruita per capire se stessa, ma per sopravvivere“.210 

Al riguardo Chomsky ribatte che: “... una teoria della mente (TM) 

che introduca nozioni come “afferrare i sensi fregeani” non è in 

continuità o in armonia con le ipotesi “avanzate dalle scienze naturali”. 

Se con ciò si allude alle scienze naturali di oggi, a esclusione di TM, 

l’osservazione è certamente corretta, anche se non interessante. Le 

domande giuste hanno a che fare con lo statuto di TM su basi 

naturalistiche e con il problema dell’unificazione (ammesso che TM 

abbia qualche plausibilità). Se l’accusa significa che il problema 

dell’unificazione va al di là delle capacità umane, ciò potrebbe essere 

corretto, ma non avrebbe conseguenze per lo statuto di scientificità di 

TM. Non siamo tenuti a prendere in considerazione ipotesi speculative 

sulla “vera” scienza, forse al di là delle capacità intellettuali umane. Che 

cos’altro richiede il naturalismo metafisico? Ciò non è chiaro.  

Dovremmo interpretare il naturalismo metafisico come il requisito 

dell’unità della natura? In questo caso potrebbe costituire un’idea guida, 

ma non un dogma. “Il 90 percento della materia dell’universo” ci dicono 

i fisici “è costituito da quella che si è soliti chiamare “materia oscura”, 

                                                           
210 Cfr.: WILSON, , E.O.,  L’armonia meravigliosa, Milano, Mondadori, 1998, p.107. 
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oscura per il fatto che non la vediamo e non sappiamo che cosa sia”; in 

effetti “non abbiamo la minima idea di ciò di cui è fatto il 90 percento 

del mondo” (Weisskopt 1989). Supponiamo ora che la materia oscura si 

riveli radicalmente diversa dal 10 percento del mondo su cui abbiamo 

qualche idea. Questa possibilità non può essere esclusa a priori: nella 

scienza moderna sono state accettate cose ancora più strane, 

analogamente, questa possibilità non può essere esclusa nel caso delle 

teorie della mente. Anche se non abbiamo motivi per adottare tale 

ipotesi, alcune versioni del cartesianesimo (per quanto caratterizzate da 

una nozione di corpo più ricca) potrebbero in linea di principio rilevarsi 

corrette, in piena armonia con una posizione naturalistica.”211 

La possibilità di arrivare un giorno a studiare anche la cognizione 

e la coscienza con gli strumenti più propriamente ortodossi propri delle 

scienze naturali viene anche propugnata dal grande neurologo Damasio, 

che nel testo L’errore di Cartesio, così afferma: ”Forse la complessità 

della mente umana è tale che, per i nostri limiti intrinseci, non si potrà 

mai conoscere la soluzione al problema. Ma forse non si dovrebbe 

neanche parlare di problema, quanto di mistero, distinguendo tra 

domande cui la scienza può opportunamente accostarsi e domande 

destinate a rimanere senza risposta. Ma, pur con tutta la simpatia che 

                                                           
211 Cfr.: CHOMSKY, N., Nuovi orizzonti nello studio del linguaggio e della mente, op. cit., 
pp.157-158. 
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provo verso coloro i quali non sanno immaginare in qual modo 

potremmo svelare il mistero […] e verso coloro i quali pensano che esso 

sia conoscibile, ma sarebbero delusi da una spiegazione fondata su 

qualcosa che già ci è noto, io credo piuttosto che riusciremo a 

sapere”.212 

Riusciremo, in altre parole, a trovare delle risposte univoche e non 

ambigue a questioni, quali, ad esempio, le seguenti: quali processi 

cerebrali costituiscono e “rappresentano” l’attività percettiva come un 

tutto? Come possiamo definire la relazione esistente tra mente e 

cervello? Come possiamo spiegare la natura diretta e primaria dei 

processi percettivi quando ben sappiamo che, a livello delle sottostanti 

dinamiche non lineari, esistono una moltitudine di meccanismi 

concorrenti? Quali strumenti matematici e modellistici possiamo 

utilizzare per delineare i processi propri dell’auto-organizzazione, così 

come essi si manifestano a livello percettivo e cognitivo? In che modo, 

gli attrattori sono realmente in grado di afferrare l’emergenza 

interattiva che caratterizza l’informazione reale a livello, ad esempio, 

dei processi del completamento amodale? Quale spiegazione possiamo 

dare della relazione esistente tra l’assimilazione delle “qualità” 

emergenti, da una parte, e dei processi adattivi, dall’altra? Ed infine, 

                                                           
212 Cfr.: DAMASIO, A.R., L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, op. 
cit., pp.26-27. 
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quale è il legame profondo esistente tra significato, costruzione della 

conoscenza, realizzazione effettiva degli “abiti”e verità? 

In effetti, gli attuali modelli della cognizione basati sui sistemi 

dinamici non lineari non sono ancora in grado di offrire una spiegazione 

adeguata di quale sia la realtà ultima della percezione, una percezione 

che risulta caratterizzata da forme recondite di continua emergenza, 

nonché dalla capacità di andare oltre l’aspetto superficiale delle cose, 

fino ad arrivare al senso profondo che le concerne, di catturare, vale a 

dire, il Sinn fregeano. 

In altre parole, pur assumendo che il cervello funziona sulla base 

delle regole connessionistiche che caratterizzano le reti neurali, è 

necessario presupporre che il livello di sofisticazione e complessità 

cerebrale sia notevolmente superiore a quello delle reti booleane, capaci 

di classificazioni proposizionali, quali, ad esempio, le reti di Hopfield, ma 

manchevoli di una dimensione intensionale, oppure semplicemente, 

poliadica. 

Il processo di assimilazione delle informazioni esterne implica 

l’esistenza di forme specifiche di determinazione a livello neurale. 

L’informazione profonda, inoltre, si innesta su cicli ricorrenti di attività 

auto-organizzantesi, caratterizzati dalla formazione continua di 

attrattori che si dislocano in accordo ad una molteplicità di livelli: 
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“If I manage to close each time the “garland” successfully, and 

imprison the thread of meaning, thereby harmonizing with the ongoing 

“multiplication” of mental processes at the visual level, I posit myself as 

an adequate grid-instrument for the progressive and coherent 

“surfacing” of depth information and for its self-generating and 

unfolding as Natura Naturata, a Nature which the very units (monads) 

of multiplication will then be able to read and see as such (i.e. as a 

great book (library) of natural forms written in mathematical 

characters) through the eyes of mind (insofar as the monads in their 

turn posit themselves as constituent parts of the generative process in 

action).”213 

I processi cognitivi in quanto caratterizzati dalla procedure 

dell’auto-organizzazione si basano, quindi, sulla progressiva edificazione 

di un soggetto-Io caratterizzato da un lavoro progressivo di astrazione, 

unificazione ed emergenza che conduce, da un lato, alla parziale 

costituzione e all’interpretazione della realtà esterna e dall’altro alla 

costituzione dello stesso soggetto in quanto soggetto cognitivo. Un 

soggetto, vale a dire, in grado di calarsi nelle viscere della società, della 

natura e della sua storia e, che passando per una vera e propria 

trasformazione biologica, guidata dalla conoscenza, può, infine, 

                                                           
213 Cfr. CARSETTI, A., “The embodied meaning: self-organisation and symbolic dynamics 
in visual cognition”, op. cit., p. 311. 
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giungere a determinare il darsi stesso di una profonda rivoluzione a 

livello evolutivo. 

Il ruolo del cervello appare, in altre parole, quello di offrirsi come  

spazio di misura auto-organizzantesi a carattere essenzialmente 

biologico. Un apparato siffatto si articola di necessità ed in modo 

progressivo attraverso un insieme di stadi di elaborazione caratterizzati 

da patterns di interazione ed integrazione continue.  

“This priming property emphasizes that the visual cortex is not 

merely a feedforward filter that passively detects visual features, as was 

proposed by many scientists who thought of the visual brain as a 

Fourier filter or as a feedforward hierarchy of bottom-up connections 

that form increasingly complex and large-scale receptive fields. Rather, 

the visual brain is an integrated system of bottom-up, top-down, and 

horizontal interactions which actively completes boundary groupings 

and fills-in surface representations as its emergent perceptual units. 

This interactive perspective has enabled recent neural models to 

quantitatively simulate the dynamics of individual cortical cells in 

laminar cortical circuits and the visual percepts that emerge from their 

circuit interactions. Such results represent a concrete proposal for 

beginning to solve the classical Mind/Body Problem, and begin to do 
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justice to the exquisite sensitivity of our visual percepts to the scenes 

and images through which we know the visual world.”214 

 

Figura 34: M.C. Escher: Mani che disegnano (1948) 

(tratto dal sito http://www.mcescher.com))  

Ove si voglia, quindi, realizzare dei modelli formali della 

cognizione  che siano adeguati si dovranno necessariamente sviluppare 

ed esplorare dei modelli autopoietici in grado di interagire con gli stessi 

aspetti dinamici che intendono descrivere. Questi modelli dovranno 

avere una capacità di rappresentazione autoreferenziale, in grado di 

permettere, attraverso la propria stessa metamorfosi, una Natura 
                                                           
214 Cfr. GROSSBERG, S., “Neural Models of Seeing and Thinking”, in CARSETTI, A. (ed.) 
Seeing, Thinking and Knowing. Meaning and Self-Organisation in Visual Cognition and 
Thought, op. cit. p. 29-30. 
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sempre nuova, di esprimersi in accordo alla sua dimensione più 

profonda. Come è ben noto, la cognizione non è solo un processo di 

auto-organizzazione, essa è anche il risultato finale di un processo 

accoppiato di cooperazione e sintesi. Se consideriamo, quindi, 

l’ambiente esterno come una Sorgente complessa, multipla e 

stratificata, in interazione con il sistema nervoso, possiamo facilmente 

capire, come nota, appunto, Carsetti (2004), in qual modo le attività 

cognitive, dedite alla ricerca intelligente dell’informazione profonda 

possano determinare un cambiamento delle stesse condizioni attraverso 

le quali la Sorgente esprime progressivamente la propria azione. In 

questo senso, i modelli di simulazione non sono né neutrali né 

puramente speculativi. La cognizione vera appare essere 

necessariamente connessa a forme esatte di lettura, che consentono 

uno specifico e coerente dispiegamento dell’informazione profonda 

contenuta nella Sorgente. In altre parole, i modelli di simulazione della 

cognizione, per essere validi, dovranno materializzarsi come canali 

creativi, come, cioè, dei sistemi funzionali autonomi, come le stesse 

radici di un possibile sviluppo dell’intero sistema rappresentato dalla 

mente e la sua Realtà. L’attività cognitiva è, infatti, radicata nella realtà, 

ma allo stesso tempo rappresenta il mezzo necessario attraverso il 

quale la Realtà stessa può divenire embodied in modo oggettivo può, 
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vale a dire, incorporarsi in accordo ad un processo di annidamento in 

profondità e di dispiegamento in superficie del significato operante. In 

questo senso, l’oggettività della Realtà è anche proporzionale 

all’autonomia raggiunta dalle stesse procedure cognitive messe in 

campo.  

Di tutti questi aspetti dovranno tener conto le nuove 

“grammatiche” che verranno ad essere coniate: in particolare, occorrerà 

tener conto della necessità di ricorrere a precise procedure della 

sofisticazione, inglobando i principi di una dinamica simbolica adeguata. 

Sarà necessario, pertanto, giungere ad “aprire” gli occhi della mente 

alle grammatiche non standard, a grammatiche segnatamente capaci di 

cogliere il processo genealogico sottostante alle forme semantiche 

intensionali originarie (Gestalten).  

Solo in tal modo la scienza cognitiva potrà addentrarsi 

incisivamente nei misteri più profondi relativi al funzionamento della 

mente; ciò condurrà, nel contempo, ad una trasformazione-selezione 

dell’Io, alla costruzione, vale a dire, di forme in grado di delineare il 

darsi stesso di nuove strutture cognitive, nonché di espressioni nuove 

dell’articolazione intellettuale propria dell’ “Io”. 
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