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Scienza e filosofia

piscono nulla di quello che fanno, 
per esempio quando li interroghia-
mo tramite motori di ricerca come 
Google che sono stati costruiti in 
modo da rendere facile la comuni-
cazione reciproca. 

L’affermazione: «i computer, 
a differenza dell’uomo, non capi-
scono nulla di quello che fanno» va 
però specificata. Anche gli uomini 
non hanno un accesso diretto e con-
sapevole ai meccanismi che permet-
tono loro di pensare, come è stato 
dimostrato da miriadi di esperi-
menti. Non abbiamo la minima idea 
di come costruiamo i modelli men-
tali a partire dalle informazioni pre-
senti nel mondo o nella nostra me-
moria: in questo senso anche noi, 
non solo le macchine, non capiamo 
quello che facciamo. Soltanto i ricer-
catori sanno come il cervello produ-
ce il ragionamento mettendo in re-
lazione le prestazioni umane in di-
versi contesti: in questo senso le tec-
niche di risonanza magnetica sono 
state un progresso enorme. Quando 
però ci concentriamo su qualcosa o 
anche quando sogniamo a occhi 
aperti siamo ben coscienti del pro-
blema che cerchiamo di risolvere o 
dell’oggetto delle nostre fantasie, 
anche se ignoriamo le strategie non 
trasparenti con cui lavora la nostra 
mente. Se proprio volessimo dare 
un’idea della cecità dei computer, 
incapaci di auto-esaminarsi, l’ana-
logia più vicina è quella con le situa-
zioni in cui siamo immersi in qual-
cosa e ci mettiamo a fare un’altra co-
sa, per esempio andare a prepararci 
un caffè. Ma poi, arrivati in cucina, 
non abbiamo la minima idea del 
perché ci siamo andati. Un altro 
esempio è quando guidiamo un’au-
tomobile e contemporaneamente 
parliamo con un compagno di viag-
gio: eseguiamo le manovre necessa-
rie alla guida in modi del tutto in-
consapevoli. Ma anche in queste si-
tuazioni siamo differenti dalle mac-
chine perché possiamo sempre, 
magari in un momento di traffico 
convulso, sospendere l’automati-
smo, non badare all’interlocutore, e 
concentrarci nella guida.

Esposito denuncia la miopia 
antropocentrica dell’uomo quando 
sostiene che le macchine possono 
essere apprezzate solo se fanno co-
me noi. In realtà, se il mio computer 
si mette a fare le bizze, penso che sia 
rotto perché le macchine non hanno 
né coscienza né sfumature. Se invece 
incontriamo una persona che sul 
momento sembra svitata, ci limitia-
mo a supporre che sia solo un po’ori-
ginale. Proprio Adam Turing fu vitti-
ma di questo errore da parte delle 
autorità britanniche. Accusato di 
avere preferenze sessuali diverse (da 
chi?), venne trattato come una mac-
china da “aggiustare”. 

Per concludere con una nota 
meno tragica, ricordiamo l’osserva-
zione di Pif (Pierfrancesco Diliber-
to): che differenza c’è tra un algorit-
mo e l’amico che ti presenta la ra-
gazza «giusta per te»? Nessuna. Ma 
«quello che conta è il dopo la pre-
sentazione». E nessun algoritmo è 
un aiuto «per il dopo».
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Comunicazione artificiale. 
Come gli algoritmi producono 
intelligenza sociale

Elena Esposito
Egea-Bocconi,  pagg. 212, € 22

F orse non è accidentale 
che una discussione 
sull’annidamento si 
sviluppi a partire da 
ricerche condotte su-
gli uccelli. L’uso del 

termine copre ovviamente una va-
rietà di significati, ma quello che ci 
interessa qui ha molto a che vedere 
con la matematica e l’informatica, 
dove annidamento indica l’inclu-
sione di una procedura all’interno 
di un’altra, in modo che la prima ri-
chiami ricorsivamente la seconda 
durante la sua esecuzione. 

Questo della ricorsività è un 
aspetto cruciale dei processi simbo-
lici della nostra specie, al cuore della 
teoria della sintassi sviluppata dal 
linguista Noam Chomsky. L’idea 
può essere resa facilmente pensan-
do all’uso delle parentesi che abbia-
mo appreso a scuola studiando l’al-
gebra elementare. Quando com-
prendiamo una frase come «Lo 
scienziato che la giornalista inse-
guiva da giorni è l’autore della sco-
perta» la proposizione «la giornali-
sta inseguiva da giorni» è annidata 
nella proposizione «lo scienziato 
che ha fatto la scoperta». Impiegan-
do le parentesi quadre e tonde po-
tremmo scrivere: «[Lo scienziato 
(che la giornalista inseguiva da 
giorni) è l’autore della scoperta]».

Se gli altri animali, pur non 
possedendo un linguaggio come 
quello umano, siano capaci di co-
gliere le strutture ricorsive è un te-
ma assai dibattuto. Prendendo le 
mosse da uno studio precedente 
condotto su esseri umani adulti, 
bambini e scimmie, un gruppo di ri-
cercatori dell’Università di Tubinga 
guidato da Andreas Nieder ha ad-
destrato due cornacchie nere (Cor-
vus corone) a beccare ordinatamen-
te secondo una sequenza ricorsiva 
due coppie di simboli che effigiava-
no delle parentesi, del tipo: [ ( ) ] o ( 
[ ] ). Dopo l’addestramento, alla suc-
cessiva presentazione di nuove 
coppie di parentesi, con colori e 
fogge differenti, gli uccelli produce-
vano sequenze ricorsive come [ ( ) ] 
o ( [ ] ) più spesso di quanto non pro-
ducessero sequenze non ricorsive 
come [ ] ( ) o ( [ ) ] con lo stesso livello 
di prestazione dei bambini di tre-
quattro anni e meglio di quanto 
mostrato dalle scimmie.

I ricercatori si sono spinti oltre 
addestrando con successo i corvi 
con sequenze che comprendevano 
tre anziché due sole coppie, ad 
esempio la tripletta ricorsiva { [ ( ) ] 
} di contro a quella non ricorsiva [ } 
( ] ) }. Ciò sembrerebbe escludere la 
possibilità che l’apprendimento av-
venga impiegando delle regole as-
sociative anziché ricorsive. In realtà 
la polemica divampa tra i ricercatori 
delle opposte fazioni. Ci sono ragio-
ni tecniche per questo. Per facilitare 
la discriminazione tra parentesi 
aperte e chiuse i ricercatori di Tu-
binga hanno circondato con dei 
bordi le seconde, il che apre alla 
possibilità dell’apprendimento di 
regole alternative come ad esempio 
quella di scegliere inizialmente le 
parentesi senza il bordo e poi far 
corrispondere le parentesi centrali 
sulla base del colore o della forma. 
I ricercatori di Tubinga ribattono 
però che nel caso delle sequenze 
con tre coppie di parentesi questa 
strategia non potrebbe comunque 
funzionare. Vedremo come i pros-
simi studi risolveranno le contro-
versie. 

Il punto importante, comun-
que, è se i risultati indichino che 
non vi sarebbe nulla di speciale nel 
linguaggio umano, poiché la ricor-
sività che osserviamo nelle frasi an-
nidate gli animali non umani la ri-
velerebbero in altri domini. La ma-
teria è assai complessa ma alcune 
cose credo di averle capite parlando 
degli esperimenti con Andrea Moro, 
eminente linguista e neurolingui-
sta, allievo di Noam Chomsky, non-
ché ultimamente efficace roman-
ziere (vedi Il segreto di Pietramala 
(La Nave di Teseo, pagg. 380,€ 18).

La prima cosa che ho capito è 
che in linguistica la nozione di di-
pendenza sintattica è qualcosa di 

cando un po’, quando uso la parola 
«se» mi aspetto che prima o poi 
debba dire «allora» mentre in altri 
ambiti, incluso questo artificiale 
delle parentesi, non c’è niente che 
mi obblighi ad avere una parentesi 
chiusa se ne ho aperta una dello 
stesso tipo. Quindi parrebbe un po-
co ingenuo ritenere che i risultati 
ottenuti sulle cornacchie nere met-
tano in discussione l’unicità della 
sintassi del linguaggio umano.

La seconda cosa che ho capito 
è che se davvero gli animali non 
umani possono maneggiare il mec-
canismo della ricorsività la doman-
da che ci dovremmo porre è cosa se 
ne facciano, visto che non sembra 
che la usino spontaneamente per 
comunicare. Può darsi, ovviamente, 
che le nostre conoscenze sui sistemi 
comunicativi delle cornacchie nere 
siano imperfetti. Certamente c’è 
molto da imparare sulla comunica-
zione animale, ma è difficile credere 
che la presenza di un equivalente 
del linguaggio umano in queste cre-
ature possa esserci fin qui sfuggito. 
Perciò, se non posseggono nulla di 
equivalente a un vero linguaggio 
con una grammatica, in quali ambi-
ti le cornacchie nere potrebbero esi-
bire le loro competenze ricorsive?

I due domini nei quali tradi-
zionalmente si ritiene siano in uso 

conversazioni
tra cornacchie
Neuroscienze.   In un esperimento,      i corvi neri sono stati addestrati a 
beccare secondo sequenze ricorsive mostrando   lo stesso livello  di 
prestazione  dei bambini   di tre-quattro anni.  Ma  la polemica divampa

più sofisticato degli annidamenti 
che sono stati studiati nei corvi, che 
potrebbero essere generabili con 
processi di memoria tipo rosso/
verde/blu/blu/verde/rosso anzi-
ché da meccanismi ricorsivi. Cru-
ciale in questi esperimenti sarebbe 
controllare bene che cosa accade nei 
test di generalizzazione e quali sia-
no le percentuali di scelta oltre che 
per le sequenze ricorsive composte 

da simboli nuovi anche per tutte le 
sequenze generabili sulla base di al-
tre regolarità - gli autori hanno pro-
ceduto al confronto solo con se-
quenze incrociate, tipo [ ( ] ) oppure 
con annidamento alle code [ ] ( ). 
Andrea dubita persino che il tipo di 
dipendenza sintattica che si osserva 
nel linguaggio sia riproducibile al di 
fuori del contesto specifico dell’uso 
delle parole. Nel linguaggio le di-
pendenze sintattiche costruiscono 
delle strutture che vanno rispettate 
a distanza: per esempio, semplifi-

cè  molto  da imparare 
sulla comunicazione 
animale ma 
è difficile credere
  a  un equivalente del 
linguaggio umano

sE L’INTELLIGENZA 
è SOCIALE 
MA   ARTIFICIALE 
Comunicazione

O vidio narra di Dedalo 
che, rinchiuso con il fi-
glio Icaro nel labirinto 
di Creta, con la cera in-

colla delle ali alle loro braccia per 
fuggire volando in cielo. Icaro, ebbro 
di questo nuovo potere, si avvicina 
troppo al sole e il calore scioglie la 
cera. Di qui la caduta, simbolo del-
l’uomo che cerca di andare oltre i 
suoi limiti, come mostra il quadro 
che Marc Chagall dipinse nel 1975 
(ora esposto all’Opéra a Parigi). 

Nei miti l’uomo si è ispirato al 
volo degli uccelli. Ma alla fine è riu-
scito a volare inventando delle mac-
chine che nulla avevano a che fare 
con le sue intuizioni, osservazioni e 
esperienze. Prima ha costruito le 
mongolfiere, palloni pieni di aria 
calda: il 7 ottobre 1870 il ministro 
francese Léon Gambetta riesce ad 
allontanarsi dalla Parigi assediata 
dai prussiani. Ma una vera e propria 
macchina per volare nascerà soltan-
to quando i fratelli Wilbur e Orville 
Wright scinderanno ciò che negli 
uccelli è congiunto: spinta e direzio-
ne. Un motore accoppiato a un’elica 
genera la spinta, mentre la direzione 
si ottiene manovrando le parti mo-
bili dell’aereo. E, per trovare un 
equilibrio armonico, ecco l’idea ge-
niale: tenere l’aereo fermo nel vento 
costante delle coste atlantiche e per-
fezionare così le forme e la distribu-
zione dei pesi. L’obiettivo è stato alla 
fine ottenuto grazie a un artefatto 
che nulla ha a che fare con le tecni-
che impiegate dagli animali (non so-
lo gli uccelli, anche alcuni pesci vola-
no). 

Quando si è trattato di imma-
ginare delle macchine capaci di pen-
sare si è ripetuta più o meno la stessa 
storia. Da Leibniz, che cerca il poten-
ziamento della ragione umana 
(1688), fino a Boole (Le leggi del pen-
siero, 1847), si è cercato di individua-
re la logica con cui funziona l’intelli-
genza degli uomini in modo da po-
terla trasferire su sistemi inventati. 
Non è andata così. Le forme odierne 
di intelligenza artificiale nulla han-
no a che fare con i meccanismi di ra-
gionamento impiegati dall’uomo. Il 
distacco è iniziato con la macchina 
creata da Turing per svelare il codice 
delle comunicazioni tedesche du-
rante la seconda guerra mondiale. 

La radicale differenza tra la 
natura e l’artificio è ben spiegata e 
commentata da Elena Esposito che 
insegna sociologia presso le Univer-
sità di Bielefeld e Bologna. Esposito 
illustra i vari modi con cui l’intelli-
genza artificiale costruita dall’uomo 
può interagire con lui e aiutarlo gra-
zie all’enorme magazzino di infor-
mazioni presenti in rete. A loro volta 
le macchine possono imparare il 
profilo di una specifica persona 
esplorando preferenze e orienta-
menti memorizzati in questo depo-
sito. Le loro capacità, tuttavia, trag-
gono origine dalla strabiliante po-
tenza e velocità di calcolo, le medesi-
me forze che permettono ai 
computer di battere campioni di 
scacchi e di giochi molto complessi 
come il go. Le macchine diventano 
abilissime immagazzinando gli er-
rori e le mosse riuscite in tante parti-
te il cui svolgimento ed esito sono 
stati registrati. Il loro modo di pro-
cedere è basato su statistiche e cor-
relazioni e non è neppure lontana-
mente paragonabile alla costruzio-
ne di quei modelli mentali che carat-
terizzano il ragionamento umano. 
Ne consegue che i computer non ca-

procedure ricorsive sono la musica 
e la matematica. Per la prima, le 
analogie con le melodie prodotte 
dagli uccelli canori non hanno fin 
qui retto alla prova dei fatti. Per il 
secondo, il nesso rimane stretto con 
il linguaggio o quantomeno con un 
sistema di simboli arbitrario. Che 
cosa rimane? Viene in mente il do-
minio delle relazioni sociali, laddo-
ve riconosciamo agli altri lo statuto 
di agenti con degli scopi. Ad esem-
pio, quando un agente vuole otte-
nere qualcosa in relazione a quello 
che è l’obiettivo di un altro agente. 
Ma una gerarchia di scopi è rappre-
sentabile in assenza di un linguag-
gio verbale? Tipo: il corvo A che ha 
capito che il corvo B, che gli è supe-
riore di rango, vuole la stessa fem-
mina che vuole lui e perciò si risolve 
a corteggiare una femmina diversa, 
applicando ricorsivamente la stessa 
procedura con il corvo C, D… n? In-
somma, c’è molto lavoro da fare per 
gli scienziati neuro-cognitivi.
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