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I 

Nel 1950 apparve sulla rivista di filosofia Mind l’articolo di Alan Turing “Macchine 

calcolatrici e intelligenza”, nel quale si ipotizza la possibilità di simulare, con dei 

calcolatori digitali opportunamente organizzati, comportamenti linguistici che si 

manifestano in normali conversazioni tra esseri umani. Per l’accento posto sia sulla 

simulazione sia sui correlati puramente linguistici dell’intelligenza, questo articolo si 

colloca alle radici di quella che possiamo chiamare “intelligenza artificiale simbolica e 

simulativa”. 

L’intelligenza artificiale simbolica e simulativa si iscrive in una più ampia 

tradizione di studio del mentale, che identifica nell’algoritmo il proprio strumento 

privilegiato di indagine. Per dare un’idea di quanto più vasta sia questa tradizione, 

basta osservare che Turing non tematizza la relazione tra simulazione e spiegazione dei 

comportamenti intelligenti, - mentre la ricerca di spiegazioni e modelli scientifici ha 

dato un forte impulso iniziale allo studio algoritmico del mentale. In particolare, i 

sistemi algoritmici apparvero subito, a differenza dei primi modelli cibernetici, degli 

strumenti adatti per studiare le capacità umane di elaborazione simbolica (Cordeschi, 

Tamburrini, Trautteur 1999) e per superare le strettoie di impostazioni puramente 

comportamentistiche in psicologia (Somenzi e Cordeschi 1994, p. 23-24 e p. 78-80).  

Il comportamentismo si concentrava sull’analisi di coppie stimolo-risposta, 

vietando ogni riferimento a eventuali “stati interni” del sistema preso in 

considerazione. Con il superamento di un tale divieto metodologico, si aprì la strada a 

un confronto tra la dinamica degli stati mentali di un sistema cognitivo e la dinamica 
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degli stati di un calcolatore digitale. Allen Newell e Herbert Simon, tra i protagonisti 

della svolta cognitivistica in psicologia, svilupparono tale confronto attraverso 

l’analisi di resoconti verbali introspettivi, resi da soggetti impegnati nello svolgimento 

di vari compiti cognitivi. Newell e Simon furono guidati nelle loro ricerche 

dall’ipotesi che i processi di elaborazione simbolica propri di particolari calcolatori 

digitali (da essi chiamati “sistemi simbolici fisici”) fornissero una base necessaria e 

sufficiente per simulare e per spiegare le capacità di elaborazione simbolica degli esseri 

umani (Newell e Simon 1976). 

L’insistenza di Turing, e più tardi di Newell e Simon, sull’elaborazione 

puramente simbolica come segno distintivo del comportamento intelligente è stata 

messa profondamente in discussione in anni più recenti. Con la nascita della 

cosiddetta cognizione situata, per esempio, l’accento si è spostato dall’elaborazione 

simbolica alle risposte adattative degli organismi all’ambiente - rivalutando con ciò 

aspetti centrali della tradizione cibernetica e sottolineando l’importanza, per le indagini 

sul mentale, di sistemi artificiali dotati di apparati sensoriali e motori. Si sono 

affermati anche stili di elaborazione dell’informazione diversi da quelli che Turing 

stesso ha contribuito a plasmare, - per esempio le reti neurali artificiali, che talora 

traggono ispirazione da schematiche concezioni funzionali delle cellule nervose, o gli 

algoritmi evolutivi basati sulla metafora biologica della mutazione e della selezione. 

Senza sminuire l’importanza di questi cambiamenti di prospettiva, ritengo che 

l’articolo di Turing del 1950 sia ancora un punto di riferimento centrale per tutte le 

impostazioni allo studio del mentale che identificano nell’algoritmo il loro strumento 

privilegiato di indagine, - e non solo per l’intelligenza artificiale simbolica e 

simulativa. Se si astrae dal particolare gioco imitativo dei comportamenti verbali di un 

essere umano - che Turing ha scelto come sfondo per le sue riflessioni - emerge da 

questo articolo un punto di vista molto generale sul problema mente-macchina, che 

permette di ridimensionare alcune presunte differenze tra questi vari programmi di 
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ricerca, rivelando per converso la robustezza della comune opzione algoritmica di 

fondo, - ma anche la persistenza di difficili problemi epistemologici, tuttora 

largamente irrisolti.  

E’ questo punto di vista molto generale e unificante che cercherò brevemente di 

evidenziare qui, sopratutto allo scopo di contrastare la tendenza, molto diffusa 

nell’ambito della scienza cognitiva, a enfatizzare differenze spesso modeste tra 

programmi di ricerca, e a rimuovere invece comuni problemi epistemologici di lungo 

periodo.  

 

II 

Molte “argomentazioni difensive” contenute in “Macchine calcolatrici e intelligenza” 

affondano le loro radici nella teoria della calcolabilità, - teoria che quindici anni prima 

Turing aveva contribuito a delineare con nozioni, principi e teoremi fondamentali 

(Turing 1937). Le osservazioni di Turing sul problema mente-macchina che nascono 

in questo contesto teorico conservano un interesse che si estende ben oltre i confini 

del gioco dell’imitazione e dell’intelligenza artificiale simbolica e simulativa.  

Richiamando anche solo implicitamente aspetti centrali della teoria della 

calcolabilità, Turing anticipa e risponde con efficacia a obiezioni intese a mostrare la 

necessità di abbandonare un’impostazione algoritmica allo studio del mentale, 

mettendo anche in luce come sia difficile individuare linee di ricerca veramente 

alternative a tale impostazione. Per questo motivo, la strategia difensiva di Turing 

fornisce una cintura difensiva per tutti i programmi di ricerca che identificano 

nell’algoritmo il loro strumento privilegiato di indagine. 

Esaminerò brevemente (nel paragrafo III) alcuni ostacoli sollevati da Turing sulla 

strada di chi vuole argomentare contro impostazioni algoritmiche allo studio del 

mentale sulla base di una presunta opposizione tra rigidità delle macchine e plasticità 

del sistema cervello-mente, sulla base dei teoremi di indecidibilità e incompletezza, o 

anche sulla base della distinzione discreto-continuo. 
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La persistenza di nodi epistemologici irrisolti che attraversano, almeno 

dall’articolo del 1950, tutta la tradizione di indagini algoritmiche sul sistema cervello-

mente emerge invece soprattutto dalla parte propositiva di “Macchine calcolatrici e 

intelligenza”. Ipotizzando che un calcolatore digitale riuscirà a manifestare 

comportamenti verbali indistinguibili da quelli di un essere umano impegnato in una 

normale conversazione, Turing pone l’attenzione sulla simulazione algoritmica di 

capacità cognitive “alte”. Con questa scelta, egli sembra distaccarsi da una tradizionale 

concezione della ricerca scientifica come attività rivolta alla costruzione e al controllo 

di teorie e modelli. Ma la polarità tra simulazione e spiegazione, che prospera in molte 

discussioni epistemologiche, si attenua notevolmente se si presta attenzione a ciò che 

veramente accade nell’ambito della scienza cognitiva, dove le teorie robuste - come 

quelle sviluppate nell’ambito delle scienze cosiddette “dure” -  non sono numerose, 

ma d’altronde nessuno persegue i particolari obiettivi simulativi indicati da Turing.  

Spesso impostata in base a un modello provvisorio dell’architettura funzionale di 

una parte del sistema cognitivo, una simulazione algoritmica è uno strumento per 

successive revisioni del modello di architettura funzionale, attraverso il confronto con 

il comportamento osservabile. In questo contesto metodologico, anche una 

simulazione algoritmica (come cercherò di indicare nel paragrafo IV) gode di proprietà 

caratteristiche di ciò che abitualmente chiamiamo modello. Un’analisi epistemologica 

accurata degli usi delle simulazioni algoritmiche, nell’ambito di strategie volte a 

costruire e raffinare modelli cognitivi, può contribuire a rivelare forti legami tra 

simulazione e spiegazione del mentale. 

 

III 

La strategia difensiva elaborata da Turing cerca di neutralizzare obiezioni intese a 

individuare differenze tanto fondamentali tra esseri umani e macchine da costringere 

ad abbandonare una impostazione algoritmica allo studio di alcuni aspetti del mentale.  
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Cominciamo dall’apparente conflitto tra la rigidità delle regole di funzionamento 

di una macchina e la possibilità che quest’ultima ha di modificare il proprio 

comportamento, - per esempio attraverso processi di apprendimento. A questo 

proposito, Turing scrive: 

 
Come possono cambiare le regole di funzionamento della macchina? Esse 
dovrebbero descrivere completamente come reagirà la macchina qualsiasi 
possa essere la sua storia, a qualsiasi cambiamento possa essere soggetta. Le 
regole sono quindi assolutamente invarianti rispetto al tempo. Questo è 
verissimo. La spiegazione del paradosso è che le regole che vengono 
cambiate nel processo di apprendimento sono di un tipo meno pretenzioso e 
intendono avere solo una validità temporanea. (Turing 1950, vedi (Somenzi 
e Cordeschi 1994), p. 192.) 

 
Vi sono risultati fondamentali della teoria della calcolabilità che mostrano la 

possibilità di modificare un programma (o una sua codifica numerica) mediante un 

altro programma. Ma si può illustrare molto più semplicemente la plasticità dei 

programmi e dei comportamenti da essi esibiti mediante vari sistemi concretamente 

realizzati nell’ambito dell’intelligenza artificiale. In molti sistemi esperti, per esempio,  

vi è un insieme di regole algoritmiche – per così dire più “profonde” - in grado di 

modificare altre regole, meno radicate all’interno dello stesso sistema.  

Prendiamo il caso dei sistemi esperti diagnostici, principalmente impiegati per 

spiegare anomalie riscontrate in un qualche dominio di indagine (ad esempio, per 

individuare le cause di guasti rilevati in un’automobile, oppure le malattie che 

possono giustificare la presenza di determinati sintomi in un paziente). In questi 

sistemi è presente una codifica di alcune conoscenze e strategie di ragionamento 

tipiche di esperti umani del settore corrispondente. Tale codifica viene spesso 

effettuata mediante insiemi di regole e di metaregole. Le regole e le metaregole si 

distinguono principalmente in funzione dei dati ai quali esse si applicano. Se il sistema 

è destinato ad operare in ambito medico, le regole tratteranno dati relativi 

all’anamnesi, all’esame clinico oggettivo o ai risultati dei test di laboratorio di 

particolari pazienti, allo scopo di fornire una diagnosi, individuare terapie efficaci, 
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prescrivere ulteriori esami di laboratorio e così via. Ma per condurre un ragionamento 

diagnostico sensato, potrebbe rivelarsi utile ragionare a proposito delle regole stesse, 

sulla base di un insieme di metaregole. Una metaregola, per esempio, può prescrivere 

di bloccare l’applicazione di una regola al verificarsi di certe condizioni o stabilire un 

ordine di preferenza tra regole ugualmente applicabili in una situazione data. Ma le 

metaregole possono anche sovrintendere, per esempio con operazioni di contrazione o 

espansione, a modifiche stabili dell’insieme di regole. Per questi motivi, pur essendo 

invarianti nel tempo, le metaregole inducono, attraverso una modifica dell’insieme di 

regole, una notevole flessibilità di comportamento, rilevabile da un osservatore del 

sistema al ripresentarsi degli stessi dati in ingresso. 

Una distinzione analoga vale a proposito di molte reti neurali artificiali, nelle 

quali le fasi di normale funzionamento e di apprendimento vengono ambedue 

regimentate da insiemi di regole algoritmiche. Il processo di apprendimento è guidato 

da regole algoritmiche più “profonde” e invarianti nel tempo, le quali possono 

modificare a più riprese - agendo su alcuni parametri cruciali della rete - le regole 

algoritmiche che determinano il comportamento della rete nella fase di normale 

funzionamento. 

L’osservazione di Turing sulle possibilità di apprendimento e flessibilità 

comportamentale nelle macchine ci mette in guardia contro una concezione troppo 

ingenua dei sistemi algoritmici. Per esempio, in relazione alle scoperte recenti di 

nuove forme di plasticità cerebrale nell’uomo, si impone la massima prudenza quando 

si vuole contrastare la plasticità del cervello, sia sul piano strutturale sia sul piano di 

una mutevole architettura funzionale, con una presunta maggiore rigidità delle 

macchine. Il vero nodo problematico è piuttosto quello di confrontare forme limitate 

di plasticità cerebrale a noi note con appropriate forme di plasticità che emergono nei 

sistemi algoritmici, al fine di sondare se sia possibile dare conto delle prime mediante 

dei processi algoritmici “profondi” in grado di regimentare i cambiamenti funzionali o 

strutturali del cervello. Tra gli oppositori di una concezione algoritmica della mente, 

Penrose sostiene che ciò non sia sempre possibile, ma senza commettere l’errore di 
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considerare rigidi in un senso assoluto i sistemi algoritmici. Egli infatti si sforza di 

immaginare forme di plasticità nelle strutture cerebrali che non possano essere 

regimentate da processi algoritmici: “I microtubuli sembrano sovrintendere alla 

conservazione della forza delle connessioni sinaptiche e anche alla loro alterazione ove 

ce ne sia necessità. Inoltre sembra che i microtubuli organizzino la crescita delle 

terminazioni nervose guidandole verso altre cellule nervose… Se sono i microtubuli a 

controllare l’attività del cervello, deve esserci qualcosa nell’azione dei microtubuli che 

non è mera computazione.” (Cfr. Penrose 1994, pp. 364-365 e 367.)   

Le speculazioni di Penrose su presunte leggi non-algoritmiche che dovrebbero 

governare la dinamica del sistema mente-cervello sono motivate da sue precedenti 

riflessioni sui teoremi di incompletezza di Gödel (e su teoremi di indecidibilità ad essi 

connessi, come il teorema della fermata dimostrato dallo stesso Turing). Secondo 

Penrose, questi teoremi mostrano che le capacità matematiche degli esseri umani non 

possono essere uguagliate da un sistema algoritmico. Ma nelle argomentazioni volte a 

stabilire questa conclusione Penrose non tiene in debito conto la strategia difensiva di 

Turing.  

I teoremi di incompletezza e di indecidibilità esprimono limitazioni fondamentali 

per le capacità dei calcolatori digitali. Per esempio, per il teorema della fermata nessun 

calcolatore digitale può rispondere correttamente a tutte le infinite domande della 

seguente forma: “Sia X un calcolatore digitale e Y un particolare ingresso per X. Si dà 

il caso che X si fermerà in un tempo finito fornendo un’uscita determinata in 

corrispondenza dell’ingresso Y?”. E’ possibile infatti costruire, per ciascun calcolatore 

digitale C, almeno una domanda di questo tipo tale che, se C risponde in un modo 

qualsiasi, allora questa risposta sarà dimostrabilmente errata. Turing prende in 

considerazione questo risultato, esaminandolo da una prospettiva originale e 

particolarmente adatta agli scopi di una modellistica cognitiva: 

 

Ogni volta che viene posta a una di queste macchine un’opportuna 
domanda critica, ed essa dà una risposta definita, noi sappiamo che questa 
risposta deve essere errata, e questo ci dà un senso di superiorità. Questo 
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senso di superiorità è illusorio? Certamente esso è genuino, ma non credo vi 
si possa attribuire troppa importanza. Diamo troppo spesso risposte errate 
anche noi, per sentirci giustificati nel provar piacere davanti a tali prove 
della possibilità di errore da parte della macchina. (Turing 1950, vedi 
(Somenzi e Cordeschi 1994), p. 179.) 
 

Turing sostiene che sia ragionevole concedere la possibilità di sbagliare, almeno 

in ambito matematico, alle macchine che intendiamo usare per imitare o modellare i 

comportamenti cognitivi degli esseri umani. Dopotutto ammettiamo senza battere 

ciglio questa possibilità nel caso dei matematici più dotati. Ma se poniamo questa 

condizione di fallibilità, allora non sarà più possibile concludere, in base al teorema 

della fermata, che le macchine alla quali siamo interessati nella scienza cognitiva non 

sono in grado di fornire risposte a certe domande critiche. In altre parole, ammettere 

macchine fallibili come modelli ragionevoli delle capacità cognitive umane blocca alla 

radice la possibilità di sfruttare il teorema della fermata allo scopo di concludere che 

gli esseri umani sanno risolvere correttamente certi problemi matematici mentre i loro 

modelli algoritmici non sono in grado di farlo. Analoghe considerazioni valgono per 

argomenti simili che prendono lo spunto dai teoremi di incompletezza di Gödel. 

Il prezzo della strategia difensiva suggerita da Turing è la possibilità di 

commettere errori banali o di incorrere addirittura in contraddizioni. Ma l’ipotesi di 

fallibilità, per quanto comporti che la macchina possa produrre proposizioni false 

come ‘0=1’, non deve necessariamente avere conseguenze disastrose. La macchina 

potrebbe anche accorgersi dei propri errori, tentando poi di correggerli, poniamo, 

mediante un sistema di metaregole o anche solo mediante scelte determinate da un 

generatore algoritmico di numeri casuali. Gandy (1996, pp. 133-135) discute in 

maniera illuminante alcune possibilità di questo genere, che dipendono tutte però 

dall’iniziale assunzione di fallibilità. 

E’ difficile non accettare la possibilità di errore quando l’obiettivo è quello di 

simulare i comportamenti effettivamente osservati di sistemi cognitivi, come gli esseri 

umani, che sono essi stessi fallibili. Ma anche quando l’obiettivo non è la simulazione, 

bensì quello di arrivare a veri e propri modelli o teorie di aspetti del comportamento 
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cognitivo, non è chiaro che sia opportuno rinunciare a una qualche ipotesi di 

fallibilità. Chomsky ha sostenuto l’opportunità di incorporare forti idealizzazioni in 

alcune teorie algoritmiche di capacità linguistiche. In un celebre passo di Aspects of 

the theory of syntax, per esempio, Chomsky afferma: “La teoria linguistica si occupa 

in primo luogo di un parlante-ascoltatore ideale, in una comunità linguistica 

omogenea, il quale conosce perfettamente la sua lingua e non è influenzato da 

condizioni grammaticalmente irrilevanti quali le limitazioni di memoria, le distrazioni, 

i cambiamenti di attenzione e di interesse, e gli errori (casuali o caratteristici) 

nell’applicazione della propria conoscenza della lingua nel corso dell’esecuzione 

effettiva...”.  

Questa impostazione, sia in ambito linguistico sia in altri domini di indagine, non 

è condivisa da tutti. Nella linea di ricerca portata avanti da Newell e Simon, dai primi 

lavori sul Logic Theorist fino alle indagini di Newell su SOAR, si respinge il ricorso a 

forti idealizzazioni nella costruzione di modelli e teorie cognitivi. E’ difficile dirimere 

controversie di questo genere su un piano generale: per quanto la storia della scienza 

mostri come le giuste idealizzazioni siano state in molti casi cruciali per arrivare a leggi 

generali nell’ambito della fisica, non vi è una base analoga, in assenza di teorie degne 

del nome e con riconosciuti meriti predittivi ed esplicativi, per decidere se e quali 

idealizzazioni siano opportune nello studio di determinate capacità cognitive. (Per una 

discussione di questo punto, (Tamburrini 1997) pp. 250-255.) 

La strategia difensiva di Turing in relazione ai teoremi di incompletezza e 

indecidibilità identifica dunque un nodo epistemologico cruciale non solo per la 

simulazione algoritmica, ma per tutta la tradizione di studio del mentale che identifica 

nell’algoritmo il proprio strumento privilegiato di indagine: forti idealizzazioni a 

proposito delle capacità matematiche degli esseri umani sono necessarie (ma non 

sufficienti) per ipotizzare una qualche rilevanza dei teoremi limitativi nel contesto delle 

scienze cognitive1. Nessuno ha ancora mostrato l’utilità di tali idealizzazioni. 

                                                             
1 La necessità di forti idealizzazioni di questo genere emerge in modo particolarmente evidente 

nella trattazione che Penrose dà della calcolabilità in un oracolo (Penrose 1994, p. 381). In una 
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La ricerca di strade alternative a un’impostazione algoritmica allo studio del 

mentale può essere legittimamente motivata su basi meno cogenti, per esempio 

osservando che le aspettative di progresso teorico sulle capacità cognitive “alte” sono 

state in gran parte disattese nel cinquantennio che ci separa dalla pubblicazione di 

“Macchine calcolatrici ed intelligenza”. Una tale bilancio (proposto nel contributo di 

Trautteur a questo volume) può alimentare una maggiore spregiudicatezza 

metodologica e lo sviluppo di programmi alternativi di ricerca. Ho fatto già cenno, a 

questo proposito, ai programmi di ricerca della cosiddetta cognizione situata, incentrati 

sulle risposte adattative degli organismi all’ambiente (e discussi in relazione al 

problema delle rappresentazioni nel contributo di Cordeschi a questo volume). Per 

una rassegna introduttiva alla cognizione situata, il lettore interessato può utilmente 

consultare (Clark 1999). E’ però opportuno rilevare che Turing aveva già contemplato, 

in alternativa alla strada perseguita dall’intelligenza artificiale simbolica e simulativa, 

alcune delle possibilità correntemente esplorate nell’ambito della cognizione situata: 

 

Possiamo sperare che le macchine saranno alla fine in grado di competere 
con gli uomini in tutti i campi puramente intellettuali. Ma quali sono i 
migliori per cominciare? Anche questa è una decisione difficile. Molta gente 
pensa che un’attività molto astratta, come giocare a scacchi, sarebbe la 
migliore. Si può anche sostenere che è meglio fornire alla macchina i 
migliori organi di senso che possano comprare e poi insegnarle a capire e 
parlare una lingua umana. Questo processo potrebbe seguire il metodo 
d’insegnamento normale per un bambino. Le cose verrebbero indicate, 
verrebbe dato loro un nome, ecc. Ancora una volta ignoro quale sia la 
risposta esatta, ma penso che bisognerebbe tentare ambedue le strade.” 
(Turing 1950, vedi (Somenzi e Cordeschi 1994), 193.) 
 
La cognizione situata pone un problema importante per una impostazione 

algoritmica allo studio del mentale. Quest’ultima si basa crucialmente su macchine a 

stati discreti come i calcolatori digitali, ma sembra difficile limitarsi a considerare 

esclusivamente macchine a stati discreti nella simulazione o nella modellistica 

                                                                                                                                                                                                          
variante dell’argomento di Penrose presentata in (Guccione 1993), la necessità di tali idealizzazioni 
ricompare sotto forma di condizioni di adeguatezza e correttezza sui predicati di verità impiegati 
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cognitiva quando l’attenzione si sposta, come nella cognizione situata, sul circuito tra 

ambiente esterno, elaborazione sensoriale e risposte motorie, senza prevedere 

necessariamente la mediazione di elaborazioni simboliche.  

Turing sottolinea un elemento convenzionale presente in scelte metodologiche di 

questo tipo quando osserva: 

 

I calcolatori digitali possono essere classificati tra le ‘macchine a stati 
discreti’, cioè quelle che si muovono a salti o scatti improvvisi da uno 
stato ben definito a un altro. Questi stati sono abbastanza differenti tra loro 
perché si possa ignorare la possibilità di confusione tra di essi. 
Strettamente parlando non esistono macchine del genere: in realtà ogni 
cosa si muove con continuità. Ma ci sono molti tipi di macchine che 
possono vantaggiosamente essere viste come macchine a stati discreti. 
(Turing 1950, vedi (Somenzi e Cordeschi 1994), p. 173.) 

 
Quale sia il punto di vista più vantaggioso da adottare in relazione alle macchine 

che paragoniamo con i sistemi intelligenti presenti nel mondo naturale dipende anche 

da quale sia la concezione di sfondo dell’intelligenza e delle sue relazioni con la 

percezione e il movimento di un organismo nell’ambiente. Queste relazioni sono state 

poco studiate nell’ambito dell’intelligenza artificiale simbolica e simulativa, che ha 

posto l’accento sull’elaborazione simbolica, adottando come più naturale e 

vantaggioso il punto di vista della macchina a stati discreti. Ma nella cognizione situata 

movimento e percezione attiva giocano un ruolo centrale; anche per questo motivo 

sembra una forzatura adottare il punto di vista della macchina a stati discreti su tutte le 

parti delle macchine studiate nell’ambito della cognizione situata.  

Un’altra nozione introdotta da Turing, quella di calcolabilità relativa o 

calcolabilità in un oracolo, può risultare utile per schematizzare l’articolazione interna 

di questi sistemi. Ciò che viene chiamato oracolo in (Turing 1939) è un’entità 

arbitraria, non meglio specificata, capace di rispondere, per un qualche insieme S di 

numeri naturali, a domande del tipo “il numero n appartiene all’insieme S?” I processi 

                                                                                                                                                                                                          
dagli esseri umani.  
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mediante i quali l’oracolo arriva a rispondere a tali domande possono non essere 

quelli di una macchina a stati discreti. 

La calcolabilità in un oracolo fornisce uno schema per parlare di sistemi che sono 

solo parzialmente caratterizzabili come sistemi algoritmici, - sistemi che comprendono 

un sottosistema algoritmico in grado di utilizzare, per le proprie elaborazioni, le uscite 

simboliche di altri sottosistemi, detti oracoli. In questo contesto, gli oracoli sono 

sistemi caratterizzati da ingressi e uscite discrete ma da “organi” interni che non sono 

necessariamente macchine a stati discreti. (A questa concezione dell’oracolo è 

strettamente collegata la nozione di sistema analogico introdotta in (Trautteur 1999).) 

Chiamiamo macchine ibride i sistemi composti da oracoli e altri sottosistemi 

puramente algoritmici. Della classificazione delle macchine ibride si occupa un settore 

ben distinto della teoria della calcolabilità, ma qui siamo interessati solo a due tipi 

fondamentali di macchine ibride, che diremo di tipo A e di tipo B. 

Sappiamo che vi sono insiemi S di numeri naturali tali che nessun sistema 

algoritmico è in grado di rispondere correttamente a tutte le domande del tipo “il 

numero n appartiene all’insieme S?” (il contenuto del teorema della fermata, al quale 

abbiamo accennato più sopra, può essere anche reso in questa forma per un 

determinato insieme S di numeri naturali). Chiamiamo macchina ibrida di tipo A una 

macchina (astratta) che comprende oracoli in grado di fare ciò per un siffatto insieme 

S. Le macchine ibride di tipo B, invece, non comprendono oracoli del genere. 

Dunque, le macchine ibride di tipo A si distinguono dai sistemi puramente algoritmici 

per i risultati che riescono ad ottenere (e di conseguenza anche per i processi che 

eseguono), perché sono in grado di risolvere classi di problemi che nessun sistema 

algoritmico può risolvere. Le macchine ibride di tipo B, che non sono in grado di fare 

ciò, si distinguono dai sistemi puramente algoritmici al più per i processi che svolgono 

alcune loro sottoparti  - processi eventualmente non assimilabili a quelli di una 

macchina a stati discreti. 

Una cosa piuttosto sorprendente è che non sono note macchine ibride di tipo A 

che siano modelli ragionevoli di un qualche sistema fisicamente realizzabile. Al 
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contrario, macchine ibride di tipo B sappiamo anche costruirle, ma esse sono sistemi 

non algoritmici in un senso molto più debole, che concerne solo i processi e non i 

risultati, perché ogni macchina di tipo B è uguagliata nei risultati ottenuti da qualche 

sistema algoritmico. 

Sulla scorta della semplice tassonomia tra macchine A e B, che offre una 

prospettiva molto generale, ma proprio per questo parziale - perché inadatta a mettere 

a fuoco “dettagli” molto importanti all’interno di classi così ampie -, torniamo ora a 

riflettere sui robot della cognizione situata (ma considerazioni analoghe possono 

essere svolte anche intorno a vari modelli di reti neurali). Nell’ambito della cognizione 

situata o delle reti neurali non si va attualmente oltre la considerazione di macchine 

ibride di tipo B e sui diversi tipi di processi che tali macchine possono eseguire. In 

altre parole, accanto ai processi puramente algoritmici contemplati da Turing, si 

considerano altri tipi di processi, per i quali tuttavia la possibilità di valicare i confini 

della calcolabilità puramente algoritmica appare del tutto remota e viene raramente 

problematizzata in modo esplicito. In questi casi, e nel senso piuttosto debole di 

processi diversi che non pregiudicano la possibilità di arrivare ai medesimi risultati, 

siamo autorizzati a parlare di sistemi e di modelli debolmente non algoritmici: alcune 

parti di tali sistemi non sono vantaggiosamente collocabili tra le macchine a stati 

discreti. 

 

IV 

Per ogni tipo di sistema, che sia algoritmico, o anche debolmente non algoritmico nel 

senso sopra specificato, si pone il difficile problema della relazione, tutt’altro che 

trasparente, tra simulazione e comprensione scientifica di aspetti del mentale. Turing, 

nel celebre capoverso iniziale di “Macchine calcolatrici e intelligenza”, pone questo 

problema ma sembra considerarlo inadatto a una analisi epistemologica fruttuosa2. 

                                                             
2 “Mi propongo di considerare la domanda: “le macchine possono pensare?” Si dovrebbe 

cominciare col definire il significato dei termini “macchina” e “pensare”. Le definizioni potrebbero 
essere formulate in modo da riflettere il più possibile l’uso normale delle parole, ma questo 
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Dopo cinquanta anni di indagini algoritmiche sul mentale, possiamo forse contare su 

una base più estesa per la riflessione epistemologica; qui prenderò spunto da un 

tentativo classico di identificare alcuni tipi di simulazioni algoritmiche con vere e 

proprie teorie di aspetti del mentale. Si tratta della metodologia proposta da Allen 

Newell e Herbert Simon per lo studio dei comportamenti di soggetti umani impegnati 

nella risoluzione di vari tipi di problemi astratti, per esempio di logica elementare, di 

aritmetica o anche di tipo “enigmistico”.  

Questa metodologia, adottata per progettare programmi e controllare i risultati 

simulativi ottenuti, può essere schematizzata nel modo seguente. Anzitutto, si chiede a 

un soggetto umano impegnato nella soluzione di un determinato problema (per 

esempio un problema di logica elementare) di “pensare ad alta voce”, descrivendo le 

strategie che intende seguire, gli eventuali ripensamenti che portano a una modifica 

delle strategie adottate, nonché i singoli passi del ragionamento. Questo resoconto 

verbale, integrato da ipotesi su processi di pensiero che inevitabilmente sfuggono alla 

verbalizzazione, viene poi utilizzato per costruire un programma simulativo. Infine, il 

programma viene fatto girare su un calcolatore, fornendo lo stesso problema in 

ingresso, per controllare se i passi algoritmici eseguiti dal calcolatore “corrispondono” 

in qualche misura ai vari passi del ragionamento condotto dal soggetto umano. 

Newell e Simon hanno sostenuto che un programma simulativo così concepito è 

una vera e propria teoria, dalla quale è possibile derivare previsioni sui processi di 

pensiero del soggetto umano impegnato a risolvere gli stessi problemi. Ma numerose 

obiezioni sono state sollevate contro questa identificazione tra programma e teoria. 

Alcune obiezioni riguardano l’uso del metodo dei resoconti (ovvero dei protocolli) 

verbali per la costruzione del programma. I protocolli sarebbero incompleti e non 

                                                                                                                                                                                                          
atteggiamento è pericoloso. Se il significato delle parole “macchina” e “pensare” deve essere trovato 
esaminando le parole stesse attraverso il loro uso comune è difficile sfuggire alla conclusione che 
tale significato e la risposta alla domanda “Le macchine possono pensare?” vadano ricercati in 
un’indagine statististica del tipo delle inchieste Gallup. Ciò è assurdo. Invece di tentare una 
definizione di questo tipo sostituirò la domanda con un’altra, che le è strettamente analoga e che è 
espressa in termini non troppo ambigui. La nuova forma del problema può essere descritta nei termini 
di un gioco, che chiameremo “il gioco dell’imitazione”.” (Turing 1950, vedi (Somenzi e Cordeschi 
1994), p. 167.) 
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sempre corretti: alcuni processi mentali coinvolti nella soluzione di un problema non 

sono accessibili all’introspezione e la richiesta di fornire un resoconto ad alta voce 

può interferire con l'attività di soluzione del problema dato3. Per il nostro scopo, cioè 

quello di mettere in luce la difficoltà di identificare un programma simulativo con una 

vera e propria teoria, è sufficiente considerare la sola incompletezza dei protocolli. 

Poiché i protocolli sono incompleti, la costruzione di un programma simulativo deve 

basarsi su ipotesi relative a processi di pensiero non documentati nel protocollo; ma 

allora è lecito supporre che una simulazione abbia avuto successo anche in virtù di 

ipotesi o semplificazioni arbitrarie sui processi di pensiero che presiedono alla 

costruzione del programma simulativo. Perciò non è lecito identificare un programma 

simulativo di successo con una vera e propria teoria. 

Per ridurre gli elementi di arbitrarietà, secondo Newell (1990), bisogna 

incorporare in un programma simulativo proprietà generali dell’architettura funzionale 

del sistema cervello-mente. Ma anche vincoli di questo genere non sembrano 

sufficienti a eliminare tutte le caratteristiche arbitrarie dai programmi simulativi. Le 

attuali ipotesi sull’architettura funzionale del sistema cognitivo umano, derivate per 

esempio da indagini psicologiche o neuropsicologiche, permettono di individuare solo 

dei vincoli deboli sulla struttura dei sistemi simulativi. E anche nel caso di ipotesi ben 

fondate, si pone un problema non banale di “traduzione” in un programma per 

calcolatore. Dal punto di vista del programmatore, tali ipotesi risultano generalmente 

imprecise: pur contribuendo a determinare alcune caratteristiche dei suoi sistemi esse 

non giustificano tutte le scelte di programmazione, che inevitabilmente introducono 

elementi arbitrari4. 

                                                             
3 Per un’ampia discussione critica sulla metodologia di Newell e Simon, si veda (Cordeschi 

1984). Per le più recenti risposte alle critiche sollevate nei confronti del metodo dei protocolli 
verbali, si veda (Ericsson e Simon 1993). 

4 Una strategia diversa prevede lo sviluppo di linguaggi di programmazione i quali permettano di 
separare le ipotesi sul sistema cognitivo incorporate nei programmi simulativi dai cosiddetti 
“dettagli” implementativi. Tuttavia, anche ammettendo che sia possibile distinguere questi due 
elementi in un programma, non è chiaro se sia possibile distinguere il rispettivo contributo nel 
determinare sia i singoli passi nell’esecuzione del programma sia i risultati ottenuti. 
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Sebbene i confronti tra programmi simulativi e comportamento umano abbiano 

fondamenti metodologici ancora del tutto provvisori, gli sviluppi ai quali abbiamo 

accennato suggeriscono l’opportunità di distinguere più attentamente tra simulazioni, 

modelli algoritmici e teorie algoritmiche del mentale. Da un lato appare inappropriato 

attribuire a uno dei programmi simulativi di Newell e Simon il titolo onorifico di 

teoria; ma da un altro lato sembra riduttivo identificare questi risultati con delle mere 

simulazioni di successo come, per esempio, il famoso programma ELIZA di 

Weizenbaum o, più recentemente, i programmi vincitori del concorso Loebner. Per 

caratterizzare un sistema algoritmico progettato e rivisto attraverso l’intreccio di 

controlli sul comportamento osservabile e vincoli deboli sull’architettura funzionale 

del sistema cognitivo, mi sembra più interessante esplorare e cercare di specializzare 

l’idea di modello. (Per una discussione iniziale su questo punto si veda (Guccione e 

Tamburrini 1992).) A conclusione di questo paragrafo, desidero sottolineare 

l’opportunità di sviluppare la ricerca epistemologica in questa direzione, per affrontare 

con strumenti più raffinati l’ingarbugliato nodo epistemologico della relazione tra 

spiegazione e simulazione algoritmica del mentale. Anche se è notoriamente difficile 

tracciare una netta linea di demarcazione tra teorie e modelli nelle scienze empiriche, 

possiamo nondimeno individuare alcune caratteristiche dei modelli scientifici che 

sono chiaramente ereditate dalle “simulazioni” algoritmiche alle quali abbiamo 

accennato in questo paragrafo.  

Anzitutto, un modello descrive un sistema attribuendo a quest’ultimo 

un’organizzazione interna, che si rivela cruciale per rendere conto di varie proprietà 

esibite dal sistema stesso (mentre non tutte le teorie capaci di prevedere o spiegare 

proprietà esibite da un sistema devono fare riferimento alla sua struttura interna). 

Inoltre, un modello viene considerato come un’approssimazione che contiene analogie 

neutrali o addirittura negative rispetto alla realtà modellata, come una formazione 

esplicativa e predittiva meno stabile di una teoria, come una rappresentazione della 

realtà largamente incompleta e semplificata. Ma nondimeno un modello si rivela uno 

strumento fruttuoso per vari scopi nell’ambito della ricerca scientifica.  
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Sembra legittimo attribuire queste varie proprietà alle simulazioni algoritmiche 

alle quali abbiamo fatto cenno in questo paragrafo. Tali simulazioni attribuiscono una 

struttura interna a parti del sistema cervello-mente e, pur fornendone una 

rappresentazione estremamente semplificata e incompleta, vengono usate a scopi 

predittivi ed esplicativi: attraverso il confronto con il comportamento osservabile, una 

simulazione algoritmica è uno strumento per il controllo e il raffinamento di ipotesi 

empiriche sull’architettura funzionale del sistema cervello-mente. In questo contesto 

di indagine, una simulazione algoritmica gode ovviamente di funzioni euristiche 

tipicamente assegnate ai modelli nella scienza (Achinstein 1965), e si colloca in una 

gerarchia di modelli più o meno dettagliati dell’architettura funzionale del sistema 

cognitivo. 

 

V 

Robin Gandy, che di Turing fu insieme amico e allievo, sosteneva che non vi erano 

grandi ambizioni filosofiche all’origine di “Macchine calcolatrici e intelligenza”:  

 

L’articolo del 1950 non si proponeva tanto di dare un contributo profondo 
alla filosofia, quanto di fare della propaganda. Turing riteneva che i tempi 
fossero maturi perché filosofi, matematici e scienziati prendessero sul serio 
l’idea che i calcolatori non sono solo macchine per calcolare, ma entità 
capaci di esibire comportamenti che dobbiamo considerare intelligenti. 
Cercò di diffondere questa convinzione e scrisse questo articolo - a 
differenza dei suoi articoli matematici - rapidamente e prendendoci gusto. 
Lo ricordo mentre mi leggeva dei brani - sempre con un sorriso sulle labbra, 
a volte frenando una risata. Alcun commenti che ho avuto modo di leggere 
sovraccaricano questo articolo di significati rispetto alle intenzioni iniziali. 
(Gandy (1996), p. 125.) 
 

Gandy ci invita a considerare il contesto nel quale fu concepito un articolo scritto 

agli albori dell’intelligenza artificiale, destinato a un pubblico di non specialisti, e 

probabilmente inteso come un provocatorio sasso nello stagno, piuttosto che come il 

frutto di un meditato lavoro analitico. Ma proprio tenendo conto di questi vari fattori, 
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mi è sembrato importante separare lo scenario propagandistico fornito dal gioco 

dell’imitazione da spunti e temi profondi che Turing ha immerso in questo scenario. I 

contorni del gioco dell’imitazione e in particolare i criteri di successo nel gioco, così 

come vengono delineati da Turing, non reggono a una attenta analisi epistemologica 

((Guccione e Tortora 1998) e, per una rassegna aggiornata sulle discussioni intorno al 

test di Turing, (Saygin, Cicekli e Akman 2000).) Ma i temi presentati e discussi in 

questo scenario - che vanno dalla difficoltà di individuare strade veramente alternative 

allo studio algoritmico del mentale fino al problema della relazione tra simulazione e 

spiegazione del mentale - illuminano e informano aspetti fondamentali dell’attuale 

dibattito sulla scienza cognitiva. Per dare un’idea di quanto ampia sia stata questa 

influenza, al di là di quanto ho avuto modo di evidenziare in questa nota, ricordo in 

conclusione un altro aspetto straordinariamente significativo delle simulazioni 

algoritmiche. 

Le simulazioni algoritmiche, anche indipendentemente da un loro legame con 

modelli cognitivi teoricamente fondati, hanno globalmente prodotto un’accumulazione 

di nuove conoscenze a proposito delle capacità cognitive umane (anche se non ci 

sembra sempre appropriato parlare a questo proposito di conoscenze scientifiche): i 

sistemi algoritmici si sono dimostrati adeguati o, come talvolta si dice, sufficienti a 

svolgere una grande varietà di compiti cognitivi. In particolare, poiché ciò accade in 

assenza di una presenza o di un controllo consapevoli da parte del sistema algoritmico 

in questione, la realizzazione algoritmica di ciò che potremmo chiamare l’inconscio 

cognitivo5 ha prepotentemente contribuito a trasformare e strutturare il problema di 

quale sia il ruolo della coscienza nella cognizione umana. 

                                                             
5 LeDoux (1998, p. 36) ha incisivamente sottolineato questo punto: “Le scienze cognitive hanno 

svolto con incredibile successo la propria missione: capire l’elaborazione dell’informazione, vale a 
dire la sua elaborazione inconscia. Disponiamo ora di eccellenti modello di come percepiamo il 
mondo in maniera ordinata, ricordiamo gli eventi del passato, immaginiamo stimoli che non sono 
presenti, concentriamo l’attenzione su uno stimolo ignorandone altri, risolviamo problemi logici, 
prendiamo decisioni sulla base di informazioni incomplete, diamo giudizi sulle nostre credenze, i 
nostri atteggiamenti e comportamenti… i cognitivisti sono riusciti a studiare la mente senza dover 
risolvere prima il problema della coscienza. Ma non significa che la coscienza sia irrilevante, anzi: 
ogni volta che è saltata fuori ha dominato da cima a fondo la ricerca sulla mente. Questa volta, però, 
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gli scienziati hanno capito che sono importanti anche gli aspetti inconsci: se affermo che la coscienza 
si capirà soltanto indagando i processi inconsci che la rendono possibile, non credo di sbagliare di 
molto.” 


