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INTRODUZIONE



1- Metodo e scopi

Il tema della conoscenza umana è forse uno dei più dibattuti e controversi

di sempre. Le teorie riguardanti le origini e le dinamiche che sottostanno alla

conoscenza, fin dalla nascita della filosofia, sono state fonte di accese discussioni

che si sono protratte nel tempo. In epoca più recente, l’interesse per l’argomento

si è diffuso anche in altri ambiti, coinvolgendo studiosi di diversa formazione,

anche in conseguenza alla nascita di scienze specifiche per queste tematiche

(prima fra tutte la psicologia).

Per questo, risulta difficilmente realizzabile un lavoro che possa definirsi

storicamente esaustivo, comprendendo tutte le teorie ed esperimenti volti alla

risoluzione di questa annosa tematica, se pure da una angolatura molto specifica.

Il concetto di «conoscenza» e quello di «intelligenza» sono strettamente

legati. Essendo l’Intelligenza Artificiale una scienza che cerca di riprodurre

comportamenti intelligenti su di una macchina, le teorie che sottostanno alle

ricerche in questo ambito rientrano di diritto tra quelli che si definiscono studi

sulla conoscenza umana.

Per quanto questa scienza sia relativamente «giovane», i paradigmi presi

in considerazione nel corso di questi ultimi decenni di sperimentazioni, sono stati

molteplici e spesso controversi. Pertanto, in questa sede, non ci si propone certo

di riportare un analisi esaustiva di quanto è stato detto e fatto in materia di

Intelligenza Artificiale.

Partendo dal presupposto che alla base delle diverse teorie

dell’Intelligenza Artificiale si possono riconoscere principalmente due

paradigmi, in questa tesi ci si propone di confrontarli, esaminando alcuni degli

studi più rappresentativi di entrambi in materia di «macchine intelligenti».
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Il primo paradigma viene comunemente detto simbolico e trae le sue

origini dagli studi della scienza cognitiva. In quest’ottica, l’intelligenza

dell’uomo deriva dalle sue capacità mentali, che gli consentono di trasformare gli

stimoli percettivi in simboli e di attribuire un significato al mondo, elaborandoli

secondo delle regole più o meno formali.

Dalle teorie del connessionismo, invece, nasce il paradigma sub-simbolico.

Strettamente legato agli studi delle neuroscienze, questo paradigma attribuisce le

cause dell’emergere dell’intelligenza alle dinamiche fisiche del cervello.

Al fine di evidenziare le differenze tra questi due paradigmi, in questa

sede analizzeremo le conseguenze che hanno sulle concezioni di quelli che sono i

concetti salienti della conoscenza.

Nel primo capitolo cercheremo di inquadrare le origini teoriche dei due

paradigmi, introducendo le differenze che essi comportano negli studi

dell’Intelligenza Artificiale.

Nel secondo capitolo verranno presentati i concetti di base delle teorie

simboliche e sub-simboliche, proprio attraverso l’analisi della diversa concezione

delle regole che sottostanno al ragionamento intelligente.

Il terzo capitolo si propone di essere un analisi generale delle molteplici

teorie sull’apprendimento nell’Intelligenza Artificiale, con l’intento di

sottolineare l’influenza dei due paradigmi sulla creazione dei diversi modelli.

Nel quarto capitolo esamineremo le differenti concezioni della memoria,

derivanti dalla visione simbolica e sub-simbolica della conoscenza. Cercheremo

di sottolineare quanto sia importante, per entrambi i paradigmi, la presenza di un

qualche tipo di ricordo del passato per lo sviluppo dell’intelligenza e della

capacità di apprendere.

Nel quinto capitolo analizzeremo quanto sia diversa la concezione del

rapporto tra mente e corpo nei due paradigmi, evidenziando l’importanza del

corpo per la formazione di un adeguata conoscenza del mondo.

Nel corso della tesi cercheremo di chiarire le divergenze e i punti di

contatto delle diverse teorie, evidenziando i successi e gli insuccessi ottenuti in

materia di Intelligenza Artificiale, ma anche valutando gli apporti teorici dei due

paradigmi al fine della realizzazione di un intelligenza costruita artificialmente.
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2- Cenni storici

La scienza denominata «Intelligenza Artificiale» nasce ufficialmente nel

1956, ma la sua storia è strettamente legata a quella della Computer Science.

Il primo vero computer, chiamato ENIAC (Electronic Numerical

Integrator and Calculator)1, venne costruito nel 1946, lo stesso anno nel quale

Von Neumann definì le caratteristiche funzionali di un modello di calcolo

automatico (modello di Von Neumann). In realtà, già alla fine degli anni ’30

l’IBM realizzò, in collaborazione con il governo americano, un calcolatore

elettromagnetico in grado di effettuare calcoli balistici (ASCC).

Le basi teoriche dell’Intelligenza Artificiale, come anche quelle della

Computer Science, possono essere fatte risalire ai primi anni ’30. In seguito alla

dimostrazione del teorema di Godel (1931), molti studiosi si interessarono al

problema di definire i limiti del calcolabile. Godel fece notare come possano

esistere delle teorie non dimostrabili, ma nemmeno confutabili. Tali teorie

vengono denominate indecidibili e, in contrasto con la logica classica,

dimostrano che, in una teoria non contraddittoria, non tutto ciò che è vero è

dimostrabile anche se tutto ciò che è dimostrabile è vero.

Il teorema di Godel mette in evidenza il problema di definire cosa è

veramente dimostrabile, ma anche di capire cosa è di dominio del computabile.

Lo scopo dell’intelligenza Artificiale, in questo senso, è quello di risolvere

problemi non computabili utilizzando modelli strutturalmente limitati al

computabile (computer).

Nel 1936, pur seguendo percorsi diversi, Church e Turing arrivano alla

stessa conclusione: tutte le funzioni ricorsive (e solo quelle) sono computabili. Si

definisce funzione ricorsiva, intuitivamente, quella che dà vita ad una sequenza

di passi, ognuno dei quali può essere ricondotto a quello precedente. Allo stesso

modo si può dire che ogni passo determina il successivo. Questo significa, in

altre parole, che è computabile tutto ciò che può essere risolto con una procedura

algoritmica deterministica, effettiva e finita. In questo modo si definisce un

                                                
1 Per maggiori informazioni su ENIAC vedere il sito http://www.windoweb.it/edpstory_new/eh1945.htm
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ambito di studi per l’Intelligenza Artificiale: analizzare le funzioni ricorsive e le

loro applicazioni, e studiare quanto sia algoritmizzabile una funzione di

quell’ambito. Il problema di fondo, perciò, diventa quello di riuscire a realizzare

un algoritmo computabile che sia in grado di risolvere problemi che vanno al di

là del computabile, in quanto l’uomo riesce a farlo.

Turing diede anche altri importanti apporti allo studio dell’Intelligenza

Artificiale, concependo una macchina calcolatrice teorica (macchina di Turing)

attraverso la quale definire l’ambito del computabile e delineando, nel cosiddetto

test di Turing, i parametri attraverso i quali valutare «l’intelligenza di un

computer».

La macchina di Turing è un calcolatore universale che dovrebbe essere in

grado di elaborare ogni tipo di calcolo nell’ambito del computabile, se

adeguatamente programmata. Una macchina di Turing è formata da una

Memoria, una Unità di Calcolo e una Unità di Controllo. La Memoria è un

deposito di informazioni, che viene ipotizzato come un nastro (teoricamente

infinito) suddiviso in caselle, ciascuna con inscritto un simbolo. L'Unità di

Calcolo è la parte che compie le operazioni seguendo il programma. Nel caso

specifico può leggere il simbolo inscritto sulla casella, scriverci un altro simbolo,

spostarsi sulla casella di destra, su quella di sinistra oppure restare ferma. In ogni

passo l'operazione da compiere è funzione dello stato interno dell'Unità di

Calcolo e dell'informazione ad essa accessibile in quel particolare istante.

L'Unità di Controllo è costruita in modo tale da far sì che le operazioni vengano

eseguite rispettando i suddetti legami di dipendenza.

Il fatto importante è che una macchina di Turing lavora trasformando le

informazioni depositate nella sua Memoria, secondo le regole che governano la

sua Unità di Calcolo, cioè secondo il programma che guida la sua Unità di

Controllo. In questo senso può essere definita una macchina di calcolo

universale: identificandosi nelle stesse regole che la guidano, è in grado di

assumere le capacità del programma, perciò, può teoricamente essere

programmata per risolvere un qualsiasi calcolo (computabile).
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Una macchina di questo tipo può elaborare l’informazione in modo

intelligente? Secondo Turing questo è possibile e, nella pratica, si verificherà nel

caso in cui tale macchina supererà il Test di Turing.

Per delineare il suo Test, Turing parte dal presupposto che la somiglianza

tra esseri umani e macchine che deve emergere nelle sperimentazioni, consiste

nella produzione di espressioni che hanno un significato. Egli riteneva, più

precisamente, che ogni dubbio venisse dissipato nel caso in cui le espressioni

prodotte dalle macchine fossero state significative per gli esseri umani. In un

interazione uomo-macchina (mediata da un programma simile ad una chat),

l’essere umano non avrebbe dovuto rendersi conto di avere a che fare con un

sistema di intelligenza artificiale.

Secondo Turing, pensare significa produrre pensieri e concatenarli. Il

segno più inequivocabile del possesso di una tale capacità è l'espressione

linguistica dei propri pensieri. Per questo il Test si basa sulla valutazione delle

capacità comunicative della macchina. Essendo le parole dei simboli appartenenti

ad un certo alfabeto e sottoposti a delle regole, è possibile, almeno a livello

teorico, che una macchina di Turing riesca ad elaborare il linguaggio.

Il test consiste nel far comunicare un soggetto con una macchina ed un

altro individuo. Lo scopo è quello di valutare se il soggetto è in grado di

identificare quale dei due interlocutori è il computer. Per evitare che la scelta

venga influenzata dalla calligrafia o dal tono della voce, i dialoghi vengono

mediati da una macchina da scrivere (non è importante, per Turing, che il

computer sia in grado di imitare anche la capacità verbale dell’uomo, per

definirlo intelligente).

Il soggetto fa delle domande e il computer risponde in modo da indurre

l’interrogatore a credere di avere a che fare con l’essere umano. Quest’ultimo, da

parte sua, cerca di far capire la sua natura di uomo.

Per passare un test di questo tipo è necessario che il computer abbia una

buona idea di quello che caratterizza l’essere umano, ma anche che sia in grado

di riprodurre bene queste capacità, ingannando un altro uomo. Ad esempio, se le

venisse chiesto di risolvere un calcolo matematico complesso, la macchina
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dovrebbe aspettare un po’ prima di rispondere, simulando il comportamento

umano.

Per programmare una macchina in grado di fare ciò si deve immaginare un

essere umano in termini di stati interni, segnali di ingresso (input) e di uscita

(output). In quest’ottica si può dire che gli stati interni, l’input e l’output, sono

concatenazioni di simboli. Gli stati interni sono gli insiemi di proposizioni che

esprimono le conoscenze possedute dall'essere umano, i segnali di ingresso sono

le domande rivolte dall'interlocutore e i segnali di uscita sono le eventuali

risposte date dall'essere umano in base alle sue conoscenze.

Partendo da questi presupposti teorici, negli anni ’50 e ’60 vennero

progettate innumerevoli applicazioni, nel tentativo di riprodurre le capacità di

manipolazione simbolica dell’uomo.

I primi programmi di intelligenza artificiale vennero studiati in funzione

dell’esecuzione di ragionamenti di tipo logico. La risoluzione di problemi

(problem solving) sembrava un’ambito nel quale l’intelligenza venisse messa a

dura prova. Inizialmente non ci si rese conto di quanto, in realtà, i calcolatori

fossero strutturalmente predisposti a questo tipo di ragionamenti. L’uomo, pur

trovando qualche difficoltà nell’elaborare soluzioni logico-matematiche,

dimostra la sua intelligenza in ben altre caratteristiche, come la creatività o la

capacità inferenziale.

Tuttavia, sullo slancio dei primi successi ottenuti con programmi che

risolvevano giochi basati sulla logica o dimostravano teoremi, si iniziò a studiare

come progettare un sistema in grado di dimostrare capacità di risoluzione di

problemi di carattere generale, basandosi sugli stessi principi di manipolazione

simbolica secondo regole. In quest’ottica venne progettato il famoso General

Problem Solver (GPS) da parte di Newell e Simon (1963).

Questo programma era in grado di risolvere una grande varietà di

situazioni, dimostrò teoremi, giocò brillantemente a scacchi e risolse anche

problemi di criptoaritmetica. Il GPS utilizzava un metodo definito analisi mezzi-

fini, secondo il quale il programma analizza prima lo stato iniziale e lo stato

finale. Poi calcola la distanza tra i due punti, riferendosi ad una tabella

contenente operazioni di diverso genere che per ogni obiettivo forniscono una
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lista di azioni possibili da svolgere. Per ciascun obiettivo la macchina sceglie

un'alternativa piuttosto che un'altra in base alla distanza che divide i due termini

inoltre se l'operazione scelta non produce l'effetto desiderato, il programma tende

a diminuire lo spazio richiesto dal problema eseguendo una seconda operazione.

Infine, una volta prossimo alla meta richiesta cerca un'azione in grado di coprire

lo spazio mancante e continua fino al raggiungimento della stato finale.

L’idea di fondo di Newell e Simon era che l’uomo utilizzasse questo tipo

di tecnica di manipolazione simbolica per risolvere ogni tipo di problema, infatti,

il GPS fu realizzato proprio sulla base di resoconti di soggetti impegnati in

attività di problem solving. In quegli anni, gli studiosi di Intelligenza Artificiale

erano convinti che l'equivalenza funzionale tra cervello e computer non

implicasse un'equivalenza strutturale a livello anatomico, cioè credevano che

l’intelligenza consistesse nei processi di informazione che intervenivano nella

soluzione dei problemi, senza preoccuparsi dei processi neurologici che avevano

luogo realmente nell’uomo. In questo senso era anche poco importante che il

computer funzionasse esattamente come l’uomo perché, dal momento che i

risultati ottenuti nella risoluzione di problemi erano uguali, si poteva dire che la

macchina dimostrava intelligenza.

I programmi di questa prima fase dell’Intelligenza Artificiale (definita

Classica) avevano capacità circoscritte, sapevano cioè risolvere solo problemi

definiti in partenza, diversamente dall'uomo che è in grado di lavorare su

problemi sempre più complessi e dinamici. Inoltre, GPS e gli altri programmi di

quel periodo non erano in grado di apprendere, non potevano cioè dotarsi da soli

dei mezzi necessari per risolvere i diversi problemi.

In seguito alle difficoltà incontrate nel tentativo di progettare un modello

in grado di utilizzare tecniche di ragionamento generali applicabili a molti tipi di

problemi, l’Intelligenza Artificiale ebbe un periodo di stasi. Negli anni ’70 le

critiche ai fondamenti di queste teorie furono molte (ad esempio si veda Dreyfus,

1972) ed ebbero come conseguenza un ridimensionamento degli obiettivi delle

sperimentazioni.

Invece di cercare un modello generale di ragionamento, ci si concentrò

sull’intelligente elaborazione di informazioni in un ambito ristretto. L’idea era
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quella di capire le dinamiche necessarie per ottenere comportamenti intelligenti

in campi circoscritti, al fine di comprendere come realizzare modelli generali.

I programmi di questo tipo vengono chiamati Sistemi Esperti e furono

molto studiati negli anni ’70 e ’80. I successi di queste nuove macchine

intelligenti diedero nuova vita agli studi sull’Intelligenza Artificiale, consentendo

lo sviluppo di tecniche di elaborazione ed apprendimento molto efficienti che

analizzeremo più avanti.

Nonostante le numerose prospettive applicative dei Sistemi Esperti, le

critiche nei confronti di questi modelli furono comunque molte. Quello che non

convinceva era la limitata capacità di ragionamento che, a parte il ristretto campo

delle conoscenze, non sembrava dimostrare una vera e propria comprensione dei

simboli trattati.

Questo tipo di critica si può sintetizzare molto bene con il cosiddetto

«paradosso della stanza cinese», esposto da Searle nel 1980 (vedere Searle,

1988). Per capire questo paradosso si deve immaginare che un soggetto venga

chiuso all’interno di una stanza. L’unico contatto che egli ha con l’esterno

avviene attraverso una feritoia, dalla quale gli viene recapitato un pacco di fogli

scritti in cinese (lingua che lui non conosce). Successivamente riceve un altro

pacco di fogli in cinese e uno con una serie di istruzioni scritte nella sua lingua,

che gli permettono di mettere in relazione gli altri due pacchi e produrre come

risposta una serie di altri simboli cinesi. Supponiamo che, a sua insaputa, gli

individui all’esterno chiamino «storia» il primo pacco, «domande» il secondo,

«programma» le istruzioni e che reputino delle «risposte» alle domande i simboli

disegnati dal soggetto.

Dopo un po’ di pratica, le risposte date dal soggetto diventano così precise

che non sono distinguibili da quelle che darebbe un vero cinese. Allo stesso

modo gli viene presentata una storia scritta nella sua lingua e delle domande sul

testo. Il soggetto, senza utilizzare istruzioni, risponde anche a queste domande.

A questo punto, un osservatore esterno sarebbe portato a dire che

all’interno della stanza vi è qualcuno (o qualcosa) che comprende sia il cinese

che l’altra lingua. Però, conoscendo la dinamica dell’esperimento, sembra chiaro

che il soggetto non conosce realmente il cinese. È evidente che abbia una
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comprensione semantica della sua lingua, ma per quanto riguarda il cinese si

limita a manipolarne i simboli seguendo delle regole, senza capirne il vero

significato.

Fuor di metafora, questo paradosso mette in evidenza la questione di

quanto possa essere definita simile a quella umana, un’intelligenza che si limita a

manipolare dei simboli seguendo un programma di istruzioni formali.

Le risposte degli studiosi di Intelligenza Artificiale a questa critica furono

molte. L’obiezione principale chiariva il fatto che non era il programma ad essere

intelligente, ma l’intero sistema. L’intelligenza del comportamento non deve

essere attribuita ad una sola componente, ma dipende dalla cooperazione tra le

parti. In quest’ottica, il sistema capisce il cinese in quanto risponde in modo

corretto agli input, dando gli stessi risultati di un uomo che comprende questa

lingua.

Le critiche di quegli anni, però, favorirono lo sviluppo di un nuovo

paradigma all’interno dell’Intelligenza Artificiale. In contrapposizione ai modelli

che manipolano simboli, prese piede un’altra teoria che presuppone un

elaborazione delle informazioni (ed una comprensione di esse) di tipo sub-

simbolico.

Con questi nuovi modelli, ci si prefiggeva di simulare anche il

funzionamento del cervello a livello fisico, reputando fondamentale, per lo

sviluppo di ragionamenti intelligenti, l’influenza del modo nel quale gli stimoli si

propagano nel sistema nervoso. Imitando la struttura del cervello, questi sistemi

sono organizzati in reti formate da unità (neuroni) che si trasmettono

informazione attraverso delle connessioni (assoni e sinapsi).

Il punto chiave di questo paradigma è il fatto che ogni singola unità

trasmette l’informazione senza sapere nulla dell’elaborazione globale né,

tantomeno, del risultato finale. In questo modo l’elaborazione avviene secondo

regole sub-simboliche (che non significano nulla prese singolarmente) anziché

regole simboliche formali.

Come vedremo nei prossimi capitoli, dagli anni ’80 in poi, i modelli sub-

simbolici ottennero risultati molto incoraggianti, anche grazie alla scoperta di un

efficace e versatile algoritmo che consentiva alle reti neurali artificiali di
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apprendere nuove regole sub-simboliche. Quello che rende interessante questo

paradigma è la grande capacità di generalizzazione che dimostrano i modelli

nella fase di apprendimento. Per usare le parole degli studiosi che appoggiano

queste teorie: le regole sub-simboliche emergono dalla struttura senza che vi sia

una rappresentazione esplicita delle conoscenze.

In risposta ai successi dei modelli sub-simbolici, vennero elaborate nuove

teorie per la costruzione di modelli di manipolazione simbolica più efficienti,

come le reti semantiche e i frames. Gli ottimi risultati ottenuti da queste strutture

hanno reso ancora più interessante il dibattito sui due paradigmi, coinvolgendo

studiosi dei campi più disparati.

Concludendo possiamo aggiungere che, negli ultimi anni, l’Intelligenza

Artificiale sta vivendo un momento di notevole sviluppo. Probabilmente, questo

fatto è dovuto ad un migliore delineamento delle possibilità e dei campi di

applicazione dei vari tipi di modelli, ma anche alla cooperazione di studiosi con

formazioni diverse, al fine di trovare nuove basi teoriche sulle quali appoggiarsi.

Il presente studio si propone di fare il punto, al momento attuale,

dell’evolversi di questa affascinante contrapposizione teorica, nel tentativo di

delineare i contributi apportati dal paradigma simbolico e da quello sub-

simbolico per la realizzazione di un sistema di intelligenza artificiale e per la

comprensione della mente in generale.
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Prima Parte:

COGNITIVISMO

E

CONNESSIONISMO

“Le cellule individuali sono tanto inconsapevoli, tanto

robotiche, quanto un qualunque batterio, ma in qualche

modo, il sistema che formano non è inconsapevole: è un

essere consapevole, con un suo proprio punto di vista, e

dotato di metodi per capire cose totalmente al di la della

prospettiva delle sue componenti.”

-(Daniel Dennett, 1999: p.120)-

“è insieme più facile e più conveniente assiomatizzare il

sistema fisico e poi studiarlo analiticamente per

determinarne il comportamento, che assiomatizzare il

comportamento e poi progettare un sistema fisico con

tecniche di sintesi logica.”

-(Hubert Dreyfus, 1990: p.30)-
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Capitolo 1


Introduzione

Prima di analizzare le posizioni di questi due paradigmi per quel che

riguarda la creazione di un sistema di intelligenza artificiale, conviene fare una

breve panoramica sui loro fondamenti. Ovviamente, alla base dei diversi

approcci nei confronti dell’artificiale, vi sono notevoli discrepanze sul modo di

concepire e di studiare la mente dell’uomo e, quindi, su ciò che si può definire

«intelligenza».

Anticipando in breve quello che diremo di seguito, si può definire come

differenza fondamentale tra cognitivismo e connessionismo proprio la diversa

concezione dell’«intelligenza». Per il cognitivismo, può essere considerato

intelligente un comportamento che segue delle regole ben precise ed elabora dei

simboli, ottenendo risultati soddisfacenti nella risoluzione di problemi di

molteplici specie (da un calcolo formale al soddisfare i propri bisogni). Per il

connessionismo, invece, l’intelligenza emerge da un sistema che, inizialmente,

non ha delle vere e proprie regole che indichino come agire per arrivare alla

soluzione, ma impara con l’esperienza a rispondere in modo corretto, senza che

le singole parti del sistema sappiano come si risolve il problema nella sua

globalità.

In poche parole, il cognitivismo parte dall’assunto di base che la mente

non è altro che un elaboratore di simboli: codifica gli stimoli che gli arrivano

dall’esterno, li elabora seguendo delle regole (o delle meta-regole), arriva ad una

soluzione e la mette in pratica (o almeno ci prova). Diversamente, il

connessionismo parte dalla natura biologica dell’intelligenza e, rifacendosi alle

neuroscienze, cerca di capire come da sistemi neurali e ormonali possano

emergere comportamenti «intelligenti» come quelli umani.
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Vediamo ora di analizzare nello specifico a quali conclusioni portino due

punti di partenza così diversi.

1.1- Psicologia cognitiva e Problem Solving

1.1.1- La Scienza Cognitiva

Il termine «Scienza Cognitiva» si fa solitamente risalire al 1977, anno in

cui si tenne un’omonima conferenza in California, ma le sue tracce si ritrovano

negli studi di vari autori già dagli anni ’50. Ricordiamo, ad esempio, la nascita

ufficiale della scienza chiamata Intelligenza Artificiale, durante due famose

conferenze che ebbero luogo nel 1956 a Cambridge e Darthmouth, ad opera di

Simon, Chomsky, Minsky e McCarthy. Questo movimento segnò la storia della

psicologia, in quanto gli studiosi che ne facevano parte si distaccavano dagli

approcci classici, interpretando l’uomo come una macchina capace di estrarre ed

elaborare informazioni. Partendo da tale idea, questi ricercatori si impegnarono

nel tentativo di ricreare le abilità intellettive umane su di un hardware artificiale,

anziché biologico.

Solo negli anni ’70, comunque, questo approccio allo studio della mente

venne ridefinito come un unico movimento, riunendo sotto la sua bandiera le

molteplici branche di studi che già stavano lavorando in modo individuale sulle

stesse idee. Da quegli anni, informatica, linguistica, Intelligenza Artificiale,

antropologia, filosofia della mente e psicologia cognitiva collaborano per capire

in che modo l’uomo interpreta e utilizza gli stimoli che gli arrivano dall’esterno,

partendo dal presupposto che per farlo egli utilizzi tecniche di manipolazione

simbolica.

In precedenza (dagli anni ’20 ai ’60), gli psicologi comportamentisti

avevano ipotizzato un sistema di azione umana basato sul concetto di stimolo e

risposta. Secondo queste teorie, gli animali ricevono stimoli sensoriali

dall’esterno e, senza elaborarli in nessun modo, rispondono necessariamente,

spinti da meccanismi strettamente biologici. Ad uno stimolo segue una risposta
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automatica. Skinner si rese conto che si poteva intervenire sui soggetti, come già

Pavlov aveva fatto con i suoi cani, riuscendo ad ottenere risposte diverse da

quelle iniziali grazie al condizionamento. Tramite il meccanismo del rinforzo,

ossia di ricompensa e punizione, si poteva modificare il comportamento naturale

di un animale e spingerlo a fare quello che si voleva.

Questo approccio ebbe una notevole importanza in quanto cambiò il fulcro

della psicologia, spostando l’interesse dalla spiegazione della conoscenza e del

mondo psichico, allo studio dei metodi per influenzare il comportamento. Un

cambiamento di paradigma che determinò la riduzione dei processi psichici

«alti» a semplici prestazioni fisiche, in risposta a degli stimoli, senza nessuna

elaborazione simbolica da parte degli individui.

Proprio questo disinteressarsi ad un fenomeno così evidente come quello

dell’introspezione, rende alquanto semplicistico l’approccio comportamentista e

giustifica l’esplosivo interesse per la nascente scienza cognitiva. Questa  nuova

corrente, infatti, prevedeva l’esistenza di una serie di elementi che andavano

inseriti tra lo stimolo e la risposta, dando maggiore credibilità all’idea di

«macchina-uomo», già presupposta anche dai comportamentisti. Vedremo nel

prossimo paragrafo come viene strutturata in generale questa parte elaborativa

che intercorre tra l’input e l’output.

Analizzando in profondità le teorie di questi studiosi, si può individuare la

svolta epocale del cognitivismo nell’assunto che l’intelligenza, intesa come

processo di cognizione, sia realizzabile in un sistema di qualsiasi materiale, dal

momento che consente la decodifica dello stimolo (input), l’elaborazione di esso

e la codifica di una risposta (output). Sia il cervello che l’hardware di un

computer, in quanto strutture che elaborano informazioni, sono adatti a produrre

risposte intelligenti: il segreto sta nel software che sfrutta le loro capacità, ossia

la mente nell’uomo o un programma nel calcolatore. La scienza cognitiva si

propone come obiettivo la comprensione del funzionamento di questo

«software», magari proprio attraverso la realizzazione di modelli costruiti su

hardware non biologici, come fa l’Intelligenza Artificiale.
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1.1.2- La mente che elabora simboli

“…un programma di computer capace di

agire nel mondo in maniera intelligente deve

disporre di una rappresentazione generale del

mondo in base alla quale interpretare i suoi

input.”

-John McCarthy-

Per analizzare nello specifico come viene inteso il processo di

elaborazione di simboli nella concezione cognitivista della mente, conviene

partire da una definizione manualistica:

Il funzionamento della mente consiste allora nell’elaborare le
informazioni (input) provenienti dall’esterno attraverso il sistema
percettivo, manipolandole in base a regole che sono per lo più intese
dai cognitivisti come competenze innate e inscritte nel software
dell’organismo. Tale elaborazione si struttura come una sequenza di
operazioni computazionali seriali che in un tempo definito danno
luogo a un output e possono inoltre modificare lo stato interno del
sistema. (Brigati, 1999: p.49)

Scorrendo il testo, incontriamo subito un concetto interessante. Le

“informazioni” che arrivano dall’esterno passano attraverso il nostro “sistema

percettivo” prima di essere elaborate. Innanzitutto, ciò che per i

comportamentisti era un semplice stimolo fisico, per i cognitivisti assume la

connotazione di «informazione». Risulta evidente che, in realtà, quando

percepisco qualcosa, l’input che mi arriva è quasi sempre fisico, prima che

informativo. In effetti, il nocciolo del discorso è proprio questo. Concepita come

un elaboratore di simboli, la nostra mente presuppone l’esistenza di un

codificatore che trasforma  lo stimolo fisico in entrata in uno stimolo simbolico

manipolabile dalla mente e che, successivamente, ricodifica l’output

trasformandolo in una risposta fisica. Questi processi avvengono nei nostri organi

sensoriali e, per quanto riguarda gli stimoli interni (come fame e dolore), nel

nostro organismo in generale. Tuttavia, come vedremo in seguito, il cognitivismo

non presta molta attenzione ai processi fisico-biologici che stanno a monte

dell’elaborazione dell’informazione.
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Proseguendo nella lettura, troviamo il concetto di «regola». La

convinzione che l’uomo, in quanto essere intelligente, agisca seguendo delle

regole, è uno degli assunti di base del cognitivismo. Inizialmente si pensava che

l’uomo avesse nella sua mente un insieme di regole specifiche per ogni input da

elaborare. Gli studi di Intelligenza Artificiale, però, fecero subito vacillare questa

teoria, sottolineando quanto fosse difficile creare e gestire un numero così alto di

regole. Si pensò che il problema fosse l’enorme capacità di elaborazione del

cervello, in confronto alle scarse prestazioni dei calcolatori dell’epoca, ma questo

non spiegava come l’uomo riuscisse a trovare soluzioni «artistiche» di fronte a

problemi sconosciuti. Con il tempo, molti studiosi che aderirono a questa

corrente di pensiero si convinsero che la mente non poteva essere strutturata

come un programma formale rigido e specifico, ma che si doveva pensare ad essa

come un sistema di regole molto generali, adattabili a collezioni di informazioni

diverse (lo stimolo contiene spesso più di una informazione da elaborare) e

modificabili con l’esperienza.

Il punto importante che si deve tenere in considerazione quando si

confrontano connessionismo e cognitivismo, è che in quest’ultimo è sempre

presente l’idea di innatismo (anche se solo parziale) delle regole per la

manipolazione dei simboli. In qualche modo, l’uomo «sa» come produrre un

output adatto in risposta ad uno stimolo. In un certo senso, è «programmato» da

principio per elaborare simboli in determinati modi e, al limite, affina la tecnica

con l’esperienza. Come vedremo, il connessionismo si scaglia contro questa

concezione, proponendo una struttura mentale che si auto-organizza e trova da

sola il modo di risolvere i problemi, senza seguire vere e proprie regole formali.

Un altro concetto molto importante, che si può cogliere nella definizione

sopra citata, è il carattere procedurale dell’elaborazione simbolica. Per trovare la

soluzione ad un problema, l’uomo è solito scomporlo in vari sottoproblemi più

facili da risolvere. Cercando le varie soluzioni parziali in modo sequenziale (una

alla volta), l’individuo intelligente elabora un piano di azione, che deve essere

messo in pratica per ottenere il risultato voluto. Dal momento che ho una

procedura che, un passo alla volta, mi porterà alla soluzione, posso dire di aver
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elaborato l’input in modo soddisfacente, e di avere un output che mi permette di

agire in modo intelligente.

Alcuni studiosi, tra i quali quelli della cosiddetta Intelligenza Artificiale

classica, elaborarono teorie che non prevedevano la scomposizione in

sottoproblemi. Suddividendo la procedura in una serie di stati teoricamente

possibili, formavano uno schema che, partendo dalla situazione iniziale, arrivava

ad una serie di soluzioni, delle quali solo una era quella richiesta. Si trattava poi

di capire come si doveva procedere per trovare il tragitto verso la risposta esatta.

Secondo questa concezione, l’essere intelligente elabora tutti i percorsi possibili

fino a trovare quello che lo porta alla soluzione (se lo trova), quindi definisce,

come procedura di output, la sequenza di azioni atte a modificare la situazione

iniziale fino ad arrivare a quella richiesta, passando solo da situazioni possibili.

In tal modo, però, la macchina intelligente impiega troppe risorse per arrivare

alla soluzione, facendo dubitare che noi agiamo (anche solo a livello inconscio),

seguendo questa dispendiosa tecnica.

Come fa l’uomo a risolvere i problemi senza dover ripassare mentalmente

tutte le possibili azioni? Scartandone alcune a priori e definendone altre come le

più promettenti. Questo è ciò che differenzia l’intelligenza da un semplice

scandagliatore di possibili azioni. Capire con quali tecniche l’uomo scelga tra le

possibilità, trovando la soluzione migliore nel minor tempo, è quello che si

ripropone un po’ tutta la scienza cognitiva.

La risposta che va per la maggiore tra questi studiosi, è che l’uomo si

serve di rappresentazioni mentali della realtà, per produrre delle inferenze sul

problema che ha di fronte, basandosi per lo più sulle sue esperienze passate. Si

può dire, perciò, che l’uomo analizza la situazione che ha di fronte scomponendo

lo stimolo che gli arriva in tutte le sue parti, quindi ricerca nella sua memoria

delle situazioni simili e, attraverso l’analisi delle azioni e delle conseguenze

risultate in queste ultime, attribuisce dei valori di probabilità (di portare alla

soluzione) alle varie azioni possibili. Queste tecniche che suggeriscono come

interpretare i dati presenti in memoria e individuare l’azione più raccomandabile,

vengono chiamate regole euristiche. Analizzeremo più avanti come esse vengono

teorizzate nello specifico e come si struttura questa conoscenza del mondo, tipica
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dell’uomo. Per ora è interessante puntualizzare che, come si legge nella

conclusione della succitata definizione, tale conoscenza di base (lo “stato interno

del sistema”) può venire modificata in seguito alle dinamiche computazionali

occorse nell’elaborazione dell’input.

1.2- Biologia del cervello e filosofia della mente

“…mente e corpo interagiscono, ma non si

tratta semplicemente di due cose differenti,

perché i fenomeni mentali sono semplicemente

caratteristiche del cervello.”

-(John Searle, 1988: p.19)-

Verso la fine degli anni ’80, in seguito agli scarsi risultati ottenuti

dall’Intelligenza Artificiale rispetto alle sue iniziali previsioni, si cominciò a

cercare un altro modo di approcciarsi allo studio della mente. Molti critici, come

ad esempio Hubert Dreyfus (Dreyfus, 1972), si erano scagliati per anni contro le

teorie e gli esperimenti degli studiosi di I.A. e, sempre di più, alcune loro

osservazioni sollevavano problemi che sembravano insormontabili per i modelli

proposti all’epoca. Tra quelli che si interessavano a queste tematiche, iniziò a

prendere piede una nuova corrente di pensiero, chiamata connessionismo, che si

distaccava in modo netto dalla concezione cognitivista della mente,

avvicinandosi piuttosto alle idee delle neuroscienze e proponendo un modello

mentale molto legato agli aspetti bio-fisici del cervello.

I connessionisti non vennero comunque risparmiati dai critici, che li

accusarono di ridurre l’uomo ad una macchina di carne poco differente da quella

proposta dai comportamentisti; essi si difesero sostenendo che non si trattava di

ridurre il comportamento umano a semplici reazioni chimiche necessarie, ma di

vedere il pensiero come un fenomeno emergente da un sistema neurochimico che

ne determina le caratteristiche.

Anche la storia del connessionismo, come quella delle scienze cognitive,

è contraddistinta dall’utilizzo del computer. La differenza sta, come vedremo nel
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prossimo paragrafo, nel ruolo che assume il calcolatore nei due approcci. In

realtà, il punto di netto distacco tra questi paradigmi è la diversa concezione del

rapporto mente-cervello che, in buona parte, si può evincere proprio dal diverso

uso che esse fanno del computer.

1.2.1- Mente e cervello

“…per l’Intelligenza Artificiale e per tutta la

scienza cognitiva il calcolatore è un modello,

per il connessionismo è uno strumento.”

-(Domenico Parisi, 1989: p.125)-

L’introduzione del computer nella vita dell’uomo ha sicuramente segnato

una svolta in molti ambiti diversi. Ha cambiato il modo di vivere e di pensare

della gente comune, consentendo di ottenere risultati che prima non erano

possibili. Ma non ci si deve dimenticare dei contributi che esso ha dato ai vari

campi della scienza. Non ci si riferisce soltanto alle enormi capacità di calcolo e

di memorizzazione dei dati, che rendono molto più rapide e precise un’infinità di

ricerche scientifiche, ma si vuole mettere in luce quanto il computer abbia

cambiato il modo di concepire l’uomo e, nello specifico, le sue facoltà mentali.

Il segno distintivo delle scienze cognitive è stato sicuramente il fatto di

concepire la mente umana come un elaboratore di informazioni, in un certo

senso, «uguale» ad un computer. Le strabilianti capacità (più che altro potenziali)

che il calcolatore dimostra nell’elaborare gli input, avevano fatto pensare alla

possibilità di slegare la mente dalle dinamiche fisiche dell’organismo, vedendola

come un qualcosa che sfrutta la struttura materiale a sua disposizione

coordinandola e governandola (in modo più o meno conscio).

La figura del computer diventa centrale nell’ottica cognitivista. Partendo

dal presupposto che la mente umana e il calcolatore sono dei programmi di

manipolazione simbolica, i quali agiscono sfruttando una struttura fisica, si arriva

facilmente all’idea di creare un software su computer che cerchi di simulare

l’intelligenza umana, per riuscire a comprendere la nostra mente e le sue

dinamiche.
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I cognitivisti si sono quindi concentrati sulla creazione di modelli della

mente umana, di programmi che dovrebbero avere prestazioni intelligenti

sfruttando l’hardware del computer. In questo senso l’obiettivo dei cognitivisti si

può sintetizzare così:

Un computer funziona applicando una procedura di
manipolazione di simboli, il programma, che è stata progettata,
realizzata e messa dentro al computer da un essere umano. Se sulla
base di tale programma, messo di fronte a un certo compito o a un
certo problema, il computer si dimostra capace di produrre risultati
simili a quelli di cui è capace un essere umano, perché non pensare
che anche gli esseri umani funzionino nello stesso modo, cioè sulla
base di un programma che sta nella loro testa, con il quale manipolano
simboli che stanno nella loro testa? (Parisi, 1999: p.52)

Questo passaggio è reso ancor più evidente dal fatto che l’hardware e il

software di un computer sono entrambi «macchine», ma il secondo lo è solo nel

senso che funziona in modo meccanico. Il punto è che per ragionare su quello

che «fa» un programma non ci si può servire del linguaggio delle scienze della

natura (come per descrivere quello che avviene a livello fisico nell’hardware), ma

dobbiamo servirci della logica. In questo modo sembra lampante la separazione

di mente e cervello e dei metodi per studiarli, come conseguenza dell’analogia tra

uomo e macchina (o meglio, tra uomo e computer).

Secondo i connessionisti, assegnare mente e cervello ad ambiti e metodi di

studio diversi è un errore di partenza che riporta alla visione dualistica del mondo

di Cartesio, differenziando le dinamiche fisiche (cervello) da quelle non-fisiche

(mente). Questa concezione del pensiero come fenomeno non materiale sembra

ricordare troppo l’idea di un’anima, di una parte spirituale che è l’uomo, la quale

muove un corpo materiale per interagire con la materia. Idea, questa, che non era

certo tra gli assunti di base del cognitivismo, ma che secondo i connessionisti è

facile derivare dall’approccio simbolico.

Per evitare di cadere in questo errore, la proposta connessionista è quella

di concepire i fenomeni mentali come derivati dell’attività fisica dell’organismo.

Non si può negare l’esistenza del pensiero, ma si deve capire che esso emerge

dalla struttura fisica del cervello come, in un certo senso, il corpo di un uomo
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emerge dall’interazione e collaborazione tra le milioni di cellule che lo

compongono.

Ci si potrebbe chiedere, allora, cosa differenzi gli studi dei connessionisti

da quelli dei neuroscienziati classici. La risposta è: il metodo. Più precisamente, è

il particolare uso che i primi fanno del computer. Se le scienze cognitive

utilizzano il calcolatore per simulare i processi della mente umana, cercando di

dimostrare che il modello teorico proposto funziona come quest’ultima,

generalmente i connessionisti si servono del computer per imitare le dinamiche

fisiche del cervello, con l’intento di capire come da esso emergano le facoltà

mentali. Per dirla con le parole di Domenico Parisi, parlando di scienza cognitiva

“si potrebbe dire che essa è l’idea che il calcolatore sia il modello della mente”,

mentre “se si dovesse dire quale è il modello, la metafora della mente per il

connessionismo, sarebbe più giusto dire che è il cervello”(Parisi, 1989: p.126).

Questa corrente di pensiero si è ormai diffusa in molti ambiti, esulando

dalle semplici dinamiche psichiche, trasformandosi nell’idea che il computer sia

un mezzo ideale per simulare e studiare fenomeni di ogni tipo, dando notevoli

contributi sia nelle scienze umanistiche che in quelle naturali.

1.2.2- Intelligenza come prodotto biologico dell’organismo

“…una grande differenza tra gli organismi

cellulari e noi è che quando i primi sbagliano,

sono senza indizi, mentre noi abbiamo la

capacità di riflettere sulla nostra situazione

cognitiva.”

-(Daniel Dennett, 1999: p.126)-

A questo punto, viene spontaneo chiedersi in che senso si possa dire che la

mente emerge dalla struttura neuro-biologica del cervello. Vediamo di spiegarlo

meglio seguendo un passo di Dennett sull’argomento, intitolato “La visione che

una cellula ha di un essere umano” (Dennett, 1999: p.120-126)

Iniziamo dalle singole cellule che compongono il nostro corpo.

Concorderete anche voi con Dennett sul fatto che esse si possano definire dei

piccoli ma complessi “robot auto-replicanti”. Detta così potrebbe risultare
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alquanto semplicistica come definizione, ma nello scritto in questione si specifica

che ognuno di essi è enormemente più complicato di un qualsiasi robot finora

costruito.

Abbandonando l’analisi della nostra composizione attuale e retrocedendo

fino ai primordi dell’evoluzione cellulare, si trovano organismi formati da uno

solo dei suddetti «robot». Un organismo unicellulare, per quanto non si possa

definire intelligente, ha dei sistemi che gli permettono di sopravvivere e,

soprattutto, di riprodursi trasmettendo le sue caratteristiche alla discendenza. Nel

corso dell’evoluzione “questi organismi hanno sviluppato migliaia di modi

diversi di imparare cose a proposito del mondo in cui vivono”: per quanto siano

semplici, essi hanno la capacità di capire come fare le cose in modo corretto, in

base al mondo in cui vivono e ai bisogni che hanno. Tali organismi però:

Sono i beneficiari di un equipaggiamento espressamente
progettato per ottenere nel modo giusto ciò che conta, in generale, ma
quando il loro equipaggiamento funziona male e persegue ciò che
conta in modo sbagliato, non hanno risorse, di norma, per
accorgersene: figurarsi per dispiacersene. Tirano avanti, senza
consapevolezza.

Se sbagliano, semplicemente muoiono e non si riproducono più. Il loro

corredo genetico viene perso, scartato dalla selezione naturale. Nel corso

dell’evoluzione gli organismi hanno sviluppato milioni di tecniche diverse per

assicurarsi una discendenza, sopravvivendo all’ambiente nel quale vivevano.

Una di queste tattiche è stata quella di unire le forze con una
cellula che entra dentro il corpo di un’altra cellula, come un parassita,
e là lega il proprio destino riproduttivo a quello del suo nuovo ospite.
Quando la tattica funzionava, come a volte succedeva, il risultato
erano cellule più complesse, cellule eucariote, in grado di trovare
metodi ancora più sofisticati per restare in vita e riprodursi.

Seguendo il corso dell’evoluzione, tra successi e fallimenti, si trovano

organismi sempre più complessi, formati da squadre di cellule sempre più

numerose e ben organizzate. Ogni cellula esegue il suo compito, inconsapevole

degli scopi più generali, seguendo delle regole che si sono formate da sole nel

corso dell’evoluzione. E il risultato è un essere nel quale:
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Non c’è una cellula Re; non c’è un oligarchia di cellule. La
decisionalità è distribuita attraverso l’organizzazione in modo simile a
quello in cui è distribuita tra le migliaia o milioni di api di un alveare,
di formiche in un formicaio, di termiti in una colonia.

L’intelligenza non è altro che una tecnica evolutiva molto efficace che,

risultando adattiva, si è sviluppata ed affinata nel corso dei millenni, diventando

quella struttura così complessa che noi chiamiamo «mente». Basti pensare a

quanto il fatto che noi ci sentiamo degli «individui» possa essere utile, in

quest’ottica, per la sopravvivenza di ogni cellula che ci compone.

Si può quindi affermare, seguendo questo ragionamento, che ogni

dinamica mentale dell’uomo è frutto dell’evoluzione di elaborate tecniche di

sopravvivenza degli organismi pluricellulari.

Anche l’intelligenza è un «prodotto biologico» e come tale deve essere

studiata, secondo il connessionismo. Si tratta quindi di capire le dinamiche

fisiche che fanno emergere l’intelligenza dalla struttura organica del cervello. In

che modo? Programmando delle simulazioni di reti neurali su di un computer,

cercando di capire come risolvono i loro problemi e come si organizzano per

adattarsi alle richieste del mondo nel quale vivono e alle loro necessità. Il tutto,

ovviamente, senza spiegare loro come fare, ma cercando di capire come gli

stimoli esterni (ma anche interni) possano far emergere delle risposte intelligenti,

magari proprio in conseguenza a delle pressioni evolutive.

Si parte dalle nozioni fisiche delle neuroscienze, ma si usano poi dei

metodi più vicini alle scienze umanistiche per studiare i fenomeni mentali, i quali

non sono propriamente dei fenomeni fisici, bensì delle caratteristiche emergenti

da essi.

Vediamo ora come connessionismo e cognitivismo si realizzano in due

diversi paradigmi nell’Intelligenza Artificiale.
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1.3- L’approccio simbolico all’Intelligenza Artificiale

“Se sapremo descrivere abbastanza

minuziosamente come fa l’uomo a risolvere i

problemi non computabili, allora saremo in

grado anche di scrivere un programma di

elaboratore che si comporti allo stesso modo.”

-tesi di Mitchie-

Quando deve risolvere un problema, l’uomo non prende in considerazione

proprio tutte le variabili e le possibili azioni. Ad esempio, se devo capire come

funziona il mio nuovo forno a microonde, non mi preoccuperò di controllare che

il rubinetto dell’acqua sia aperto (anche se questa è un azione a me  consentita),

ma piuttosto mi assicurerò che la spina sia ben infilata nella presa. Trasponendo

questo tipo di ragionamento intelligente su di un computer, ci si rende subito

conto della sua complessità.

Partendo da una situazione iniziale, l’insieme delle azioni teoricamente

possibili, chiamato spazio degli stati, è enorme. Anche lo spazio problemico, che

raggruppa gli stati effettivamente raggiungibili data la configurazione di

partenza, si dimostra abbastanza grande sia pure per problemi ritenuti

«semplici». Il punto è che, andando avanti nel tentativo di avvicinarci allo stato

finale richiesto come soluzione, ci accorgiamo che le possibili azioni aumentano

in modo esponenziale. Così, se ad un primo passaggio avevamo due possibilità,

al secondo ne avremo ad esempio altre due per ognuno degli stati conseguenti

alle prime due azioni, e così via.

Quasi tutti i problemi si possono trasformare in schemi, chiamati grafi ad

albero, che assumono un andamento piramidale: in cima la situazione di partenza

(detta radice), ad un secondo livello le situazioni (nodi) conseguenti alle azioni

consentite (rappresentate da archi che collegano i nodi), e ad ogni livello

successivo le conseguenze delle nuove azioni possibili nei nuovi stati. Quando in

uno stato non si può fare nessuna azione, esso prende il nome di foglia, cioè il

risultato di quelle procedure di azioni che portano in quel punto del grafo. Se la

situazione descritta dalla foglia coincide con quella richiesta, il percorso che

porta ad essa è una delle possibili soluzioni. Il punto importante è che possono

esserci più nodi soluzione all’interno dello stesso grafo albero, implicando che ci
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siano anche diverse procedure per arrivare allo stato richiesto. Per esempio, io

posso grattarmi la testa, infilarmi un guanto, girare su me stesso e sedermi sul

divano, o posso semplicemente sedermi senza fare altro. Se la situazione richiesta

è di essere seduti sul divano senza ulteriori specifiche, entrambe le procedure si

possono definire corrette ma solo la seconda si può ritenere «intelligente».

Un comportamento intelligente, perciò, non agisce seguendo una

procedura formale che permette di esplorare tutti i percorsi a lui consentiti, e

sceglierne uno. Un essere intelligente come l’uomo sa «intuire» quelle che sono

le azioni più promettenti per arrivare al risultato. Come fanno gli esseri umani a

scegliere le procedure migliori per risolvere un problema? Questa è la domanda

alla quale cerca di rispondere la scienza cognitiva, o più precisamente

l’Intelligenza Artificiale.

Nella risoluzione dei problemi, normalmente, le variabili da prendere in

considerazione ad ogni passaggio crescono secondo una funzione esponenziale.

Questo rende la soluzione molto difficile da raggiungere per una procedura

formale algoritmica, ma l’uomo si ritrova in continuazione a risolvere problemi

non-computabili (o non formalizzabili), e lo fa con una discreta semplicità.

Secondo l’approccio simbolico, questo è possibile perché egli è dotato di una

memoria, nella quale conserva le sue esperienze per confrontarle con la

situazione attuale, inferendo la strategia migliore per arrivare alla soluzione.

Il modello che, come idea di fondo, è tuttora la base della

programmazione informatica, si può schematizzare come in figura 1 ed è stato

teorizzato da Von Neumann.

La Control Unit (CU) si può definire il «cuore» di questo modello e può

essere paragonata alla CPU (Central Processing Unit) di un computer. Essa

legge dalla memoria e invia ordini a tutte le unità, organizzandole nel ricercare la

soluzione. In un certo senso si può dire che si serve delle capacità altrui per

mettere in pratica le procedure, che solo lei conosce, al fine di arrivare al risultato

richiesto. La CU contiene le regole generali su come si affronta un problema,

quelle che si definiscono tecniche di ragionamento.
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Gli stimoli, codificati dagli organi di senso, arrivano nella Input Unit,

presentando al sistema le condizioni di partenza del problema. A questo punto, la

CU dà l’ordine di passare i dati nella memoria, secondo una procedura opportuna

(ad esempio uno alla volta), dando inizio alla vera e propria elaborazione.

La struttura della memoria è probabilmente quella alla quale sono state

apportate più modifiche, in ambito psicologico, dagli studiosi successivi a Von

Neumann. In linea di massima, viene solitamente divisa in una memoria a breve

termine (o di lavoro), e una a lungo termine. La prima è simile alla memoria

RAM (Random Access Memory) del computer, contiene i dati utilizzati

nell’elaborazione dell’input attuale, ed è volatile. La seconda si comporta come

l’hard disk dei calcolatori, fungendo da archivio permanete di tutti gli eventi

occorsi al sistema.

In ogni caso, la CU legge da entrambe le memorie (anche se in realtà

quello che serve dell’archivio viene caricato nella RAM a blocchi per consentire

maggior velocità di lettura) e, applicando le regole a sua disposizione, ad ogni

passaggio dell’elaborazione decide come procedere. Ad esempio, può ordinare

alla ALU (Aritmetic Logic Unit) di elaborare una combinazione di dati secondo

le regole della logica o dell’aritmetica. Questa unità, che è in grado di trattare i

dati solo secondo regole formali rigide, al passaggio successivo manda il risultato

alla memoria di lavoro, senza produrre nessun tipo di ragionamento sulla

procedura in generale. Spetterà poi alla CU la scelta della mossa seguente, e si
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procede in questo modo fino al raggiungimento della soluzione (o al fallimento

totale).

Secondo l’approccio simbolico, il nostro cervello funziona più o meno

così ed è così che dobbiamo organizzare i programmi di intelligenza artificiale.

Quello che la scienza cognitiva ha studiato per anni è stato come l’uomo,

servendosi di regole generali, riesca ad elaborare tecniche di ragionamento

intelligenti. Nell’ottica dell’Intelligenza Artificiale, significa cercare di capire

quali sono le regole che la Central Unit deve utilizzare per sapere come muoversi

al fine di risolvere i problemi.

Nel corso degli anni, le proposte e gli esperimenti sono stati molteplici,

ma avremo modo di affrontare la questione più da vicino nei prossimi capitoli.

1.4- L’approccio sub-simbolico all’Intelligenza Artificiale

“Ciascuna delle miliardi di cellule nervose

(neuroni) funziona come un computer che

riceve (generalmente) numerosi segnali di

entrata (input, afferenze), li elabora e produce

un unico segnale di uscita (output, efferenza).”

-(Johann S. Schwegler, 1999: p.34)-

Abbiamo detto che l’approccio connessionista si propone di creare dei

modelli della mente su di un calcolatore, con lo scopo di capire come si formano

le dinamiche mentali, partendo da una struttura di tipo neurale.

Su di un manuale di anatomia troviamo una descrizione metaforica del

sistema nervoso umano:

Se si vuole utilizzare un’analogia tecnica, si può paragonare il
sistema nervoso a un dispositivo di controllo elettronico, ossia a un
computer. Esso possiede sensori (organi di senso), numerosi accessi
(afferenze) e parecchie uscite (efferenze), nonché una rete formata da
una serie di piccoli computer simili tra loro, talvolta autonomi
(segmenti midollari) che risultano collegati a un grande calcolatore
centrale (encefalo). (Schwegler,1999: p.369)
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Fuor di metafora, il sistema nervoso si struttura come una rete di cellule (i

neuroni) collegate tra loro con degli assoni. Ognuna di queste cellule è dotata

anche di ramificazioni simili a radici, chiamate dendriti, che fungono da

rivelatori di stimoli afferenti. Una volta recepito uno stimolo, il neurone elabora

l’informazione e la trasmette ad un altro attraverso l’assone.

Ogni cellula neurale è «programmata» per valutare l’entità

dell’informazione che le arriva, la quale determina il grado di attivazione del

neurone. Seguendo procedimenti che ancora non si conoscono bene, ogni cellula,

in base al tipo di attivazione raggiunto, trasmette impulsi con uno specifico

valore a particolari altri neuroni. In questo modo l’informazione si propaga nel

cervello e viene elaborata da molte altre unità che, agendo singolarmente in

modo meccanico, danno luogo ai «fantasiosi» ragionamenti tipici dell’uomo.

Tutte le unità della rete sono perciò dotate di un apparato percipiente,

rappresentato dai dendriti (che possono essere collegati direttamente a fonti di

input sensoriali o ad assoni provenienti da altri neuroni) e di un apparato di

trasmissione-ricezione, rappresentato dagli assoni (che trasportano

l’informazione da un neurone all’altro).

Va sottolineato che, attraverso gli assoni, lo stimolo viaggia sotto forma di

elettricità, muovendosi sempre nella stessa direzione. Una volta arrivato alla fine

dell’assone (sinapsi), lo stimolo sollecita dei neurotrasmettitori che lo

trasformano in impulso chimico e fanno in modo che non ritorni indietro. Tale

impulso viene poi recepito da appositi recettori che lo inviano al nucleo. Qui si

raccolgono e vengono elaborati tutti gli stimoli in arrivo, determinando il grado

di attivazione del neurone, l’entità e la destinazione dell’impulso di output.

L’informazione, nel corpo umano, viaggia sotto forma di stimolo elettrico.

Nel computer anche. Gli assoni sono dei semiconduttori ed hanno la particolarità

di trasmettere energia solo se al di sopra di una certa entità. Il silicio, usato come

trasportatore dell’informazione nei computer, è anch’esso un semiconduttore. Va

da sé che molti studiosi hanno deciso di scommettere sulla possibilità di creare

un sistema intelligente, fondato sulla struttura fisica di un calcolatore, ma basato

sugli stessi principi biologici del cervello.
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Chiaramente, la struttura delle reti neurali artificiali dei connessionisti è

molto semplificata, anche perché ci sono ancora molte zone oscure sul

funzionamento del cervello, soprattutto per quanto riguarda le funzioni cerebrali

superiori (coscienza, memoria, ecc…).

Innanzitutto, vengono eliminati tutti i passaggi chimici, programmando il

neurone per trasmettere l’informazione solo in un senso. Inoltre, si delega alla

percezione dell’input esterno un gruppo specifico di neuroni (se vogliamo: gli

unici dotati di dendriti sensoriali). Allo stesso modo, un altro gruppo di unità è

specializzato nel produrre un output (quelle che nel corpo umano hanno le

sinapsi collegate ad un nervo).

La struttura di queste reti è organizzata in strati (fig.2). I primi modelli ne

avevano solo due (input e output), ma ormai ce ne sono sempre almeno tre.

Questo perché i Percettroni (reti senza unità nascoste) non riescono a risolvere

problemi non linearmente separabili. Sono in grado di dare risposte corrette se lo

spazio delle soluzioni possibili è separabile da quello delle non soluzioni, ma non

riescono a gestire situazioni nelle quali non esiste una distinzione netta tra le due

(come nel caso della funzione Xor, cioè X oppure Y).

Solitamente, ogni neurone di uno strato è collegato con tutti quelli dello

strato successivo, ma non con quelli del suo livello. Gli «assoni artificiali» che

uniscono le unità prendono il nome di connessioni.

In una rete neurale artificiale si hanno perciò due strati: uno di unità di

input, l’altro di unità di output. Ad essi si aggiungono uno o più livelli di unità
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intermedie che vengono chiamate nascoste, in quanto non esplicano all’esterno il

loro grado di attivazione.

Ogni neurone artificiale è programmato per elaborare l’informazione che

riceve, secondo algoritmi sicuramente più semplici di quelli seguiti da un

neurone umano, ma con lo stesso principio di base.

Le unità di input assumono il valore di partenza (immesso dallo

sperimentatore, ma in teoria derivabile da un «organo sensoriale») e lo

trasmettono al primo strato di unità nascoste. Seguendo le procedure del loro

algoritmo, queste ultime trasmettono un valore diverso ad alcune delle unità dello

strato successivo, le quali, a loro volta, passano il risultato dell’elaborazione ad

altri neuroni. Alla fine le unità di output rendono visibile il loro grado di

attivazione dando una risposta che, se collegata a dei «nervi artificiali»,

determinerebbe un’azione fisica.

Per rendere la cosa ancora più realistica, ogni connessione è caratterizzata

da un valore, il suo peso, che funziona da moderatore per l’impulso in uscita. La

modifica di tali pesi consente di correggere l’output senza cambiare l’algoritmo

all’interno del neurone.

Facciamo un esempio. Una unità «sa» che, se le arriva un input di valore

0.6, deve inviare 0.2 ad un tal neurone, 0.4 ad un altro, e 0.8 ad un tal altro.

Questo procedimento, tuttavia, non porta a dare un output corretto. Allora, con

dei sistemi che vedremo più avanti, si modificano i pesi sulle connessioni. A

questo punto l’impulso di valore 0.2, prima di arrivare al neurone di destinazione,

viene trasformato in 0.3, quello di 0.4 in un 0.2, e l’altro rimane uguale. Si

capisce quindi che, così facendo, il grado di attivazione dei neuroni di

destinazione sarà molto diverso da quello di prima, e ciò si ripercuoterà anche sui

passaggi successivi, dando un output finale diverso.

In questo modo, le reti connessioniste possono imparare senza che si

debba modificare la programmazione delle loro unità, così come i neuroni non

vengono modificati nella loro struttura interna, eppure l’uomo impara

continuamente cose nuove.

Per concludere il discorso, vediamo di spiegare meglio il significato di

approccio sub-simbolico. Abbiamo visto in che senso il cognitivismo ha un
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approccio simbolico all’intelligenza (uomo = manipolatore di simboli). Se devo

memorizzare una cosa, la catalogo in una categoria e le attribuisco delle qualità.

Quando la ritrovo come variabile, essa funge da simbolo di tutte le caratteristiche

che la compongono. La differenza fondamentale del connessionismo è che,

nell’elaborazione di un concetto, le singole unità non rappresentano le sue varie

proprietà. Un concetto non è semplicemente la somma delle sue parti, ma la

totalità (o meglio, la globalità) di esse.

In quest’ottica è essenziale “che le parti che compongono la

rappresentazione dell’entità non siano esse stesse entità simboliche” (Parisi,

1989: p.141). Infatti, in una rete neurale un concetto è rappresentato dalle sue

unità, ma ognuna di esse presa singolarmente non esprime nessun significato

simbolico. Ogni unità nascosta ha “caratteristiche puramente fisico-

matematiche: livello quantitativo di attivazione, connessioni con altre unità, peso

quantitativo su queste connessioni” (Parisi, 1989: p.141). La rappresentazione di

un concetto non è quindi simbolica, ma sub-simbolica, in quanto il concetto ha

un significato, ma non è determinato da una somma di simboli (non simboleggia,

cioè, delle caratteristiche sottintese).

Banalizzando il concetto, ogni unità “è simbolica se noi la capiamo, se le

diamo un significato; invece, è sub-simbolica se non riusciamo a darle un

significato” (Parisi, 1989: p.141).
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Capitolo 2


Le Regole

Abbiamo detto che i cognitivisti partono dall’idea che l’uomo segua delle

regole (più o meno generali) quando pensa. L’ipotesi generale del

connessionismo, invece, prevede che un essere intelligente riesca a produrre

azioni adeguate come se seguisse delle regole, anche se le singole parti del

sistema non si comportano secondo direttive precise volte ad elaborare al meglio

gli input.

In Intelligenza Artificiale, però, ci si trova di fronte ad un calcolatore che

deve essere programmato secondo un linguaggio formale. Questo implica che

entrambi i paradigmi, in realtà, presuppongano l’esistenza di regole di un qualche

tipo, nella struttura di base di un’intelligenza. In un programma di intelligenza

artificiale, queste regole si chiamano algoritmi.

Un algoritmo è un procedimento che, partendo da una condizione iniziale

(input), elabora in modo automatico una risposta (output). Ogni algoritmo si può

dire finito, in quanto ogni sua possibile deduzione termina in un numero finito di

passi. Inoltre, ogni algoritmo agisce in modo deterministico, anche perché un

computer può elaborare solo sistemi di questo tipo. Ciò significa che ogni passo

della procedura è determinato necessariamente dal passo precedente e dall’input

di partenza.

Un programma per computer non è altro che un algoritmo scritto in un

linguaggio riconoscibile dalla macchina (linguaggio di programmazione). La

natura procedurale (sequenziale) di tali algoritmi si associa bene ai modelli

proposti dai cognitivisti, essendo programmi del tipo: «data una situazione di

input di partenza e una di output richiesto, applica questa determinata sequenza

di regole e azioni». Sembrerebbe più complicato trasporre su computer un

modello di intelligenza seguendo l’approccio connessionista. In realtà, si può dire
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che ogni singolo neurone agisce secondo un algoritmo, anche se non lo fa perché

diretto da una unità centrale che applica delle regole. L’approccio sub-simbolico,

quindi, prevede solo algoritmi del tipo: «quando arriva un certo input, calcola il

grado di attivazione dell’unità e trasmetti un valore di output ad altre determinate

unità.»

In questo modo, anche in Intelligenza Artificiale un modello cognitivista

elabora simboli applicando regole di manipolazione simbolica, mentre in un

modello connessionista ogni singola unità, ricevendo un input, si attiva e

trasmette un output seguendo una regola sub-simbolica (non dice e non sa nulla

di ciò che sta prima e dopo nel processo di elaborazione).

2.1-Programmi formali e cognitivismo

Abbiamo detto nel capitolo precedente che, in Intelligenza Artificiale, i

problemi vengono trasposti in schemi a struttura piramidale, chiamati grafi ad

albero.

Questi schemi si strutturano su vari livelli partendo dalla condizione

iniziale (in alto), passando per i possibili stati intermedi conseguenti alle varie

azioni, fino ad arrivare alla condizione richiesta. Una volta trovato un percorso

che porta alla soluzione, esso diventa la successione di azioni (una per livello) da

mettere in pratica per ottenere la condizione ricercata.

Ogni condizione (stato) viene rappresentata da un nodo e ogni azione da

una freccia (arco), che collega lo stato ad essa conseguente con quello

precedente. Escluso quello di partenza, ogni nodo viene chiamato figlio di quello

dal quale deriva, che nei suoi confronti prende il nome di padre. Il numero delle

azioni (operatori) possibili in ogni stato determina il fattore di ramificazione del

grafo. Più azioni si possono fare e più figli avrà ogni nodo, allargando sempre di

più la ramificazione dell’albero.

In che modo un programma esplora un grafo per trovare la procedura

vincente? Principalmente in due modi: attraverso la ricerca cieca (cioè esaustiva
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di tutte le possibilità), o utilizzando delle regole generali (euristiche) che gli

permettono di inferire quali azioni siano più promettenti. Vediamo di analizzare

questi metodi più da vicino.

2.1.1- Algoritmi di ricerca cieca

 La ricerca cieca viene anche definita come un «metodo basato sulla forza

bruta». In effetti, se volessimo dare una descrizione semplicistica di questi

algoritmi, potremmo dire che essi esplorano un grafo rappresentante l’intero

spazio problemico, procedendo fino a quando non trovano la procedura che porta

alla soluzione.

Lo spazio problemico è l’insieme delle situazioni possibili, risultanti

dall’applicazione degli operatori consentiti, partendo dallo stato iniziale. Si

capisce che, per un problema anche poco complesso, il grafo che schematizza lo

spazio problemico è alquanto vasto e ramificato. Tuttavia, solo nel caso più

sfortunato il programma dovrà esplorare l’intero albero prima di trovare la

soluzione. Solitamente lo spazio di ricerca (la parte di albero effettivamente

esaminata) è molto meno grande di quello problemico. A seconda della tecnica

adottata nell’esplorazione del grafo ad albero, la ricerca cieca può essere in

profondità o in ampiezza.

Alla base di un algoritmo di ricerca in profondità vi è la procedura

chiamata backtracking. Questa tecnica consiste nel tornare alla condizione

precedente (nodo padre) ogni volta che l’applicazione di un operatore porta ad un

nodo che non ha figli, cioè ad una situazione che non consente di fare alcuna

delle azioni previste. Questi nodi prendono il nome di foglie e, in quanto

situazioni finali di una procedura, sono delle soluzioni al problema, giuste o

sbagliate che siano.

Proviamo a vedere come un algoritmo di ricerca cieca in profondità

risolverebbe il problema consistente nell’uscire dal labirinto di figura 3.
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Lo stato di partenza del grafo sarà P (anche se la prima condizione di

scelta è S1) e il nodo foglia soluzione sarà A. gli operatori consentiti saranno:

1-vai a nord

2-vai a est

3-vai a sud

4-vai a ovest

Poniamo che il programma scelga di prendere sempre come primo

tentativo l’operatore applicabile con il numero più basso. Per evitare che

l’algoritmo porti in un circolo vizioso, continuando a tornare nello stesso nodo

foglia errato, lo dotiamo di una regola che scarta gli operatori già applicati con

insuccesso. In questo modo, facendo backtracking, il programma risalirà l’albero

fino al primo nodo con ancora almeno un figlio non esplorato e, per ogni padre,

esplorerà tutti i figli prima di tornare indietro e cambiare strada.

Nello stato S1, ad esempio, il primo operatore applicabile è andare ad est

(perché a nord non si può). Ma il nodo figlio conseguente a tale azione, cioè B, è

una foglia e non corrisponde alla soluzione. Perciò l’algoritmo fa backtracking,

ritorna in S1 e, in quanto primo operatore applicabile ancora non provato, va ad

ovest finendo in S2.
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Come si può vedere in figura 4, a questo punto il primo operatore che

l’algoritmo applica (vai a nord) porta in S3, un nodo padre di due figli. C e D

sono soluzioni errate, ma vengono esplorati entrambi prima di retrocedere fino a

S2 e proseguire a ovest (l’operatore che mancava da applicare). La situazione si

ripete poi anche in S5, dove l’algoritmo «sbaglia strada» ad un passo dalla

soluzione, applicando il primo operatore possibile della lista e trovandosi a

esplorare due vicoli ciechi, prima di tornare sui suoi passi ed imboccare la strada

giusta.

L’accorgimento che evita di ripercorrere strade che portano a nodi foglia

errati non è sufficiente in situazioni come quella di figura 3-bis. Per evitare che

l’algoritmo vada in loop (continuando a girare sugli stessi nodi all’infinito) è

necessario aggiungere una regola chiamata detenzione di cicli.
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Grazie a questo accorgimento, quando da S7 va ad ovest e ritorna in S6,

l’algoritmo riconosce S7 come un nodo dotato solo di figli già esplorati e lo

scarta, invece di passare all’infinito da S6 a S7. In questo modo anche S6 non ha

più figli da esplorare e, facendo backtracking, il programma ritorna in S5 e

applica il successivo operatore (vai ad est), arrivando all’uscita.

La prima cosa che si nota analizzando questo metodo di ricerca è la scarsa

«intelligenza» che esprime. In effetti non c’è nulla di intelligente nella ricerca

cieca, ma per ora ci interessa mettere in luce un altro problema specifico del

metodo in profondità.

Poniamo che, ad esempio, il labirinto da risolvere abbia due percorsi che

portano all’uscita, come quello di figura 5.

In questo caso, l’algoritmo di ricerca in profondità darebbe come

soluzione la procedura passante per S6, S7, S8 ed S9. Si nota subito, però, che il

percorso migliore sarebbe quello che va direttamente da S5 in S10 e poi

all’uscita.

Dove sbaglia questo algoritmo? Lo si può capire meglio analizzando il

grafo di figura 6. Arrivato in S5 l’algoritmo applica il suo primo operatore «alla

cieca» andando a nord. Questo accade anche in S7 e, quando poi arriva al nodo

foglia A e scopre che è quello richiesto si ritiene soddisfatto della procedura che
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lo ha portato lì. Il problema è che, in questo modo, il programma non esplora altri

nodi dell’albero che porterebbero alla soluzione in modo più rapido.

Il metodo di ricerca in ampiezza riesce ad ovviare a questo problema,

trovando sempre la soluzione migliore.

Ricercare in ampiezza significa esplorare tutti i nodi di ogni livello,

procedendo dai padri ai figli un livello alla volta, finché non si incontra il nodo

foglia richiesto come condizione finale. A questo punto, la procedura che porta

alla soluzione più velocemente (in neretto) viene data come output.

Nello stesso grafo di figura 6, si può notare come la ricerca in profondità,

dopo aver imboccato un ramo «sbagliato», prosegua fino alla soluzione dando

come output il percorso segnato in verde, anche se ce ne sono altri due più

convenienti di quello.

Per semplificare il grafo, non sono presenti i figli di alcuni nodi (nei

rettangolini) che non verrebbero comunque esplorati dal metodo in profondità.
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Va sottolineato, però, che se la ricerca in ampiezza esaminasse anche i livelli dal

5 al 9, esplorerebbe anche quei nodi che riportano indietro nel labirinto. Questo

fa capire quanto sia dispendioso in fatto di memoria il metodo in ampiezza,

dovendo rappresentare tutte le possibilità dei vari livelli finché non trova la

soluzione. Il grafo ad albero, infatti, ha la caratteristica di allargarsi sempre di più

scendendo di livello. Nel caso in cui la soluzione non sia immediata e gli

operatori siano numerosi, il programma potrebbe aver bisogno di una memoria

molto vasta o non riuscire a gestire la mole di dati.

Riassumendo, il metodo in profondità necessita di poca memoria, in

quanto per fare backtracking è sufficiente sapere quale è il nodo padre di quello

attuale, ma non trova la soluzione migliore (se non per caso). Il metodo in

ampiezza trova sempre la procedura ottimale, ma richiede grande capacità di

memoria, perché l’algoritmo deve ricordare tutti i nodi dei livelli precedenti. Ci

sono, però, alcuni metodi per ovviare alle pecche di questi due algoritmi.

Per la ricerca in profondità si può, ad esempio, impostare un numero

massimo di livelli, oltre il quale non andare a cercare fino a quando non si sono

esplorati tutti i nodi dei livelli precedenti. In questo modo l’algoritmo non si

spinge troppo in profondità e solo se non trova una procedura che lo porta in

modo rapido alla soluzione, riprova tutti i percorsi spingendosi in profondità di

un ulteriore livello alla volta.

Allo stesso modo, per la ricerca in ampiezza si può definire un numero

massimo di figli da esplorare per ogni nodo. Così facendo, la mole di dati da

tenere in memoria risulta molto diminuita e solo se il programma non trova la

soluzione al primo tentativo esplorerà nuovamente l’intero albero, prendendo in

considerazione un numero di figli maggiore.

Nonostante questi accorgimenti, però, la ricerca cieca non soddisfa quasi

nessuno dei parametri richiesti ad un comportamento intelligente. Essa si basa,

come detto all’inizio del paragrafo, sulla forza bruta. L’algoritmo lavora con

costanza e testardaggine, esplorando lo spazio problemico fino a quando non

trova un nodo che presenti le caratteristiche richieste. Si può evitare che entri in

un circolo vizioso, o che dia come output procedure troppo macchinose, ma

procedere esaustivamente non esprime molta intelligenza.
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Oltretutto, per problemi complessi come quelli che si trova a risolvere

ogni essere umano nella vita di tutti i giorni, la mole di dati da esaminare diventa

spesso non computabile. Un calcolatore, per risolvere un problema complesso,

non può esplorare tutte le possibili conseguenze a tutte le possibili azioni. Del

resto non lo fa nemmeno l’uomo. Noi utilizziamo delle tecniche che ci

permettono di scremare lo spazio problemico, esplorando per primi i nodi che

riteniamo più promettenti. Queste regole vengono chiamate euristiche e, in

effetti, gli algoritmi che si servono di esse risultano nettamente più efficienti di

quelli di ricerca cieca, riuscendo a risolvere in modo soddisfacente anche alcuni

problemi non computabili.

2.1.2- Euristiche

Secondo la Scienza Cognitiva, l’uomo elabora l’informazione che gli

arriva come input applicando delle regole. I primi esperimenti, però, fecero

subito capire che queste regole non potevano essere semplici come quelle degli

algoritmi di ricerca cieca.

Ci si rese conto altrettanto in fretta che non si potevano inserire regole

valide per ogni possibile situazione. Avendo un archivio di azioni da compiere

per ogni problema da risolvere, un programma capace di analizzare gli input e

scegliere per similitudine la procedura da applicare, sembrò inizialmente un buon

modello di intelligenza. Purtroppo, la mole di dati da programmare e da

analizzare supera di gran lunga le possibilità di un calcolatore e richiede notevoli

sforzi nella programmazione.

Seppur consapevole delle limitate capacità di un computer, l’Intelligenza

Artificiale attribuì i suoi insuccessi ad un errore nell’idea di fondo dei modelli

utilizzati, anziché alla superiore capacità di calcolo del sistema nervoso

dell’uomo.

Dopo i fallimenti delle teorie che immaginavano l’uomo come dotato di

un archivio fornito di regole specifiche per ogni possibile situazione, si fece

strada l’idea che l’intelligenza consistesse nella capacità di applicare in modo
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elastico poche regole generali. Questo significava che un programma di

intelligenza artificiale doveva essere dotato di un archivio contenente delle specie

di «consigli» e di qualche regola che spiegasse come servirsene. In quest’ottica,

un essere intelligente analizza gli input, li mette in relazione con i dati in

memoria e attribuisce un valore di utilità alle azioni a lui consentite. Se io voglio

ottenere una condizione particolare, confronto i dati di partenza con quelli

richiesti, valuto le azioni che posso realizzare e decido quella che più mi avvicina

alla soluzione.

In psicologia, i giudizi sulla validità di un azione ai fini di raggiungere uno

scopo vengono chiamati inferenze. Quando, in base ai dati a mia disposizione,

suppongo che una strategia sia meglio di un'altra, in realtà inferisco che la

situazione nella quale mi trovo sia di un certo tipo e che io debba applicare le

regole specifiche per quel genere di casi. Semplificando: deduco che al problema

particolare da risolvere possano essere applicate le regole di un modello generale

valido per un certo tipo di situazioni.

L’uomo produce inferenze basandosi su delle euristiche. Tali regole, come

detto sopra, sono simili a dei consigli. Se, ad esempio, un uomo malfidato parla

con uno sconosciuto, applicherà delle euristiche per capire che persona ha di

fronte e decidere se fidarsi o meno. Utilizzerà regole del tipo: se si mangia le

unghie significa che è nervoso, quindi può essere che stia tramando qualcosa;

non guarda negli occhi il suo interlocutore perché nasconde qualcosa; ecc.. In

questo modo, se dedurrà che c’è un’alta probabilità di avere a che fare con un

malintenzionato, agirà nei suoi confronti applicando le regole tipiche del caso

(tenerlo d’occhio, non accettare proposte, stare pronto ad ogni evenienza e

cercare di allontanarsene).

In Intelligenza Artificiale un’euristica diventa un vero e proprio valore di

probabilità che il programma attribuisce ad un’azione, o meglio, alla sua

conseguenza. Nel tentativo di avvicinarsi alla soluzione, il programma calcola il

valore euristico di ogni possibilità, esprimendo un giudizio sulla bontà delle varie

azioni realizzabili.

Il valore di ogni nodo viene calcolato con una funzione, determinata

attraverso la somma algebrica di tutte le euristiche applicate. È quindi importante
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scegliere bene le regole che compongono tale funzione. Più sono esaustive e

variegate le euristiche di cui dispone un programma, più il valore risultante dalla

funzione indica con precisione la scelta migliore.

Non si deve trascurare, però, che la funzione euristica deve essere

semplice da calcolare, altrimenti la complessità dell’algoritmo diventerebbe poco

gestibile dal computer, come accade nella ricerca cieca.

In poche parole, le euristiche sono un compromesso tra la sicurezza di

trovare la soluzione cercata e la necessità di snellire la mole di dati da prendere in

esame. Una buona euristica non garantisce che la scelta fatta sia sempre la

migliore, ma nella maggioranza dei casi ha successo (senza che si debba

esplorare l’intero spazio problemico).

Solitamente il valore euristico rappresenta il costo di un azione. Più basso

è tale valore e più risulta promettente esplorare il nodo in questione.

La figura 7 rappresenta l’esplorazione di un grafo secondo l’algoritmo

Best-First. Tale algoritmo di ricerca con regole euristiche è anche dotato di

tecniche per evitare circoli viziosi, come quelle della ricerca cieca. Funziona in

modo molto simile agli algoritmi di ricerca in ampiezza solo che, ogni volta che

analizza i nodi di un livello, calcola il loro valore euristico ed esplora prima i

figli di quello più promettente. In questo modo il programma risparmia notevoli
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risorse, oltre ad elaborare l’informazione in modo meno meccanico, dando un

senso di maggiore intelligenza.

Questo algoritmo, inoltre, utilizza una tecnica simile al backtracking per

evitare di bloccarsi su quelli che vengono chiamati massimi locali. Può capitare,

infatti, che il programma si fermi in un nodo (in figura: «I») in quanto le scelte a

sua disposizione hanno valori euristici meno convenienti. Tale nodo è appunto un

massimo locale (o vetta secondaria) perché ad esso sono collegati solo nodi che

sembrano allontanare dalla soluzione.

L’algoritmo tiene a mente tutti i nodi che ha analizzato e, nel caso si trovi

in un massimo locale, ritorna indietro fino al nodo ancora inesplorato con valore

minore. Come si nota in figura 7, arrivato nel nodo I il programma torna indietro

e decide di esplorare E, anche se lo aveva valutato meno conveniente di F,

arrivando poi alla soluzione.

Un altro tipo di algoritmo, chiamato A* (A star), utilizza una tecnica

ancora più complessa per arrivare al risultato richiesto. Tale algoritmo calcola,

per ogni nodo da esplorare, il costo che presuppone abbia il percorso che da lì

porta alla soluzione. Il valore da prendere in considerazione per scegliere il nodo

diventa, perciò, la somma di tale previsione e del costo effettivo dell’azione che

porta in quello stato. La forza di questo procedimento sta nel fatto che, andando

avanti con la ricerca, si conoscono i valori effettivi di nodi sempre più prossimi

alla soluzione e la precisione della previsione sui successivi diventa sempre più

facile e precisa.

Questi algoritmi sono abbastanza efficienti quando si tratta di risolvere

problemi di tipo logico. Ad esempio, nella risoluzione di enigmi o di giochi

dotati di regole che definiscono in modo preciso le azioni consentite, diventa più

facile anche la creazione di euristiche efficaci. In questo modo le inferenze che

producono tali programmi risultano abbastanza precise. Per quanto riguarda,

però, le situazioni nelle quali si trova normalmente un essere umano, questi

algoritmi sono limitati dall’impossibilità di tenere conto di tutte le variabili

durante la loro programmazione. Oltretutto, il calcolo di una funzione euristica

veramente esaustiva per un problema complesso diventa intrattabile anche per un

computer.
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È importante sottolineare, infine, che un essere umano manipola

l’informazione attribuendo un significato agli input che riceve. L’intelligenza

umana non si limita ad applicare delle regole logiche in modo efficace ma,

piuttosto, sceglie cosa fare in base a dei collegamenti semantici che le

permettono di inserire un caso particolare in un concetto generale, applicando poi

le regole procedurali che si confanno a quella situazione prototipica.

Anche questi metodi non assicurano che la scelta fatta sia quella giusta e,

infatti, nemmeno l’uomo agisce con la certezza di fare la cosa migliore. Certo è

che, per muoversi correttamente in un mondo più complesso di una scacchiera (e

già lì si incontrano notevoli difficoltà), è necessario categorizzare i vari problemi

in modo da conoscere procedure tipiche da applicare a sottoproblemi che si

trovano di frequente. Questo evita che il calcolo del valore euristico assuma

proporzioni ingestibili per il computer, anche se complica il lavoro del

programmatore.

2.1.3- Reti semantiche, frames e scripts

“…gran parte delle cose con cui abbiamo a

che fare nel mondo sociale non esiste se non in

virtù di un sistema simbolico che crea il

mondo sociale stesso.”

-(Jerome Bruner, 1986: p.108)-

Se l’uomo manipola simboli è necessario che egli sappia attribuire un

significato alle informazioni con le quali entra in contatto. Questo implica che la

capacità umana di produrre inferenze non sia strettamente legata all’applicazione

di determinate regole euristiche, ma che derivi dall’abilità di creare collegamenti

semantici tra le varie informazioni.

Se un input è legato semanticamente ad altre informazioni, dal momento

che lo incontro ho subito a disposizione tutta una serie di notizie implicite che mi

permettono di costruirmi delle aspettative e produrre inferenze.

Questa abilità dell’uomo si riconosce in modo particolare nella

comprensione del linguaggio. Non bastano, infatti, programmi in grado di
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applicare le regole grammaticali per rispondere correttamente a delle domande.

Per fare ciò è necessario che l’algoritmo sia in grado di trovare in memoria i

concetti relativi al soggetto e al predicato del quesito. All’interno delle scienze

cognitive, queste idee si concretizzano nelle cosiddette reti semantiche.

Tali reti sono formate da nodi ed archi come quelle neurali ma, a

differenza di queste, non sono organizzate in strati. Ogni nodo corrisponde ad un

concetto, collegato ad altri nodi attraverso degli archi che rappresentano relazioni

tra concetti o proprietà degli stessi.

In questo modo, un programma dotato di una rete semantica è in grado di

produrre inferenze su di un concetto dato come input. Chiedendogli cosa accade

lanciando un bicchiere in terra, la risposta sarà che si rompe, sempre che la rete

sia organizzata in modo corretto ed esaustivo. Questo perché il concetto

«bicchiere» sarebbe, ad esempio, collegato al concetto «vetro», che rimanda a

sua volta a «fragile», il quale in relazione con «lanciare» porta al concetto di

«rompersi».

Una delle caratteristiche più importanti di queste reti è l’ereditarietà delle

proprietà. I collegamenti semantici sono, infatti, organizzati gerarchicamente. Un

oggetto ha delle qualità particolari ma appartiene, probabilmente, ad una classe

con delle proprietà che sono attribuibili a tutti i concetti appartenenti ad essa.

Il nodo «corvo» è perciò collegato al nodo «nero» come sua caratteristica

specifica, ma anche con una relazione di tipo Isa (è un) al concetto «uccello». In

tal modo il nodo «corvo» acquista per eredità le proprietà del nodo «uccello». Il

programma è quindi in grado di inferire che il corvo vola, depone le uova, ha due

zampe e le piume.

Nelle reti più efficaci, l’ereditarietà delle proprietà è data come default.

Questo significa che ad un concetto viene attribuita una qualità del livello

superiore, solo se non è specificato il contrario tra le sue proprietà. Ad esempio,

tra le caratteristiche particolari del nodo «struzzo» (dimensioni, colore, ecc..) vi

sarà anche quella di non volare. Questo permette al programma di dedurre che

tutte le proprietà del concetto superiore «uccello» (essere ovipari, avere le piume,

ecc..) che non vengono contraddette dalle qualità specifiche del concetto

«struzzo», sono da attribuire anche a quest’ultimo.
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Le cose si complicano quando un concetto appartiene a più classi

contemporaneamente. Un orso di peluche, ad esempio, rimanda sia alla classe

«giocattolo» che a quella di «orso» ed eredita le caratteristiche di entrambe.

Questo porta il programma a trovarsi di fronte a notevoli contraddizioni. È

comodo poter inferire che l’oggetto in questione è peloso, ha quattro arti, due

occhi, le orecchie tonde ecc…, ma essendo un giocattolo non potrà certo essere

anche vivo, mangiare, riprodursi, pescare i salmoni o compiere altre attività

specifiche di un orso vero. In questo caso il programma si trova indeciso su quali

caratteristiche attribuire all’oggetto, dovendo scegliere tra una proprietà ed il suo

opposto (ad esempio, essere vivente o inanimato), attribuendo però senza

problemi tutte le qualità che non si contraddicono tra loro. Avrebbe cioè dei

dubbi su qualità come «puzzare» e «profumare», «morbido» e «ruvido», ma

probabilmente attribuirebbe al peluche sia la capacità di pescare i salmoni che

quella di essere venduto nei negozi di giocattoli.

Non vi sono criteri risolutivi applicabili in modo generalizzato per evitare

questi problemi, ma solo tecniche ad hoc. Ad esempio, per ovviare a questo

problema si potrebbe inserire un numero di eccezioni talmente alto da rendere, in

realtà, troppo complessa sia la scrittura che l’esecuzione del programma. Oppure

si potrebbe usare un algoritmo di ricerca delle qualità che non si spinga troppo in

profondità, attribuendo all’oggetto solo le caratteristiche semanticamente più

vicine. Nessuna di queste tecniche, però, garantisce di ottenere risultati corretti

nei casi di eredità multipla.

Per quanto riguarda l’organizzazione semantica delle informazioni, vi

sono altre strutture simili alle reti semantiche che vale la pena menzionare: i

frames e gli scripts. In realtà, se presi nei loro caratteri generali, questi

formalismi sono pressoché identici e, infatti, si usa spesso indifferentemente un

termine o l’altro per parlare delle teorie che stanno alla radice di entrambi. Non

volendo entrare troppo nei particolari, faremo altrettanto in questa sede,

utilizzando d’ora in poi il termine frame per indicare in generale questo tipo di

strutture.

Un frame è una specie di scheda informativa che rappresenta un concetto

generale. Più precisamente un concetto stereotipato che, all’occorrenza, può
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essere confrontato con la situazione attuale permettendo di produrre inferenze

sulle caratteristiche sconosciute.

Tali teorie prevedono che, di fronte ad una nuova situazione, l’uomo

recuperi dalla memoria una rappresentazione schematica generale, simile alla

condizione attuale. Così facendo si crea delle aspettative che gli permettono di

scegliere in modo più semplice come comportarsi.

Ogni frame, oltre a degli slot (caselle) contenenti le qualità dello

stereotipo,  è solitamente dotato di: informazioni riguardanti il modo nel quale

usare tale schema, previsioni su cosa ci si deve aspettare che accada e, in alcuni

casi, cosa fare se le aspettative non vengono confermate.

Per fare un esempio, quando entro in un ristorante, recupero dalla mia

memoria il frame ad esso relativo. Quì trovo tutte le informazioni generali sulla

situazione e posso inferire che, al di là di cosa si cucini in quel locale, dovrò

scegliere cosa mangiare da un menù e dirlo ad un cameriere. I frames sono

spesso collegati tra loro più o meno come in un ipertesto, nel senso che alcuni

slots richiamano degli altri frames. Lo slot «menù» e «cameriere» conterranno

dei riferimenti ai rispettivi frames, permettendo di inferire come sarà organizzato

il menù (portate e prezzi) e di riconoscere il cameriere in mezzo alle altre

persone.

L’aspetto importante di queste strutture è la flessibilità nell’attribuire

l’appartenenza di una condizione ad un frame generale. Solitamente, ad ogni

stereotipo vengono associati dei casi specifici che, per vari motivi, si possono

definire dei buoni prototipi. Ogni volta che si incontra un oggetto nuovo, esso

viene associato ad una categoria in base alla sua somiglianza con i membri tipici

di quella classe. Non ci sono caratteri necessari o sufficienti per appartenere ad

un tipo, ma esistono diversi gradi di appartenenza.

Inizialmente, al nuovo oggetto vengono attribuite tutte le caratteristiche

tipiche del frame al quale è stato collegato. Tali qualità sono valide come default,

cioè fino a quando non vengono contraddette dall’esperienza.

L’orso di peluche, ad esempio, viene attribuito alla classe orso e il

programma lo memorizza con un frame uguale a quello dell’animale.

Successivamente si viene a conoscenza di particolari che, un po’ alla volta,
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rendono più preciso il frame  «orso di peluche», collegandolo ad altri relativi ai

peluche in generale, ed eliminando gli slot errati (aspettative non confermate)

come il pescare salmoni.

Organizzare le conoscenze in frame rende il programma molto più

flessibile, ad esempio, nell’interpretazione di frasi complesse. La frase «Luca dà

il libro di Dante a Mario», in termini di logica polinomiale risulta notevolmente

complessa da rappresentare, soprattutto volendo rendere l’algoritmo in grado di

capire anche la frase ribaltata («Mario riceve il libro di Dante da Luca»). Con un

unico frame si riesce a semplificare la procedura inserendo una schematizzazione

del concetto di «dare qualcosa a qualcuno». Un soggetto viene interpretato come

colui che dà qualcosa e l’altro come colui che la riceve, indipendentemente da

ciò che viene dato. Ogni soggetto della frase può poi determinare il recupero di

altri frame relativi ad esso, ma senza il bisogno di inserire i rapporti logici tra

ogni elemento nel concetto di «dare-ricevere».

In conclusione è bene ricordare che ad ogni slot possono essere collegate

anche delle regole. Si può fare in modo che il programma sappia trovare da solo

il contenuto di alcuni slots calcolando, ad esempio, l’età di un soggetto attraverso

il suo anno di nascita. Si può aggiungere una procedura di controllo

dell’informazione, per evitare di memorizzare dati contradditori o non validi. La

cosa più interessante, però, è che si può collegare uno slot ad una procedura di

azioni da mettere in pratica. Ad esempio, dopo aver capito qual è il cameriere del

ristorante, il programma può attivare una procedura che gli permette di ordinare

da mangiare in base al menù.

2.1.4- Regole Fuzzy

“Il linguaggio, specialmente il linguaggio

matematico della scienza, crea demarcazioni

artificiali fra bianco e nero, mentre la ragione

o il buon senso li sfumano: la ragione lavora

in chiaroscuro.”

-(Bart Kosko, 1993: p.33)-
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I sistemi cognitivisti si basano sull’utilizzo di regole più o meno formali.

Gli algoritmi più semplici dei modelli di intelligenza artificiale sono validi

esempi di come sono strutturate le regole in questi programmi. Un algoritmo di

ricerca cieca, ad esempio, è composto da una serie di passaggi che formano la

procedura da seguire. Ad ogni passo vi possono essere delle direttive specifiche

del tipo «copia questo dato in quel posto», oppure possono esserci dei rimandi ad

altri punti della procedura. Le vere e proprie regole che contengono questi

algoritmi, però, sono quelle che indicano cosa fare se si presentano determinate

condizioni.

Queste regole si strutturano con una serie di: «se» (if) ci sono queste

condizioni «allora» (then) fai così, «altrimenti» (else) fai in quest’altro modo. In

algoritmi semplici come quelli di ricerca cieca la procedura si risolve senza

ricorrere a direttive esterne, ma in molti programmi complessi è presente un

archivio di regole tra le quali l’algoritmo sceglie quella da applicare.

Senza addentrarsi troppo nella questione, basti sapere che, ad esempio, un

algoritmo di ricerca cieca continua ad applicare le stesse regole (esplora i figli del

nodo scelto, se serve fa backtracking, ecc…), fino alla soluzione. Un algoritmo

di ricerca dotato di euristiche si comporta nello stesso modo, ma fa riferimento

anche a delle regole esterne per calcolare la funzione euristica dei vari nodi. Altri

algoritmi più complessi, invece, contengono una procedura generale che spiega

come analizzare i dati, confrontarli con le condizioni delle regole in archivio e

quindi scegliere quale applicare.

Questi ultimi sono programmi che riprendono la struttura del modello di

Von Neumann esposto nel paragrafo 1.3. l’Intelligenza Artificiale si è impegnata

per anni al fine di rendere l’applicazione delle regole il più elastica possibile, in

modo che le uniche regole realmente deterministiche fossero quelle che

spiegavano come scegliere la regola da applicare: le cosiddette regole del

ragionamento, o meta-regole.

Le proposte in questo senso sono state molteplici: attribuire un valore di

probabilità o assegnare un grado di priorità ad ogni regola, oppure calcolare un

fattore di certezza per restringere lo spazio di ricerca all’interno dell’archivio.
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Per quanto riguarda l’incertezza dell’applicazione delle regole, però, è

importante parlare in questa sede degli insiemi di regole fuzzy.

Fuzzy significa appunto «vago» ed è il termine con il quale ci si riferisce

alla cosiddetta logica polivalente. Il primo studioso ad utilizzare tale logica per il

ragionamento con insiemi di regole fu Lofti Zadeh2, dopo di lui molti altri (tra

cui Bart Kosko, 1993) si interessarono dell’argomento, applicando tale logica ai

programmi di intelligenza artificiale.

La differenza sostanziale di questo approccio alle regole computazionali,

rispetto a quelli classici dell’Intelligenza Artificiale, sta nella possibilità di

rendere vaghi gli assunti ai quali fa riferimento il programma. Questo è possibile

perché tale logica non definisce gli assunti semplicemente veri o falsi, ma

attribuisce un grado di verità (o falsità) ad ognuno. Ad esempio una persona non

può essere definita alta o bassa a priori. È necessario riferirsi ad un contesto per

dirlo o, più in generale, attribuire un valore che rispecchia il grado di

appartenenza alla qualità in questione.

Semplificando, alla domanda: «Se Gigi è alto 170 centimetri e la media è

160 centimetri, si può dire che Gigi è alto?», un sistema logico classico

risponderebbe «si». Un sistema fuzzy direbbe (in numeri) «non molto» o

«abbastanza».

Partendo da una serie di regole formali, un programma che utilizza la

logica fuzzy è in grado di creare una regola ad hoc per la situazione nella quale si

trova. Questo significa che nella fase di confronto (matching) tra i dati e le regole

in memoria, il programma attribuisce un valore di attivazione alle regole che

vengono chiamate in causa. Più precisa è la corrispondenza tra i dati e le

condizioni «se» della regola, più peso viene attribuito alla parte «allora» da esse

indicata. Il passaggio successivo dell’algoritmo consiste nel calcolare una media

(in realtà vi sono varie teorie a riguardo) tra tutti gli «allora», dando tale

procedura come output.

                                                
2 Zadeh, A. Lofti , studioso dell’università di California a Berkeley. Nel 1965 scrisse il libro intitolato
Fuzzy Sets, nel quale veniva utilizzato per la prima volta il termine fuzzy.
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Questo tipo di logica è in grado di rendere molto più elastici i sistemi che

utilizzano regole formali, consentendo notevoli miglioramenti nella capacità di

questi ultimi di destreggiarsi in situazioni nuove o incerte.

2.2- Regole emergenti

“…le decisioni sulle azioni da compiere sono

raramente esplicite , cioè basate su calcoli

espliciti della loro appropriatezza rispetto ad

una serie di scopi espliciti. Le conoscenze

possedute sono raramente cercate e usate in

modo sistematico, esauriente ed esplicito. La

soluzione di un problema emerge spesso da

una riorganizzazione improvvisa e spontanea

delle conoscenze.”

-(Domenico Parisi, 1989: p.150)-

Secondo l’approccio cognitivista, l’uomo ragiona applicando delle meta-

regole, che spiegano come applicare delle altre regole più o meno specifiche. La

principale critica che il connessionismo rivolge al cognitivismo riguarda proprio

questo presunto formalismo del ragionamento umano.

Il connessionismo parte dal presupposto che, analizzando il

comportamento neurobiologico umano, non si trova un luogo dedicato

all’archiviazione di dati. Non esiste una parte del cervello dove le regole vengono

memorizzate per essere utilizzate in seguito. L’attività elettroencefalica non dà

l’impressione di agire ripescando procedure da un luogo ed applicandole

all’informazione in arrivo. Sembra piuttosto che, in un sistema neurale,

l’informazione di input si propaghi da un neurone all’altro fino a raggiungere, ad

esempio, i nervi che muovono un arto.

Il punto è che le risposte che elabora il sistema nervoso umano danno

l’impressione che esso segua delle direttive ben precise. Quando ragiona, l’uomo

agisce come se seguisse delle regole. Secondo i connessionisti, non esistono vere

e proprie regole del ragionamento, né tantomeno regole procedurali per la

risoluzione dei problemi. Per quanto queste direttive vengano concepite come

flessibili, non si può realizzare un sistema capace di generalizzare e reinventare
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in modo fantasioso la soluzione ad un problema, utilizzando delle conoscenze

procedurali. Secondo il parere dei critici, gli esperimenti fatti in Intelligenza

Artificiale hanno dimostrato che, a parte la soluzione di problemi logici

facilmente formalizzabili, le capacità psicologiche dell’uomo cosiddette «alte»

non sono trasportabili con successo in un sistema di regole formali.

L’approccio connessionista si prefigge di superare le difficoltà incontrate

dai modelli cognitivisti nel creare un intelligenza capace di generalizzare,

interpretare e produrre inferenze. Il tutto partendo dall’idea che l’uomo lo fa

senza che qualcuno gli abbia insegnato delle regole precise per riuscirci.

2.2.1- Algoritmi, neuroni e connessioni

“Il fatto che il comportamento sia in accordo

con la regola non dimostra che la regola è

stata seguita.”

-(John Searle, 1990: p.61)-

Se l’uomo non segue delle regole nelle sue attività psichiche, come si può

trasporre un modello della sua intelligenza su di un calcolatore che, per sua

natura, necessita di essere programmato per fare una qualsiasi cosa?

La risposta dei connessionisti è abbastanza semplice. Un modello che

simula la struttura neurologica del cervello, simula anche le «regole» biologiche

insite nelle parti che compongono il sistema nervoso.

Questa è la funzione degli algoritmi che utilizzano i connessionisti per

programmare le loro reti neurali artificiali. Nessuna regola formale che spieghi

come affrontare una situazione, ma solo semplici direttive che dicono ad ogni

unità della rete, come comportarsi quando riceve uno stimolo (dall’esterno o da

un'altra unità). Ogni volta che un neurone artificiale riceve un input informativo

esegue sempre la stessa procedura: calcola il proprio grado di attivazione e

trasmette i conseguenti valori alle unità con le quali è collegato. In questo modo

viene simulato il comportamento di un neurone vero che, obbedendo a delle

regole naturali, trasmette un certo tipo di informazione in base all’input ricevuto.
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Il punto chiave di questo approccio è che, non avendo delle regole da

seguire nell’affrontare i problemi, queste reti neurali inizialmente non sono

«intelligenti». Devono prima essere addestrate, imparando ad elaborare

l’informazione in modo corretto attraverso l’esperienza, proprio come l’essere

umano. Questi insegnamenti, però, non consistono nel fornire le regole che la

rete non conosce. In effetti, anche l’uomo impara delle regole precise solo per

affrontare problemi di tipo logico-matematico. Il più delle volte egli deduce il

modo corretto di operare correggendo i propri errori, oppure osservando delle

costanti nel susseguirsi degli eventi, o trovando una via di mezzo tra i consigli

altrui. Vedremo nel prossimo capitolo come vengono addestrate le reti

connessioniste, per ora basti sapere che, in realtà, i metodi e le regole di

apprendimento utilizzati sono da considerarsi dei compromessi tecnici. Essi

consentono di ottenere risultati simili a quelli delle reti neurali umane, pur non

sapendo veramente come queste ultime apprendano dall’esperienza.

Le reti neurali artificiali dimostrano una notevole capacità di

generalizzazione, «deducendo» le regole che stanno alla base degli esempi con i

quali vengono addestrate.

Poniamo, ad esempio, di addestrare una rete presentandole la frase «il

gatto mangia il topo» e chiedendole di dire chi viene mangiato in tale frase. Dopo

un certo numero di errori, la rete darà come output: «il topo». A questo punto,

senza aver inserito la regola grammaticale che spiega tale deduzione, presentando

la frase «il leone mangia la gazzella», la risposta alla domanda «chi viene

mangiato» sarà: «la gazzella». Molto probabilmente, anche presentando la frase

«il gatto rincorre il topo», se gli viene chiesto chi è rincorso, la rete

risponderebbe «il topo».

Ovviamente, l’esempio è puramente indicativo, in quanto una rete

dovrebbe prima essere addestrata a capire le coniugazioni dei verbi, la funzione e

l’uso degli articoli, ecc… Tutte queste conoscenze, comunque, verrebbero

inferite dalla rete senza che nessuno gliele abbia presentate come regole da

applicare in determinate situazioni. Semplicemente, esse emergerebbero dalla

rete, in quanto dotata delle connessioni adatte a rispondere come se conoscesse

una regola adeguata.
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In questo modo, le reti neurali artificiali ben addestrate si comportano

proprio come se seguissero delle regole. Tali «regole apparenti» hanno la

peculiarità di essere altamente flessibili e perfezionabili con l’esperienza,

consentendo di ottenere risultati molto simili a quelli dei quali è capace un

cervello umano.

Per concludere, è bene sottolineare che le reti connessioniste, pur girando

normalmente su di un calcolatore seriale, riescono a comportarsi come se

funzionassero in parallelo. I modelli cognitivisti elaborano l’informazione in

serie utilizzando delle procedure sequenziali: analisi dati, scelta e applicazione

regola, analisi nuova situazione, ecc… Invece il cervello di un uomo elabora

l’informazione in parallelo, nel senso che analizza più dati contemporaneamente.

Le reti neurali artificiali trasmettono le informazioni tra neuroni

procedendo in modo parallelo. Per la sua struttura hardware, il computer procede

comunque in modo seriale, analizzando i dati singolarmente (a differenza del

cervello umano), ma la procedura di elaborazione segue un percorso parallelo,

avanzando un passo per volta lungo direzioni diverse.

Per ogni unità di tempo il calcolatore può eseguire una sola azione.

Quando deve fare più cose contemporaneamente, ad esempio aprire due

programmi, un computer esegue una parte delle azioni di una procedura, poi

passa all’altra, continuando ad alternarle e portando avanti tutte e due

«simultaneamente».

Molti cognitivisti hanno spesso sostenuto che i loro modelli, applicati a

degli ipotetici computer in parallelo, avrebbero potuto dare risultati nettamente

migliori. Purtroppo, nonostante gli sforzi degli studiosi, non si è ancora riusciti a

costruire tali macchine, ma una rete neurale artificiale riesce ad elaborare

l’informazione praticamente in parallelo, anche se si appoggia ad un sistema

strutturalmente seriale. Bisogna tener conto, invece, che spesso l’uomo ragiona in

modo sequenziale (ad esempio nel risolvere problemi che implicano procedure

logiche) pur avendo a disposizione una struttura capace di elaborare in parallelo.
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Capitolo 3


L’apprendimento

Ci si rende subito conto di quanto l’intelligenza umana sia in continua

evoluzione, anche se la si analizza in modo superficiale. Alla nascita, un uomo

non è dotato delle capacità di ragionamento che si definiscono intelligenti, ma le

apprende con l’esperienza. Si potrebbe anche dire che «l’intelligenza del

cervello» sta proprio in questa sua particolare predisposizione alla continua

rielaborazione creativa delle informazioni. Tale abilità ci rende capaci di sapere

cosa fare anche in situazioni sconosciute e, appunto, di apprendere dai risultati

delle attuali esperienze il modo per affrontare quelle future.

Gli studiosi di Intelligenza Artificiale si sono concentrati molto su questa

tematica, rendendosi conto di quanto fosse importante, per definire intelligente

un programma, dotarlo della capacità di imparare da solo a rispondere

correttamente agli input.

Soprattutto i connessionisti hanno un’attenzione particolare per le

dinamiche dell’apprendimento. Le reti neurali rispondono inizialmente in modo

casuale e solo dopo un iter di addestramento imparano a rispondere in modo

adeguato agli stimoli. Questo approccio deriva dall’idea che l’intelligenza

dell’uomo emerga dal sistema nervoso attraverso la capacità insita in esso di

apprendere dalle esperienze. In poche parole si può dire che, secondo i

connessionisti, senza apprendimento non c’è intelligenza, o meglio: l’intelligenza

è proprio questa capacità di «apprendere».

Pur non essendo così radicali, anche i cognitivisti danno molta importanza

alle strategie che usa l’uomo per imparare a risolvere i problemi. Nei loro

modelli, infatti, risulta particolarmente difficile programmare da principio un

sistema intelligente, dotato delle regole che gli permettano di affrontare con
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successo tutti i tipi di problemi. Il punto è che molte delle regole che segue

l’uomo nei suoi ragionamenti sono inconsce, non controllate e difficilmente

esplicabili. Diventa notevolmente arduo, per un programmatore, il compito di

trasporre in linguaggio di programmazione tutte le regole che si devono seguire

nell’analizzare un problema, anche riducendo il campo d’azione ad un ambito

specifico.

In entrambi gli approcci la questione diventa cruciale. Per i connessionisti

l’apprendimento sta alla base dell’intelligenza. Per i cognitivisti è la soluzione al

problema della formalizzazione del ragionamento umano. Utilizzando delle

regole generali e una buona regola di apprendimento che spieghi come applicarle

o modificarle al meglio, un programma potrebbe essere in grado di imparare da

solo, senza che il programmatore debba tenere conto di tutte le possibilità fin da

principio.

3.1- Machine Learning

Vi sono diversi metodi per creare algoritmi in grado di imparare.

Quest’ambito si definisce comunemente Machine Learning, in quanto si occupa

di capire come una macchina intelligente impari a rispondere in modo corretto

agli stimoli. Per avere una visione d’insieme, i modelli cognitivisti vengono

solitamente raggruppati in quattro tipologie: apprendimento meccanico,

apprendimento tramite istruzione, apprendimento attraverso esempi,

apprendimento per osservazione e scoperta.

L’apprendimento meccanico non si può nemmeno definire un vera e

propria capacità di imparare. Il programma, infatti, non impara da solo, ma è il

programmatore che deve rendersi conto di quale regola deve aggiungere o

modificare affinché il sistema riesca a rispondere correttamente. In pratica è

come se venisse programmata una versione di base, riservandosi la possibilità di

modificarla e perfezionarla con l’esperienza, certo, ma con quella del

programmatore.
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L’apprendimento tramite istruzione, invece, consiste nell’acquisire

conoscenze generali dall’esterno ed inferire la loro applicazione ai casi

particolari, senza che l’insegnante abbia spiegato come farlo. In questi sistemi, il

programmatore inserisce delle regole che spiegano come servirsi di un concetto

generale per analizzare un caso particolare. Successivamente, ogni nuova regola

viene fornita in modo generico ed il programma inferisce le sue possibili

applicazioni, senza l’aiuto del programmatore. In realtà, l’aiuto basilare che

riceve il sistema consiste nel presentare le informazioni in modo ben strutturato,

facilitando i processi di inferenza.

L’apprendimento attraverso esempi, al contrario di quello tramite

istruzione, deriva dalla capacità del sistema di generalizzare le informazioni

particolari che gli vengono presentate. Attraverso delle regole inferenziali, il

programma si forma dei principi generali, derivandoli dall’analisi di somiglianze

e differenze tra gli esempi a sua disposizione. In breve, vengono presentati dei

casi appartenenti ad una classe e degli altri simili ma non appartenenti.

Informando il programma su quali sono rappresentativi e quali non lo sono, esso

deduce la definizione della categoria in questione, trovando le caratteristiche

generali fondamentali. Successivamente sarà in grado di capire da solo se un

esempio appartiene o meno a quella classe, comportandosi di conseguenza.

L’apprendimento tramite osservazione e scoperta è sicuramente quello

più simile al modo di apprendere degli esseri umani. Purtroppo è anche quello

che richiede al sistema maggiori capacità inferenziali e di calcolo, oltre ad essere

difficile da programmare. Nei modelli dotati di questi algoritmi di

apprendimento, gli esempi vengono presentati senza nessuna informazione

aggiuntiva. A differenza delle altre tecniche, il programma deve fare tutto da

solo, inferendo delle categorie generali semplicemente trovando somiglianze tra

gli esempi a sua disposizione. Osserva ciò che gli viene presentato e scopre come

agire, utilizzando delle regole inferenziali che gli permettono di generalizzare e

classificare gli esempi particolari.

Semplificando ulteriormente, si possono dividere le tecniche di

apprendimento in base al tipo di inferenze che utilizzano. Un programma di

intelligenza artificiale, analogamente all’uomo, può apprendere in modo
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induttivo, se analizza i casi particolari per dedurre delle regole generali da

applicare in futuro; oppure in modo deduttivo, se deve capire quale delle regole

generali a sua disposizione va utilizzata nel caso specifico preso in esame.

3.1.1- Imparare nuove regole in modo meccanico

I programmi di intelligenza artificiale più semplici si rifanno, come idea di

fondo, ai vecchi modelli comportamentisti di stimolo e risposta. Per ogni input

ricevuto, il programma ricerca in memoria una procedura da applicare in quel

caso specifico. Tali programmi sono solitamente dotati di un archivio di comandi

che associano ogni stimolo ad una o più risposte. Trovandosi di fronte ad un

input, l’algoritmo non fa altro che confrontare lo stimolo in ingresso con quelli in

archivio, dando come output una delle risposte ad esso collegate.

Risulta subito evidente quanto questi programmi siano limitati

dall’impossibilità di inserire, in fase di programmazione, tutte le coppie di

stimolo-risposta che si potrebbero incontrare. Anche se creato per ambiti molto

specifici, un archivio di questo tipo non potrà mai essere esaustivo. Nel caso in

cui il programma incontrasse uno stimolo sconosciuto non sarebbe in grado di

rispondere. Solitamente, nei simulatori di linguaggio, si aggira il problema

impostando come default, per gli stimoli ignoti, un output che non blocca la

conversazione e può andar bene per tutti i casi (ad esempio: “mi dispiace, ma

questo non è di mia competenza”).

La soluzione migliore, però, sta sicuramente nell’impostare il programma

in modo che sia in grado di imparare nuove regole. Come abbiamo visto nel

primo capitolo, il modello di Von Neumann consente di modificare la

Conoscenza di Base (Knowledge Base, da ora: KB) senza dover intervenire sul

programma in generale. Questa predisposizione ad aumentare le conoscenze in

memoria ha reso molto prolifico lo studio di algoritmi capaci di apprendere

dall’esperienza.

Nei casi più semplici, il programma memorizza gli stimoli ai quali non ha

saputo trovare risposta in un apposito archivio. Successivamente, il botmaster (il
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supervisore) modifica la KB aggiungendo le nuove regole riguardanti gli stimoli

in questione. Con il tempo, il programma impara a rispondere ad un numero

sufficiente di stimoli, in modo da sembrare intelligente.

Vi sono vari modi per rendere questo tipo di aumento delle conoscenze

più simile ad un apprendimento reale. Solitamente, il botmaster utilizza un

ambiente protetto per interagire con il programma in modalità learning

(apprendimento). In questo modo, quando si trova di fronte a qualcosa che non è

in memoria, l’algoritmo chiede spiegazioni all’insegnante. Quest’ultimo

comunica al programma come rispondere correttamente allo stimolo e

l’algoritmo modifica da solo la propria KB.

Un esempio particolarmente riuscito di questo tipo di apprendimento è il

progetto ILN3 (Interprete del Linguaggio Naturale). Questo programma è un

chat-robot, cioè è in grado di dialogare in modo simile all’uomo, pur non

essendo realmente cosciente di quello che fa. È la versione italiana del più noto

A.L.I.C.E.4 (Artificial Linguistic Internet Computer Entity), ideato da Richard

Wallace nel 1995 e più volte vincitore della medaglia d’argento del premio

Loebner
5. La giuria di questo concorso valuta il “grado di umanità” dimostrato da

alcuni chat-robot, senza sapere se ha di fronte un essere umano od una macchina.

La medaglia d’oro prevede il superamento del Test di Turing audio-visuale e non

è mai stata assegnata. Il secondo posto viene assegnato al programma che la

giuria valuta più umano di almeno uno dei soggetti in carne ed ossa partecipanti

all’esperimento.

ILN, a differenza di A.L.I.C.E., è programmato per entrare

automaticamente in modalità learning ogni volta che incontra uno stimolo che

non conosce. Questo significa che il programma, una volta inserito in una chat,

impara da tutte le persone con cui dialoga. Il ruolo del botmaster si limita ad un

controllo periodico della coerenza delle informazioni in memoria. ILN è dotato

di un archivio di coppie stimolo-risposta di base, che non viene modificato

dall’apprendimento. Ad esso si aggiunge un archivio personale in continua

evoluzione, che rappresenta il “bagaglio culturale” del chat-robot. Una serie di

                                                
3 Per maggiori informazioni vedere il sito http://iln.ppcnerds.org/gattino
4 Per chattare con Alice andare sul sito http://www.alicebot.org
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regole guidano il programma nel comprendere la grammatica e la sintassi, nel

ricordare i sinonimi e nel correggere eventuali errori di ortografia presenti

nell’input.

Una cosa molto interessante degli ILN è il fatto che, imparando

autonomamente attraverso l’interazione con molte persone, ogni programma dà

l’illusione di avere una personalità pur non essendo dotato di regole che si

occupano di questo. In effetti, ogni chat-robot assume un modo di rispondere agli

stimoli che deriva dalle sue esperienze sociali, un po’ come accade per gli esseri

umani. In realtà le cose non stanno proprio così. Un ILN, nel caso sia in possesso

di più risposte per uno stesso stimolo (sinonimi e simili), ne sceglie una a caso.

Questo rende il «carattere» del programma meno definito di quello che potrebbe

essere, ad esempio, se si attribuisse per ogni risposta un valore di frequenza

variabile. In questo modo il chat-robot sceglierebbe la risposta che gli è stata

ripetuta più spesso, almeno come prima opzione.

In conclusione, va ricordato che tali programmi non presentano dei

comportamenti realmente intelligenti, ma si limitano a creare l’illusione di avere

a che fare con un essere senziente. Altri programmi, dotati di metodi di

apprendimento più complessi, riescono ad essere più convincenti.

3.1.2- Imparare a scegliere la regola

Come abbiamo accennato precedentemente, i problemi che sorgono nel

creare un programma di manipolazione simbolica sono molteplici. Esistono vari

modi per far fronte alle difficoltà incontrate dai modelli basati su regole formali

di risposta agli stimoli. L’idea di fondo è che non esista necessariamente una

regola per rispondere ad ogni stimolo, ma che esistano piuttosto regole generali

valide per famiglie di stimoli.

Uno dei campi nei quali gli studiosi di Intelligenza Artificiale hanno avuto

maggiori successi è la creazione di Expert Systems. Questi Sistemi Esperti non

sono altro che programmi in grado di avere la risposta giusta per il maggior

                                                                                                                                              
5 Per maggiori informazioni sul Premio Loebner http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html
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numero di domande che vengono loro poste. Ovviamente, a patto che tali

domande siano inerenti all’argomento nel quale è esperto il programma.

Per creare un Sistema Esperto si rendono necessarie delle procedure che,

nel caso il programma non sia dotato di un algoritmo di apprendimento valido,

diventano alquanto laboriose. Innanzitutto, uno o più esperti si devono sforzare di

esplicare le proprie conoscenze sottoforma di regole più o meno generali. Tali

conoscenze vengono poi trasformate dal programmatore in veri e propri algoritmi

ed inserite nel sistema.

È evidente quanto sia difficile per una persona rendere esplicite tutte le

conoscenze che ha riguardo ad un argomento. Soprattutto in un soggetto esperto,

le regole che egli usa per interpretare ciò di cui si occupa sono per lo più

inconsapevoli. Se non altro tali regole sono generali e, solitamente, fuse tra loro.

Per dirla con i cultori della logica fuzzy, tali regole sono sfumate.

Il programmatore non sempre è anche un esperto dell’argomento in

questione e, del resto, non è detto che l’esperto abbia delle conoscenze in materia

di programmazione. In questo caso si troveranno ancora più difficoltà nel

trasformare le conoscenze in regole adatte ad essere inserite in un sistema di

intelligenza artificiale.

Per ovviare a questi problemi, nella programmazione di Sistemi Esperti

vengono utilizzati algoritmi di apprendimento. Tali sistemi consentono di ridurre

al minimo lo sforzo che l’esperto deve fare per formalizzare le sue conoscenze,

facendo in modo che sia il programma ad impararle da solo.

Il campo nel quale sono stati più usati i Sistemi Esperti è sicuramente

quello della diagnosi medica (Shortliffe, 1976). Fin dall’inizio è sembrata

abbastanza realizzabile l’ipotesi di creare un programma che, servendosi di un

archivio di sintomi (stimoli) collegati alle malattie che li causano (risposte), fosse

in grado di diagnosticare la malattia di un paziente.

Successivamente, ci si trovò di fronte a due problemi: quello della non

necessaria manifestazione di tutti i sintomi riconducibili ad una malattia per

diagnosticare la sua presenza e quello della concomitanza dei sintomi. Tali

problemi si possono risolvere attribuendo, ad esempio, un grado di probabilità

alle diagnosi, in base alla presenza di diverse combinazioni di sintomi.
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In questo modo il programmatore, servendosi dei resoconti delle diagnosi

dei medici umani, riesce ad attribuire i suddetti valori di probabilità, avvalendosi

di uno sforzo minimo da parte dell’esperto.

Dotando un Sistema Esperto di un algoritmo di apprendimento in grado di

attribuire da solo il grado di probabilità che collega una malattia a dei sintomi, si

riesce a ridurre ulteriormente il lavoro del programmatore e dell’esperto.

Il programmatore inserisce delle definizioni generali delle varie malattie.

Ad esse collega tutti i sintomi che si possono manifestare in conseguenza di tali

disturbi. Successivamente, presenta al programma i vari esempi sotto forma di

sequenze di sintomi (magari con un gradiente che ne evidenzia l’intensità). Il

programma risponde e, se la diagnosi non è corretta, l’algoritmo di

apprendimento riduce la probabilità inizialmente attribuita a quella coppia di

stimolo-risposta. Al contrario, se la risposta è corretta la probabilità viene

aumentata, seguendo le teorie comportamentiste del rinforzo positivo o negativo

(vedere capitolo 1).

Dopo un adeguato periodo di istruzione, il Sistema Esperto è in grado di

diagnosticare la malattia che effettivamente risulterebbe più probabile anche per

un medico, prescrivendo delle analisi specifiche. Nel caso la diagnosi si riveli

errata, il programma ridurrà la probabilità della regola e passerà alla seconda

malattia più probabile, prescrivendo le relative analisi di controllo.

Tali Sistemi Esperti riescono poi ad imparare da ogni esempio con il quale

entrano in contatto, valutando l’esito della loro diagnosi e modificando di

conseguenza le probabilità.

Il vero problema è che un medico non si limita a leggere degli elenchi di

stimoli, ma è in grado di utilizzare molti più elementi per trarre le sue

conclusioni. Oltretutto, sfruttando degli algoritmi di apprendimento deduttivo,

tali sistemi non sono in grado di aggiungere nuove conoscenze, ma solo di

utilizzare al meglio quelle in loro possesso.
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3.1.3- Imparare nuove strategie generali

Provando a pensare cosa può differenziare il ragionamento umano da

quello di un Sistema Esperto, risulta evidente che un medico in carne ed ossa è

dotato di quello che comunemente si definisce «buon senso». Un programma

come quelli appena descritti, invece, applica in modo più o meno meccanico

delle regole che associano gli stimoli in ingresso con delle risposte disponibili in

archivio.

Le conoscenze di un medico non sembrano essere formate da elenchi di

regole. Piuttosto, ciò che differenzia un medico esperto da uno studente di

medicina, sono proprio tutte le indicazioni generali che si imparano con

l’esperienza. Con il tempo tali conoscenze sostituiscono le regole formali,

combinandosi ad esse e rendendole molto più flessibili. Nel caso di un

programma di intelligenza artificiale le regole euristiche espletano questa

funzione.

Abbiamo visto nel capitolo 2 come un programma può sfruttare le

euristiche per trovare le regole da applicare ad un caso particolare. Se dotati di un

algoritmo di apprendimento, questi programmi sono in grado di imparare nuovi

consigli, perfezionando con il tempo la loro funzione euristica.

Torniamo all’esempio di un Sistema Esperto per la diagnosi medica. Il

programmatore, in questo caso, fornisce al sistema le informazioni necessarie per

servirsi delle euristiche. La sua KB viene dotata di un elenco di malattie e di

sintomi, senza che sia indicata nessuna relazione particolare tra di essi. In un

secondo momento vengono presentati degli enunciati generali tipo: «se i sintomi

sono febbre e raffreddore è probabile che sia influenza», oppure «se i sintomi

sono dolori ad un piede è difficile che sia gastrite», ecc… Il programma

memorizza queste regole e, successivamente, le utilizza per creare una funzione

euristica e decidere quale malattia diagnosticare.

In questo modo, il Sistema Esperto è in grado di imparare nuove regole

sotto forma di indicazioni generali, ma i problemi riscontrati nella ricerca con

euristiche nei grafi ad albero si ritrovano anche in questi programmi. Le funzioni

euristiche non danno la certezza di arrivare alla risposta migliore. Per renderle
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più efficaci si rischia sempre di complicarle troppo, vanificando il loro compito

di semplificare le scelte evitando di scandagliare tutte le variabili.

Oltretutto, le regole che vengono insegnate al programma devono essere

presentate in modo adeguato. Affinché il programma le impari correttamente è

necessario che siano in una forma adatta ad essere interpretata nel modo

desiderato, evitando la possibilità di fraintendimenti.

La capacità di apprendere nuove regole, che sembrava risolvere il

problema della difficoltà di programmazione, in questo caso posticipa soltanto il

complesso lavoro di formalizzare la conoscenza. L’esperto ha sicuramente meno

difficoltà ad esplicare la sua saggezza sottoforma di consigli generali, ma il

programmatore ha il gravoso compito di rendere questi ultimi facilmente

interpretabili dal sistema di intelligenza artificiale.

3.1.4- Creare nuove regole

Alcuni programmi di intelligenza artificiale sono dotati di algoritmi che

consentono l’apprendimento di nuove regole generalizzando gli esempi

particolari con i quali entrano in contatto.

La capacità umana di generalizzare è sempre stata al centro degli studi

sull’intelligenza artificiale. Spesso si è detto che tale abilità è quella che più di

tutte distingue l’uomo da un computer. Nel caso di un Sistema Esperto, questo

problema diventa cruciale anche per una questione di efficienza del programma e

semplicità di istruzione dello stesso.

L’idea di fondo è che, presentando una serie di esempi simili, dei quali

alcuni appartengono ad una classe ed altri no, il programma sia in grado di

crearsi un valido concetto di quella determinata classe. In termini logici, questo

significa riuscire a definire un criterio in base al quale si riesca a dichiarare, per

ogni nuovo esempio, se appartiene o meno all’insieme degli oggetti

rappresentativi di quella classe.

Di fronte ad una serie di esempi, un essere umano non trova quasi mai

grandi difficoltà nel generalizzare un criterio discriminatorio che suddivida tali
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input come appartenenti ad una classe o ad un’altra (anche se rimane il dubbio

che tale attribuzione ad una data classe sia corretta). Per un programma, questo

tipo di attività non risulta così semplice.

Gli algoritmi che riescono a creare delle regole generali, analizzando

somiglianze e differenze negli esempi, possono essere concepiti come delle

ricerche all’interno di grafi rappresentanti lo spazio delle ipotesi. Similmente a

quanto avviene per lo spazio degli stati (vedere capitolo 2), anche in questo caso

è possibile costruire dei grafi ad albero da far esplorare a degli algoritmi di

ricerca. I nodi rappresentano le ipotesi da prendere in considerazione come

possibili concetti. Per ogni nuovo esempio (o istanza), viene fatta un’analisi di

coerenza sull’ipotesi. Nel caso che quest’ultima non comprendesse una nuova

istanza definita come rappresentativa o, al contrario, ne includesse una presentata

come non appartenente, l’ipotesi non valida verrebbe sostituita con una più

generale o più specifica. L’algoritmo continua ad esplorare l’albero in questo

modo generalizzando sempre di più il suo ipotetico concetto, adattandolo alle

nuove informazioni che gli arrivano dagli esempi.

Esistono diversi metodi per esplorare il grafo dello spazio delle ipotesi.

Innanzitutto, si può utilizzare la ricerca in profondità o quella in ampiezza; in

secondo luogo, si può procedere dal particolare al generale oppure al contrario.

Un Sistema Esperto in materia di diagnosi, secondo questi modelli, viene

dotato solamente di algoritmi di ricerca in grado di generalizzare.

Successivamente gli vengono presentati dei casi di presenza di una malattia (con

i relativi sintomi) e altri con sintomi simili ma dove la malattia non è la stessa.

Informato su quali debbano essere compresi e quali esclusi dal concetto della

malattia da imparare, ad ogni esempio l’algoritmo modifica di conseguenza la

sua ipotesi.

L’algoritmo candidate-elimination, teorizzato da Mitchell (1982), si basa

sul concetto di version space, che identifica l’insieme contenente tutte le possibili

ipotesi risultanti coerenti con le istanze positive e negative presentate. In questo

modo, si individua un insieme di ipotesi, anziché un’ipotesi specifica,

avvalendosi contemporaneamente della ricerca per generalizzazioni e di quella

per specificazioni del concetto. Se un’istanza è rappresentativa, vengono scartate
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dal concetto generale le ipotesi troppo specifiche che escludono l’esempio e si

allarga il concetto particolare. Se l’istanza non è rappresentativa si opera al

contrario, restringendo il concetto generale e scartando da quello particolare le

ipotesi che farebbero accettare il contro esempio.

Poniamo che il programma riceva come input: «raffreddore, febbre =

influenza» e «raffreddore, tosse e febbre = influenza». In questo caso si crea un

concetto particolare di «influenza» come «febbre e raffreddore», tralasciando la

tosse in quanto non indispensabile per definire il primo esempio come

rappresentativo. L’esempio seguente «male alle ossa e raffreddore = influenza»,

fa in modo che l’algoritmo allarghi il suo concetto specifico di «influenza»

aggiungendo anche il «male alle ossa». Successivamente gli viene presentato

l’esempio non rappresentativo di «tosse, mal di gola e febbre = laringite». Il

programma modifica la sua ipotesi generale inserendo il fatto che il «mal di

gola» non deve essere presente. Ad ogni nuova istanza il programma è in grado

di formarsi un concetto rappresentato da una serie di possibili definizioni, che gli

consente di attribuire un input a quella classe senza il bisogno di avere una regola

formale che spieghi la discriminazione.

L’esempio del concetto di «influenza» aiuta a comprendere le difficoltà

che può incontrare un algoritmo di questo tipo nel generalizzare degli input come

questi. I sintomi «tosse, mal di gola e febbre» sono infatti rappresentativi sia

della laringite che dell’influenza. Di fronte ad un successivo esempio,

riscontrabile nella pratica, dei tre sintomi in questione visti come rappresentativi

del concetto di influenza, il programma si troverebbe in un vicolo cieco.

Mitchell ha elaborato una versione del candidate-elimination che riesce ad

ovviare, in qualche modo, a questo problema. Se l’algoritmo arriva al punto che

nessuna ipotesi del version space è consistente con tutte le istanze, allora cerca

un concetto ipotetico che è valido per tutte le istanze meno una.

Questo rende evidente quanto sia complesso il problema

dell’apprendimento secondo il metodo induttivo (per l’Intelligenza Artificiale

come anche per l’uomo). Le regole sono in continua evoluzione, ma non si potrà

mai avere una conoscenza certa in questo modo, in quanto ogni nuovo esempio
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potrà sempre dimostrare la falsità dell’asserzione. Per quanti esempi si analizzino

per formare un giudizio, non si potranno mai analizzare tutti quelli possibili.

C’è da dire, però, che l’uomo è solito produrre un gran numero di

inferenze induttive, reputando come certi degli assunti, fin quando non ha la

prova della loro falsità. Oltretutto, l’uomo tende spesso a sottovalutare la

falsificazione e a persistere nel cercare di confermare la strategia scorretta. Un

sistema di intelligenza artificiale che sfrutta questo metodo per imparare nuove

regole si comporta più o meno nello stesso modo, perdendo la peculiarità di

essere molto preciso, per cercare di assomigliare all’uomo.

3.1.5- Apprendimento creativo

Tutti i metodi analizzati finora richiedono la presenza più o meno attiva di

un insegnante esterno, per fare in modo che il sistema impari qualcosa. Oltre ad

avere un costo in termini di lavoro, la necessità di fornire istruzioni mirate

affinché si apprenda qualcosa di nuovo, rende questi programmi meno umani di

quanto si vorrebbe. L’essere umano, infatti, non impara solamente dagli

insegnamenti altrui, ma ha la particolarità di essere tendenzialmente creativo

nell’affrontare i problemi, inventandosi regole adeguate alla situazione nella

quale viene a trovarsi.

Un sistema di intelligenza artificiale in grado di agire in questo modo deve

essere dotata di algoritmi che sfruttano i vantaggi dell’apprendimento attraverso

esempi e dell’apprendimento tramite istruzione (vedi introduzione di questo

capitolo).

Ogni esempio che arriva dall’esterno viene utilizzato anche per

l’apprendimento. Delle regole inferenziali generali inserite dal programmatore

guidano l’algoritmo nell’analisi delle somiglianze e delle differenze tra i vari

esempi. Se individua un qualsiasi schema regolare al loro interno, controlla se sia

già in possesso di una regola a riguardo, altrimenti la formalizza al momento. In

questo modo, senza che dall’esterno arrivino ulteriori aiuti, il sistema è in grado
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di crearsi delle regole che definiscono i vari concetti rispondendo in modo

creativo agli stimoli che gli vengono presentati.

DENDRAL è un Sistema Esperto in chimica organica molecolare, ideato

da Lederberg, Buchanan e Feigenbaum nel 1970. Questo programma, nel suo

campo, ha ottenuto notevoli successi scoprendo regole che ancora non erano state

intuite dagli studiosi. DENDRAL è anche capace di scandagliare tutte le possibili

strutture molecolari di un composto basandosi sui risultati di una spettrografia.

Ogni ipotesi coerente viene presa in considerazione e verificata attraverso

l’analisi di altri particolari. In questo modo il programma è stato molto utile agli

studiosi nel fornire elenchi delle strutture molecolari logicamente possibili (anche

se non ancora riscontrate).

Purtroppo, anche sistemi di questo tipo hanno il loro tallone d’Achille.

Risulta molto difficile formalizzare le euristiche inferenziali necessarie al

programma per creare nuove regole, soprattutto se l’ambito nel quale deve

operare non è facilmente riconducibile alle dinamiche della logica. Quindi, non

solo rimane una chimera la possibilità di programmare in questo modo

un’intelligenza capace di adattarsi a più ambiti, ma diventa un grosso problema

anche l’applicazione di queste tecniche di apprendimento a molte delle normali

attività umane.

3.2- La modifica dei pesi nelle reti neurali

La capacità di apprendere è una caratteristica di base nelle reti neurali

artificiali. Fin dai primi modelli di percettroni, infatti, le abilità delle reti

emergevano solo dopo una fase di addestramento. Questo deriva dal presupposto

tipicamente connessionista che l’intelligenza emerga dal sistema con l’esperienza

e che non sia predefinita da strutture di tipo formale. Perciò, la caratteristica

fondamentale delle reti è quella di essere particolarmente flessibili ed efficaci in

fase di apprendimento.
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Abbiamo accennato nei capitoli precedenti al fatto che le reti neurali

artificiali sono in grado di imparare modificando i pesi delle loro connessioni.

Nella pratica questo significa che alle procedure per elaborare l’informazione in

entrata viene aggiunto un algoritmo di apprendimento che spiega al programma

come cambiare il valore delle connessioni, basandosi sulla differenza tra output

corretto e output reale.

Ogni volta che la rete elabora una risposta, l’insegnante presenta quello

che era l’output richiesto. A questo punto, il programma calcola lo scarto

quadratico medio di ogni unità, cioè distribuisce l’errore sulle unità chiamate in

causa. Successivamente, modifica i pesi delle connessioni utilizzate

nell’elaborazione tenendo conto di tale valore.

Le prime reti neurali, chiamate Percettroni, erano composte

semplicemente da unità di input e di output. Questo significa che vi era un solo

strato di connessioni da modificare, per ottenere il risultato richiesto. In questi

casi si potevano applicare con successo anche semplici regole di apprendimento,

come quella di Hebb (Hebb, 1975).

Supponendo che i neuroni umani agiscano nello stesso modo, Hebb definì

la regola di apprendimento all’interno dei Percettroni tenendo conto del fatto

che, se due neuroni sono contemporaneamente attivati, il peso della loro

connessione viene rinforzato. Ciò implica che ogni volta che il primo neurone

supera la soglia di attivazione tende ad attivare anche l’altro.

Successivamente, altri studiosi fecero presente la necessità di aggiungere

una procedura che diminuisse il valore della connessione, nel caso in cui il

secondo neurone si presentasse attivo senza che il primo lo fosse, oppure nel caso

contrario.

La cosiddetta regola della covarianza, inventata da Hopfield (Hopfield,

1982), tiene conto di queste osservazioni, rinforzando la connessione se i due

neuroni sono nello steso stato di attivazione, ma inibendola negli altri casi.

Le cose si complicano quando si cerca di applicare questi algoritmi di

apprendimento a reti con uno o più strati di unità nascoste tra quelle di input e

quelle di output. In questi casi la regola di Hopfield non è adeguata per ottenere

un addestramento efficace della rete.
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Per rendere più precisa la modifica dei pesi sulle connessioni è necessario

distribuire l’errore (e quindi la correzione)  tra tutte le unità chiamate in causa,

lasciando inalterate le altre. Vediamo come l’algoritmo di Back-propagation

riesce a compiere questa operazione in modo molto efficace.

3.2.1- Back-propagation

Senza esagerare, si può dire che l’algoritmo di Back-propagation ha

segnato una svolta definitiva per gli studi sulle reti neurali. Prima dell’ideazione

di tale tecnica, i sistemi connessionisti erano limitati dalla difficoltà di

addestramento di reti complesse con strati di unità nascoste. Tali strutture

consentono un’elaborazione molto più efficace dell’informazione, ma gli

algoritmi di apprendimento antecedenti al Back-propagation non permettevano a

queste reti di evolversi in modo ottimale (per una trattazione completa sulle reti

neurali consultare: Floreano, 1996).

Prima della diffusione di questa nuova tecnica di addestramento, i modelli

connessionisti vennero snobbati da molti ricercatori. Teorizzato in vari modi da

studiosi diversi a partire dagli anni ’60, l’algoritmo di Back-propagation come lo

conosciamo ora deve le sue origini a Rumelhart (Rumelhart, 1986). Grazie alla

sua invenzione, dagli anni ’80 in poi l’approccio connessionista ebbe un notevole

sviluppo, conseguente al rinnovato interesse nei confronti delle reti neurali

artificiali e alle loro applicazioni pratiche.

Back-propagation sta a significare che questo algoritmo è in grado di

propagare all’indietro l’errore. In questo modo, conoscendo la discrepanza tra

l’output della rete e quello richiesto, si riesce a distribuire l’errore sulle unità

nascoste, modificando le loro connessioni in modo omogeneo. Così facendo si

riesce ad evitare di attuare cambiamenti che potrebbero causare una risposta

errata ad input precedentemente imparati.

Per prima cosa il programma calcola il grado di attivazione di ogni nodo,

sommando tutti i valori di attivazione dei nodi precedenti ad esso collegati e
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moltiplicandoli per il valore delle rispettive connessioni. L’attivazione viene così

propagata in avanti attraverso la rete.

Quando il sistema fornisce un output, gli viene presentato l’output

corretto. L’algoritmo calcola la differenza tra i due e determina un valore di

errore da attribuire ad ogni unità implicata nell’elaborazione. A questo punto,

basandosi su di un tasso di apprendimento predefinito dal programmatore,

modifica di un certo valore le varie connessioni. Se il tasso di apprendimento è

alto, i pesi vengono modificati molto e l’apprendimento risulta poco preciso, se è

basso la rete impara più lentamente ma in modo più efficace.

Solitamente le connessioni hanno valori che variano da 1 a -1, intendendo

per 1 il livello di attivazione massima e per -1 l’inibizione totale del

collegamento tra le due unità.

Le versioni più recenti del Back-propagation sono anche in grado di

modificare maggiormente i pesi delle connessioni prossime allo 0, rispetto a

quelli con valori vicini ai due estremi. Questo serve ad evitare che per un errore

vengano modificati dei valori precedentemente definiti certi, e si attribuisce la

responsabilità della fallacia dell’output principalmente alle connessioni dubbie.

Un’altra particolarità del Back-propagation (e in generale degli algoritmi

di apprendimento dei modelli connessionisti) è quella di non raggiungere quasi

mai i valori di inibizione totale o di attivazione massima. Questo implica che la

rete normalmente non arriva a dare la risposta esatta, ma ci si avvicina di molto

consentendo di approssimarla. Il vantaggio è quello di evitare che le connessioni

diventino troppo «solide», prevenendo il rischio di errori difficili da correggere

(anche per le reti neurali artificiali non è facile cambiare idea su qualcosa che è

ritenuto certo).

La potenza, la flessibilità e la semplicità  di questo algoritmo hanno fatto

in modo che si diffondesse in tutti i campi degli studi connessionisti, diventando

il cavallo di battaglia di questa scuola di pensiero.

Per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale, il Back-propagation ha

consentito alle reti neurali artificiali di apprendere in modo simile all’uomo,

generalizzando gli errori ed i successi delle proprie esperienze. Infatti,

modificando in modo corretto i pesi delle connessioni tra le varie unità, si
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riescono a far emergere dalla rete le regole sub-simboliche capaci di guidare

l’elaborazione corretta di input simili a quelli conosciuti.

3.2.2- Evoluzione delle reti

Abbiamo detto che generalmente i connessionisti prestano molta

attenzione alle dinamiche neurofisiologiche che intervengono durante

l’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo. La scoperta dell’algoritmo

di Back-propagation ha fatto in modo che le reti neurali artificiali potessero

imparare a dare risposte «intelligenti». A questo punto, il problema che ancora

rimane è come si deve strutturare una rete artificiale affinché riesca a produrre

comportamenti intelligenti simili a quelli dell’uomo.

Gli studiosi connessionisti stanno cercando di risolvere questo enigma in

vari modi, uno dei più interessanti prevede l’utilizzo di quelli che vengono

chiamati algoritmi genetici.

Utilizzando le parole di Parisi (1999: p.86), l’idea di fondo di questi

modelli è che “il comportamento è produrre movimenti” (o output di altro

genere) “«giusti», cioè quelli che in ultima analisi consentono all’organismo di

sopravvivere e riprodursi”.

Il cervello umano, come il resto del corpo, si è evoluto nel corso dei secoli

e l’intelligenza dell’uomo è aumentata di pari passo con questa evoluzione.

Essendo l’intelligenza un prodotto del cervello, se si scopre come e perché si è

modificata la struttura del sistema nervoso, si può capire come organizzare al

meglio le reti neurali artificiali.

Per sapere come si è evoluta una struttura efficace come quella umana,

alcuni connessionisti partono dal presupposto che essa si è rivelata adattiva, cioè

utile alla sopravvivenza dell’individuo. Si costruiscono perciò dei modelli di

micromondi virtuali su computer. All’interno di essi vengono fatti muovere degli

individui artificiali, dotati inizialmente di una rete neurale molto semplice.

Sottoponendoli a stimoli esterni più o meno complessi, viene simulato il passare
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di intere generazioni di individui e si osserva come si evolve la loro struttura

neurale.

Un algoritmo genetico simula l’evoluzione biologica degli esseri viventi.

Ogni individuo è dotato di una specie di DNA, che codifica la struttura della sua

rete neurale alla nascita. Successivamente, i pesi delle sue connessioni verranno

modificati dall’esperienza tramite la Back-propagation, ma la sua struttura

rimarrà inalterata. Tale struttura influirà in modo decisivo sulla sua abilità di

movimento e di sopravvivenza all’interno del mondo virtuale.

Gli individui più abili sopravviveranno e trasmetteranno il loro patrimonio

genetico ai figli. In pratica le strutture migliori passeranno alla generazione

successiva determinando un’evoluzione media della popolazione.

Un esempio molto semplice può essere quello di un mondo virtuale

popolato da insetti che si muovono su una scacchiera. Gli individui sono dotati di

un «misuratore di vitalità» che scende costantemente con il passare del tempo.

Quando la vitalità scende a zero l’individuo muore e sparisce dalla simulazione.

Però, ogni volta che gli insetti finiscono su di una casella dove sta un moschino

(il loro cibo), la loro vitalità cresce di un po’ aumentando la durata della loro

sopravvivenza.

Dopo un certo periodo di vita tutti gli insetti muoiono di vecchiaia, ma

quelli che vivono per un tempo maggiore si riproducono di più. Nei modelli

meglio riusciti questo avviene per riproduzione sessuale, nel senso che un insetto

deve trovare un esponente del sesso opposto per dar vita ad un nuovo individuo,

il quale sarà dotato di un DNA risultante dalla mescolanza dei due patrimoni

genetici. Essendo il DNA di questi individui artificiali una sequenza di bit che

codifica la struttura della rete, normalmente un figlio avrà una sequenza formata

da metà codice della madre e metà codice del padre.

Per rendere la simulazione ancora più simile all’evoluzione biologica, nel

creare un nuovo DNA l’algoritmo modifica un bit casualmente. In questo modo

nascono quasi sempre degli individui meno abili dei propri genitori, ma ogni

tanto qualcuno presenterà caratteristiche migliori, facendo evolvere la specie.

L’importanza di questo accorgimento, però, è dovuta al fatto che esso assicura la

possibilità di raggiungere tutte le combinazioni possibili del DNA. Con la
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semplice fusione del DNA dei genitori potrebbe accadere che un bit rimanga

sempre uguale e che non sia possibile raggiungere una combinazione più

efficace. Modificando casualmente un bit si ha la certezza che, prima o poi, ogni

possibile combinazione sarà ottenuta.

 Partendo da questi modelli, gli studiosi connessionisti sono riusciti a

carpire molte informazioni utili sulle dinamiche evolutive che hanno reso

possibile l’emergere dell’intelligenza nell’uomo (vedere Parisi, 1999).

Si è notato, ad esempio, che le strutture più adattive tendono ad essere

modulari. Quando un insetto si muove nel mondo virtuale, in un certo senso dopo

un po’ impara che se mangia un moschino vive più a lungo. Diventa quindi

basilare che egli sappia distinguere i moschini dagli appartenenti alla sua specie,

per evitare di perdere tempo prezioso raggiungendo l’organismo sbagliato. Allo

stesso modo, gli insetti imparano a muoversi coerentemente verso l’obiettivo

senza girargli intorno e fare movimenti inutili.

Le strutture modulari separano gli output in due informazioni distinte:

dove è situato precisamente l’oggetto percepito e a quale specie appartiene. In

questo modo le unità interne alla rete si specializzano e imparano meglio ad

elaborare gli input esterni. Nelle simulazioni, le reti neurali che si rivelavano più

adattive avevano strutture che indirizzavano gli input in zone diverse della rete, a

seconda del tipo di informazione che codificavano (ad esempio separando

l’informazione sulla posizione da quella sul tipo di oggetto percepito). Le

neuroscienze hanno teorizzato da tempo che nel cervello vi sono aree

specializzate nell’elaborazione di particolari tipologie di input (visivi, sonori,

ecc.). I modelli connessionisti danno una possibile spiegazione di come si sono

evolute queste strutture, dimostrando lo stretto legame tra le dinamiche

biologiche del cervello e l’intelligenza.

Nell’uomo gli input non arrivano solo dall’esterno e una buona rete

neurale artificiale deve essere dotata di unità motivazionali che la spingano verso

degli obiettivi. Infatti, inserendo delle unità che codificano la fame e l’istinto

riproduttivo degli insetti del succitato esempio, si è riusciti a rendere ancora più

significativa la loro capacità adattiva e la rapidità dell’evoluzione di reti efficaci.

Gli organismi più abili nel mangiare, essendo più spesso nello stato di sazietà, si
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dedicano maggiormente all’attività di ricerca del partner, diventando anche più

esperti nel farlo, quindi si riproducono maggiormente. Dividendo le due

operazioni in momenti separati, gli insetti si muovono in modo più efficace,

concentrandosi sul cibo solo finché serve e dedicando alla riproduzione il tempo

massimo necessario per non morire di fame. Questo rende l’idea di quanto sia

importante il corpo (e i suoi bisogni) nell’elaborazione dell’informazione esterna,

ma parleremo più avanti dell’importanza che i connessionisti in generale

attribuiscono al rapporto tra fisico e psichico.

Allo stesso modo le reti imparano a riconoscere moschini buoni da quelli

velenosi, combinando una struttura sempre più efficace ad un algoritmo di Back-

propagation. Addirittura, si può far evolvere una popolazione di individui in

grado di coordinare i movimenti del proprio «corpo» virtuale tra loro (spostarsi

in funzione dei movimenti di un occhio o di un braccio).

Sono molto interessanti anche i risultati ottenuti con gli algoritmi genetici

per quanto riguarda la struttura di reti dotate di unità di memoria a breve termine,

le quali consentono di fare previsioni e valutazioni sulle azioni, prima di metterle

in pratica. Vedremo in modo dettagliato nel prossimo capitolo le potenzialità di

tali reti.

Essendo simulazioni di popolazioni, i modelli di Vita Artificiale

consentono la simulazione di dinamiche sociali e lo studio delle loro

ripercussioni sulla struttura delle reti.

Il rapporto tra padre e figlio, ad esempio, è molto radicato nella biologia

dell’uomo, oltre che nella sua cultura. Gli studi connessionisti hanno dato modo

di credere che la stessa struttura neurale si sia modificata nel tempo, in quanto

certe abitudini sociali risultavano molto adattive. Nelle simulazioni, dopo

qualche generazione i figli tendono a rimanere accanto ai genitori, almeno

inizialmente. Dal canto loro, i genitori spesso guidano i piccoli al cibo e lo

lasciano a loro. Il comportamento del figlio è facilmente deducibile dal fatto che,

se rimane con il padre, avrà più probabilità di sopravvivere (anche perché impara

prima a cavarsela da solo). Il genitore sembrerebbe mettere a rischio la propria

vita dando il cibo al figlio, invece il suo modo di agire risulta adattivo,

consentendo al suo DNA di trasmettersi. Le strutture neurali che non seguono
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questa tecnica vivranno di più, faranno più figli, ma pochi di essi riusciranno a

riprodursi a loro volta. Il gene egoista è quindi destinato a sparire dal DNA degli

individui.

Altri esperimenti (Parisi, 1999; Emmeche, 1996) hanno dimostrato come

tante altre dinamiche sociali abbiano una possibile spiegazione evolutiva, come

del resto sostengono anche molti antropologi. Secondo i connessionisti, questo è

un punto a favore del fatto che anche l’intelligenza dell’uomo sia emersa

dall’evolversi di strutture neurali migliori, in funzione della sua capacità di

agevolare la sopravvivenza dell’organismo.

Lo stesso linguaggio, tanto caro agli studiosi cognitivisti, sembra avere

origine da dinamiche di questo tipo, scaturendo da una lenta evoluzione del

sistema nervoso e dell’organismo in generale. In alcune simulazioni di Vita

Artificiale, si è già riusciti a far imparare alle reti a servirsi di suoni come

supporto all’elaborazione dei dati sensoriali. Ovviamente, per ora sono soltanto

suoni basilari che identificano un paio di oggetti, ma le modalità con le quali le

reti si servono del «linguaggio» sono molto interessanti.

Supponiamo che ogni volta che uno dei nostri individui percepisce un

oggetto emetta un suono. Questo suono diventa un input sensoriale che si

aggiunge a quelli visivi durante l’elaborazione successiva. Con il tempo gli

organismi imparano ad emettere due suoni distinti nel caso percepiscano del cibo

buono oppure dannoso. Nei casi in cui un figlio segue il genitore, questa abilità

non solo si sviluppa molto più velocemente, ma fa anche in modo che il piccolo

impari a cercare intorno a sé il cibo quando sente il suono. Questo può essere

giudicato molto simile a quello che faceva il cane di Pavlov sentendo il

campanello, ma rende l’idea di come una struttura neurale possa imparare anche

le basi di un linguaggio, attraverso la modifica delle sue connessioni. Questo

perché, riprendendo una battuta di Umberto Eco, il cane di Pavlov poteva aver

collegato che al suono del campanello arrivava il cibo attraverso un

ragionamento induttivo, anziché reagire a livello fisico in modo istintivo

producendo saliva come se avesse di fronte il cibo. Il suono può essere un

simbolo molto semplice che rappresenta l’oggetto, come lo sono parole articolate
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che riescono a far scattare in noi processi fisici in quanto ci ricordano o

preannunciano un evento.

I modelli di Vita Artificiale hanno avvalorato la bontà delle teorie

connessioniste sotto molti punti di vista, dando una valida alternativa alle teorie

di elaborazione simbolica dei cognitivisti. Ora si tratta di vedere se riusciranno a

fornire una spiegazione di come l’uomo riesca a produrre ragionamenti così

articolati e a servirsi di simboli così complessi, senza utilizzare regole che gli

esplicitino come farlo.



84



85

Capitolo 4


La memoria

A questo punto del discorso, risulta evidente quanto siano importanti, nei

modelli cognitivisti, le modalità e le procedure nei processi di archiviazione e

recupero dei dati. La conoscenza dei sistemi di intelligenza artificiale di questo

tipo deve essere organizzata in modo da facilitare l’utilizzo di informazioni

precedenti per l’elaborazione degli input attuali. Inoltre, la memoria deve essere

abbastanza flessibile da consentire al programma di applicare i dati in archivio a

situazioni che somigliano a quelle passate, ma non sono necessariamente uguali

ad esse.

La memoria di un’intelligenza artificiale, in un certo senso, rappresenta la

sua conoscenza del mondo. Ogni nuova informazione deve, almeno in teoria,

inserirsi in questi archivi in modo da legarsi alle conoscenze già presenti ed

ampliarle. Perciò, è di vitale importanza organizzare le informazioni presenti in

questi archivi, affinché il programma sia in grado di farne un uso il più

intelligente possibile.

Nei modelli connessionisti, invece, la memoria sembra avere una minore

importanza per l’elaborazione dell’input. Vedremo in seguito come questa

impressione iniziale venga meno, analizzando meglio il concetto di modifica dei

pesi e i suoi effetti sulle elaborazioni future. Tra l’altro, pur non esistendo un

archivio di informazioni nelle reti neurali artificiali, in alcune strutture vi sono

delle unità specializzate nel memorizzare l’output precedente per riutilizzarlo

nell’elaborazione successiva. In questo modo, alcuni algoritmi riescono a fare

previsioni e valutazioni su di un output prima di attuare l’azione ad esso

correlata. In pratica, i dati vengono elaborati utilizzando una sorta di memoria di

lavoro.
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4.1- Organizzare le conoscenze

4.1.1- I modelli mentali

“Se una creatura è in grado di rispondere ad

una domanda relativa ad un esperimento

ipotetico senza realizzarlo effettivamente, si

dice che essa dimostra di avere una certa

conoscenza del mondo.”

-(Marvin Minsky, 1994: p.317) -

Abbiamo visto nei capitoli precedenti come un programma si serva delle

conoscenze in archivio per elaborare nuovi input. Utilizzando delle regole

euristiche si riescono a simulare gli effetti derivanti da qualcosa di simile al buon

senso su tali elaborazioni. Invece di rispondere automaticamente ad uno stimolo,

l’algoritmo utilizza dei consigli generali per decidere quale risposta dare.

Tuttavia, quella che solitamente viene chiamata conoscenza del mondo non si

riduce a delle semplici indicazioni generiche su come trattare le informazioni che

arrivano dall’esterno (o dall’interno).

Quando si dice che un individuo conosce qualcosa riguardo ad un oggetto,

cosa si intende? Conoscere qualcosa non significa recuperare delle risposte da un

archivio in presenza dell’input al quale sono meccanicamente collegate. Se

chiedendo ad un programma quanto costa il latte ottenessi come output «un euro

al litro», in che misura potrei dire che esso conosce il latte? Un Sistema Esperto

dotato di un esaustivo archivio di sintomi e malattie, con un buon algoritmo che

riesce a discriminare i sintomi rilevanti, è in grado di diagnosticare quasi come

un medico vero, ma possiamo dire che esso conosce la medicina? Se un uomo ha

dei dolori molto simili a quelli causati da un tumore alle ovaie, un medico è in

grado di eliminare questa eventualità perché un’euristica la giudica poco

probabile, o perché le sue conoscenze sul mondo in generale contengono

l’informazione che gli uomini non hanno ovaie?

Per rispondere a queste domande, Minsky utilizza il concetto di «modello

mentale» dicendo che “la conoscenza che Pietro ha di A è semplicemente il
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complesso dei modelli, dei processi o delle agenzie che le altre agenzie di Pietro

possono usare per rispondere a domande su A.” (Minsky, 1989: p.595)

Secondo Minsky, un modello mentale è quell’insieme di informazioni che,

nella nostra mente, vengono raggruppate in riferimento ad un oggetto. Tali

informazioni non si limitano ad un elenco di qualità attribuibili al concetto, ma

comprendono tutte le relazioni interne ed esterne all’oggetto in questione, le

valutazioni personali, le inferenze sulle qualità sconosciute, ecc… Un modello di

un oggetto non rappresenta l’oggetto stesso, bensì riflette l’idea che noi abbiamo

di esso. Tali strutture sono solo delle strategie della nostra mente che ci aiutano a

rispondere alle domande inerenti al concetto in questione.

Secondo questa teoria, l’uomo costruisce modelli di ogni cosa che incontra

nelle sue esperienze, dagli oggetti ai concetti astratti. Successivamente, si serve

di queste rappresentazioni mentali per rispondere ai quesiti relativi all’oggetto.

I modelli mentali di Minsky sono in stretta relazione con una concezione

semantico-proposizionale della conoscenza. Il presupposto di partenza è che

l’uomo utilizzi delle proposizioni per rappresentarsi la realtà esperita, formandosi

delle regole che evidenzino le relazioni tra gli oggetti e le proprietà degli stessi.

La proposta di Johnson-Laird a riguardo risulta essere diversa nei

fondamenti (Johnson-Laird, 1983). Innanzitutto, egli distingue tre diverse

strutture riscontrabili nella conoscenza umana: le immagini mentali, le

rappresentazioni proposizionali e i modelli mentali. In secondo luogo, a

differenza di altri studiosi, postula la coesistenza e la collaborazione di queste

strutture nella formazione e nell’utilizzo delle conoscenze.

Secondo questo autore, le immagini e i modelli sono costrutti di livello

superiore che, pur essendo esprimibili anche in forma proposizionale, non si

limitano a questo tipo di informazioni. I modelli mentali non hanno una struttura

sintattica scelta in modo arbitrario, come le rappresentazioni proposizionali,

poiché la struttura del modello deve essere analoga a quella del corrispondente

stato di cose nel mondo. Essi, quindi, sono analogici, determinati e concreti: sono

analogici perché possono catturare configurazioni spaziali del mondo

rappresentato e mantenere le relazioni topologiche esistenti tra gli elementi; sono
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determinati perché ciascuno di essi rappresenta un particolare stato dell'oggetto

che definisce; sono concreti perché rappresentano entità specifiche.

In quest’ottica, le espressioni linguistiche vengono trasformate in

rappresentazioni proposizionali, cioè in espressioni del linguaggio mentale. La

semantica del linguaggio mentale fa poi corrispondere rappresentazioni

proposizionali a modelli mentali, ovvero le rappresentazioni proposizionali

vengono interpretate rispetto a modelli mentali.

La conoscenza derivante dall’utilizzo di modelli mentali, secondo

Johnson-Laird, va oltre la rappresentazione visiva degli oggetti, così come non si

limita a rappresentare simbolicamente il mondo utilizzando delle proposizioni. I

modelli mentali sono strutturalmente analoghi alla realtà, sono delle

semplificazioni delle esperienze reali che ci costruiamo al fine di interpretare il

mondo.

Per quanto riguarda gli studi dell’Intelligenza Artificiale, però, una

concezione della conoscenza di questo tipo risulta difficilmente riproducibile

nell’ambito del computabile. Lo stesso Johnson-Laird analizza questa tematica in

un’opera intitolata “La mente e il computer” (1988), sottolineando le difficoltà

che si incontrano nell’applicare le teorie dei modelli mentali all’organizzazione

delle conoscenze di un sistema di intelligenza artificiale.

Le successive teorie di Minsky, invece, spiegano come un modello

mentale possa essere concepito come un insieme di informazioni proposizionali

computabili. La struttura che ne deriva ha molti punti in comune con quelle dei

frames (vedi capitolo 2). I modelli, infatti, si organizzano gerarchicamente in

sottomodelli che ereditano le caratteristiche di quelli generali ai quali

appartengono. Ogni singolo frame fornisce informazioni sulle caratteristiche

specifiche dell’oggetto e rimanda ad altri frames. In questo modo, il medico del

succitato esempio può utilizzare il modello generale di «maschio» per

interpretare i sintomi particolari del suo paziente, scartando a priori i disturbi

tipici di organi prettamente femminili.

Ridotta all’esempio del Sistema Esperto di diagnosi, questa teoria

sembrerebbe non dare molti vantaggi in più di una buona euristica quale, ad

esempio, l’indicazione di eliminare i disturbi specifici dell’altro sesso. Invece,
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nel caso di un sistema capace di interpretare input non appartenenti ad un campo

specifico, le euristiche non sono sufficienti per simulare la cosiddetta conoscenza

del mondo.

Il modello del mondo comprende tutte le strutture che si possono utilizzare

per rispondere a domande relative alle cose del mondo. Se ci si trova di fronte a

domande sul mondo in generale non ci si può servire di questo modello, in

quanto esso è costituito di modelli di cose particolari. Perciò, è necessario che la

nostra conoscenza del mondo comprenda anche un modello del mondo in

generale, intendendo una serie di informazioni che si riferisca alla totalità (e

all’unione) degli altri concetti. Allo stesso modo si costituiscono i modelli

generali dell’uomo, delle macchine, delle piante, ecc…

In Intelligenza Artificiale un paradigma di questo tipo, similmente alle

teorie dei frames, comporta notevoli miglioramenti nella capacità interpretativa

dei programmi. Grazie a queste strutture, il programma non elabora l’input in

base a regole deterministiche, ma nemmeno secondo una serie di concetti slegati,

piuttosto interpreta le informazioni servendosi di modelli collegati tra loro che

spesso si completano vicendevolmente. I modelli mentali di Minsky, perciò,

utilizzano una struttura simbolico-proposizionale, ma hanno caratteristiche

funzionali simili a quelle dei modelli di Johnson-Laird.

La principale critica che viene mossa contro questa teoria è il rischio di

entrare in un circolo vizioso di modelli che servono per spiegare altri modelli. In

effetti, se ho bisogno di un modello per rispondere a domande sul mio modello

del mondo, per spiegare quest’ultimo avrò bisogno di un modello del modello del

mondo in generale. La replica di Minsky a queste osservazioni è che non ha

senso continuare a cercare ulteriori spiegazioni per i modelli generali, in quanto

essi non spiegano nulla in assoluto, sono semplicemente funzionali al

ragionamento ed aiutano ad organizzare le conoscenze. “Se ci si riflette a fondo,

in realtà non è nemmeno possibile descrivere le cose del mondo, descriverle cioè

in senso assoluto. Qualunque cosa sia ciò che crediamo di dire su di una cosa,

esprimiamo soltanto le nostre convinzioni.” (Minsky, 1989: p.597)
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4.3- Modificare i pesi: il ricordo sempre presente

“Gli organismi viventi sono caratterizzati dal

fatto che qualunque cosa gli succeda lascia

spontaneamente e automaticamente una

traccia, una memoria, in essi, e questa traccia

influenza le tracce precedenti e quello che

l’organismo farà in futuro. I sistemi nervosi

contenuti in molti di tali organismi sono

soltanto meccanismi di auto modificazione

spontanea ancora più sofisticati e

differenziati.”

-(Domenico Parisi, 1989: p.293)-

Uno dei principali punti di distacco tra l’approccio simbolico

all’intelligenza e quello sub-simbolico riguarda l’organizzazione delle

conoscenze.

Dal punto di vista cognitivista, un sistema capace di elaborazioni

intelligenti deve essere dotato di un’efficiente tecnica di archiviazione e recupero

delle informazioni, in modo da organizzare le proprie conoscenze in strutture che

ne facilitino la manipolazione simbolica.

Secondo la posizione generale dei connessionisti, invece, l’intelligenza

emerge automaticamente da sistemi di elaborazione sub-simbolica, senza il

bisogno di archiviare le informazioni in strutture più o meno organizzate.

Nel paradigma connessionista non sono previste né la comprensione né la

memorizzazione simbolica delle informazioni. Uno stimolo in ingresso non

prende una posizione all’interno del sistema in modo da essere utilizzato per

elaborazioni future. Semplicemente, l’attivazione delle unità della rete si propaga

seguendo percorsi diversi in base alle modifiche strutturali occorse con

l’esperienza, fino ad elaborare in modo corretto le informazioni.

Non è necessario archiviare dati e regole in memoria per riuscire ad

elaborare meglio le nuove informazioni, è sufficiente una valutazione sul

risultato ottenuto (l’entità dell’errore) per migliorare le future elaborazioni.

Le neuroscienze sostengono che l’informazione, nel cervello umano, non

si propaghi sempre allo stesso modo. In base alle esperienze, alcuni gruppi di

neuroni si specializzano occupandosi di alcuni tipi di input. Nel caso di danni alla
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struttura cerebrale, però, altri neuroni possono cambiare le loro funzioni

elaborative e prendere il posto di quelli danneggiati. Può anche capitare che

intere aree di elaborazione vengano affidate ad altre unità. Questo fa pensare che

la struttura delle reti neurali umane subisca dei mutamenti, seppur minimi, per

ogni input elaborato.

Rimane il fatto che nessun neuroscienziato crede che tali modifiche

consistano nell’attribuire ad un’informazione simbolica uno o più neuroni,

incidendo (in un certo senso) su di essi le relative caratteristiche semantiche

(come invece prevedono le reti semantiche analizzate nel capitolo 2).

Partendo da questi presupposti, in che modo si può dire che l’uomo ha una

memoria, pur non avendo questa una struttura fisica simile ad un archivio di

informazioni? Vediamolo nel prossimo paragrafo.

4.2.1- Il ricordo sparso

“la nostra identificazione di oggetti normali,

collocati nello spazio e nel tempo, non sembra

proprio proceder attraverso la ricerca in una

lista di caratteristiche specifiche, isolabili e

neutrali.”

-(Hubert Dreyfus, 1972: p.329)-

In un sistema simbolico, la memoria ha principalmente la funzione di

migliorare le elaborazioni future. Un sistema sub-simbolico riesce a migliorarle

semplicemente grazie alle sue tecniche elaborative. In questo modo, risulta facile

rafforzare l’idea che l’intelligenza emerga anche senza una memoria dove

organizzare le conoscenze, ma è necessario andare oltre per giustificare questo

paradigma.

Il punto è che, nella pratica, anche una rete neurale artificiale ha una sorta

di memoria delle esperienze passate. Abbiamo visto come, grazie ad un

algoritmo di back-propagation, ogni esperienza modifichi il risultato di quelle

successive. Con il ripetersi di eventi simili, le connessioni tra le unità chiamate in

causa si orientano verso determinati valori. Ogni volta che un evento non

conferma l’efficacia di tali valori, essi vengono modificati nel senso opposto.
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Immaginiamo una serie di esperienze possibili, alcune positive e alcune

negative. Poniamo due modelli con  un indicatore che va da –1 a +1 come peso

della connessione tra due unità (input e output). Per semplificare, ogni evento

modifica il valore della connessione di 0,1 in più o in meno. Ipotizzando due

sequenze diverse che comprendano alcune esperienze in comune ed altre no,

probabilmente otterremo due diversi valori finali per la connessione, per esempio

–0,3 per il modello A e 0,3 per il modello B. Inserendo a questo punto lo stesso

input, un modello darebbe un output tendente al positivo ed uno al negativo.

Possiamo dire che le esperienze dei modelli hanno influito sulle loro

attuali elaborazioni, ma possiamo dire che A e B hanno ricordi diversi che li

spingono verso elaborazioni diverse? Secondo i connessionisti questo è vero

nella misura in cui è vero che, aggiungendo una ulteriore esperienza, l’output

risulterebbe diverso.

A livello concettuale, perciò, le reti neurali artificiali ricordano le

esperienze passate. Ogni informazione lascia una traccia indelebile, nel senso che

influisce sull’elaborazione finale anche se altri eventi modificano la connessione

in senso opposto. Tornando al succitato esempio, un informazione che modifica

di 0,1 il peso del collegamento verrà ricordata dal modello, differenziando la sua

risposta da quella di un altro modello che non ha quel ricordo (ed ha un diverso

valore della connessione).

Allargando l’esempio ad una rete composta da molte unità collegate tra

loro, ci si rende conto di quanto complesso e ricco di particolari possa diventare

un ricordo di questo tipo. Le esperienze causano modifiche in svariate

connessioni e influiscono in modo più o meno evidente su molti altri tipi di

elaborazioni. Il ricordo di un evento, perciò, non viene memorizzato come un

unità semantica (o simbolica), ma si sparpaglia nella rete influenzando le

operazioni future anche non direttamente collegate.

In quest’ottica risulta un po’ più difficile spiegare il fatto che l’uomo abbia

dei ricordi dettagliati di episodi passati. Un episodio non è altro che una somma

di informazioni, ognuna delle quali può causare delle modifiche nella rete

neurale: ma come è possibile recuperare l’unità di un episodio? La proposta che

arriva dagli studiosi connessionisti, prevede l’esistenza di sotto-reti specializzate
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nell’elaborazione dei ricordi. Queste strutture si occuperebbero di elaborare gli

input in modo da collegarli con degli output che simulano gli effetti ottenuti

realmente in quell’esperienza. Ricevendo uno stimolo simile, le sensazioni, le

emozioni e i pensieri relativi a quell’episodio particolare vengono rivissuti, anche

se in modo meno incisivo. Similmente, vivendo un esperienza qualsiasi, i molti

stimoli ricevuti attivano i ricordi di svariati episodi passati e dei loro effetti psico-

fisici.

Queste idee non hanno ancora una teoria ben delineata e per ora il

paradigma connessionista si mischia con le neuroscienze ed elabora ipotesi. Per

quanto riguarda gli esperimenti con le reti neurali artificiali, l’attività mnemonica

viene studiata principalmente per realizzare modelli in grado di avvalersi di una

memoria a breve termine, con la quale elaborare valutazioni e previsioni

sull’output.

4.2.2- Memoria a breve termine e previsioni

Oltre che di una memoria permanente, l’uomo è dotato anche di una

memoria a breve termine (o di lavoro) che si occupa di mantenere in evidenza le

informazioni utili per le elaborazioni attuali (vedere Baddeley, 1986). In

psicologia, queste informazioni comprendono anche quelle riguardanti eventi

passati che presentano aspetti rilevanti per la comprensione dei nuovi input.

Nelle reti connessioniste ci si limita ad aggiungere delle unità di memoria in

grado di ricordare l’output, al fine di utilizzarlo per l’elaborazione successiva.

Questo perché, secondo il paradigma sub-simbolico, le informazioni riguardanti

esperienze passate inerenti a quelle attuali influiscono comunque sulla nuova

elaborazione.

Le unità di memoria (a breve termine) di una rete neurale artificiale

funzionano più o meno come delle unità motivazionali (la fame e la sazietà

dell’esempio degli insetti, nel capitolo 3): si aggiungono alle unità di input e

forniscono ulteriore informazione per l’elaborazione dell’informazione

proveniente dall’esterno.
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Ad ogni ciclo (input-elaborazione-output) le unità di memoria assumono il

grado di attivazione dell’output. Al ciclo successivo trasmettono l’informazione

alle unità interne della rete tramite delle normali connessioni, aggiungendosi alle

unità di input. In questo modo la risposta allo stimolo tiene conto anche

dell’input sensoriale precedente.

Un ulteriore passo avanti consiste nel programmare reti in grado di fare

previsioni sull’output. Inserendo un input sensoriale che rappresenta la situazione

attuale, la risposta è una codifica dell’input sensoriale presunto per lo stato

successivo. Ad ogni ciclo si presenta l’input reale (come pattern di

addestramento del Back-propagation) e la rete corregge le sue connessioni

imparando ad elaborare previsioni corrette.

Questa capacità di prevedere la conseguenza di un input può essere

sfruttata, combinata con delle unità di memoria, per costruire reti neurali in grado

di valutare le proprie azioni prima di metterle in pratica.

Per ogni input la rete dà un output di movimento. Prima di metterlo in

pratica, però, il valore delle unità di output viene copiato in quelle di memoria e

reimmesso come input nel ciclo successivo. A questo punto la rete elabora una

previsione sullo stato conseguente a quell’azione e, se è positivo, conferma

l’output precedentemente elaborato (figura 8).
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Questa è l’idea generale a livello teorico, purtroppo di fatto il

funzionamento di tali reti necessita di strutture molto più complesse, la cui

elaborazione è  tuttora in corso di perfezionamento. Basti pensare che, per

esprimere un parere sulla bontà di uno stato previsto, sarebbe probabilmente

necessario che la rete lo elabori di nuovo, complicando ulteriormente il lavoro

dell’algoritmo. In ogni caso si ipotizza che tale struttura tenda ad organizzarsi in

forma modulare, specializzando alcune unità nell’elaborazione di un output

motorio e altre nella previsione della relativa conseguenza.
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Capitolo 5


Il corpo

Nel primo capitolo abbiamo accennato alla diversa concezione del

rapporto mente-cervello nei paradigmi del cognitivismo e del connessionismo.

Riassumendo si può dire che, per gli approcci simbolici, la mente è una sorta di

software che funziona su una struttura fisica adeguata; nel paradigma sub-

simbolico, invece, la mente è vista come una caratteristica emergente dalla

struttura fisica stessa.

La separazione tra corpo e mente che si evince dalle teorie cognitiviste

può far pensare ad un conseguente disinteresse per la sfera corporea. Questo non

è del tutto vero, nel senso che, pur elaborando autonomamente le informazioni, la

mente ha anche la funzione di dirigere alcune azioni del corpo. Il movimento

degli arti (a livello conscio), ad esempio, è di competenza della mente. Di

conseguenza, lo studio delle tecniche di manipolazione simbolica che sottostanno

al movimento volontario del corpo, ha un interesse rilevante per i cognitivisti

(vedere Clark, 1997).

Nel paradigma connessionista il legame tra mente e corpo è notevolmente

più stretto. La mente non si limita a servirsi del fisico per mettere in pratica le sue

elaborazioni, ma si evolve insieme ad esso, migliorando le sue capacità in

simbiosi con i cambiamenti fisici determinati dall’evoluzione e dagli eventi della

vita.
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5.1- Il dualismo cognitivista

Nel paradigma comportamentista viene abolito ogni interesse per la

mente, in quanto l’unico aspetto rilevante per studiare la psiche è il

comportamento. Non è importante, per chi appoggia questa teoria, capire cosa

c’è dietro alle risposte fisiche di un organismo. La vita mentale, se esiste, è solo

una interiorizzazione di stimoli e risposte corporee. Per studiare queste

dinamiche è sufficiente analizzare in che modo sono correlati gli input fisici e gli

output ad essi conseguenti.

L’aspetto rilevante del comportamentismo è che non si limita a trascurare

la mente: si disinteressa allo stesso modo anche del cervello. Come non interessa

una eventuale attività mentale che opera tra stimolo e risposta, non interessano

nemmeno le dinamiche neurali che sottostanno al comportamento.

Con la cosiddetta «rivoluzione cognitiva» la vita psichica recupera la sua

importanza, anche se questo avviene separando la sfera mentale da quella fisica.

Il comportamento non è determinato dallo stimolo (come per i

comportamentisti), ma da quello che intercorre tra esso e la risposta fisica

dell’organismo. In quest’ottica, però, il corpo diventa una sorta di strumento

della mente, o meglio, viene ridotto alla funzione di realizzare quello che la

mente elabora come risposta agli stimoli.

In una concezione cognitivista dell’intelligenza è necessario che lo stimolo

esterno venga codificato prima di essere elaborato, in quanto la mente manipola

simboli e non stimoli fisici. Questo compito spetta al corpo, più precisamente

all’apparato sensoriale dell’organismo.

Una volta elaborato lo stimolo a livello simbolico, l’output deve essere

decodificato e trasformato in informazione fisica, affinché il corpo possa capire

le direttive della mente.

Negli studi dei cognitivisti, perciò, la sfera fisica e quella mentale vengono

viste come separate e come tali vengono analizzate. Banalizzando, si può dire

che in questo paradigma si parte da un modello generale di mente, progettato con

il compito di elaborare l’informazione in funzione di una risposta motoria.
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Successivamente si costruisce un robot (di solito molto semplice e limitato nei

movimenti) e lo si fa pilotare al programma.

Il fatto rilevante è che le dinamiche fisiche che permettono al robot di

muoversi non interessano, in quanto il programma elabora autonomamente un

output di risposta (ad esempio «vai avanti») che viene poi trasformato in input

meccanico («muovi le ruote in questo modo») e trasmesso al corpo robotico.

L’approccio simbolico, perciò, non è interessato a come mente e corpo

interagiscano tra loro, preoccupandosi di progettare modelli in grado di

interpretare gli input esterni e produrre output simbolici in forma di ordini

motori. È compito della robotica costruire macchine in grado di mettere in pratica

tali direttive, trasformandole in impulsi meccanici.

5.1.1- Grafi ad albero AND/OR

Gli alberi AND/OR sono un tipo di grafi che non abbiamo preso in

considerazione nel secondo capitolo, in quanto vengono principalmente utilizzati

in programmi di pianificazione tipici della robotica (argomento di questo

capitolo). Questi grafi rappresentano in forma schematica la tecnica della

scomposizione di un problema in tanti sotto-problemi più facili da risolvere. La

procedura che somma tutte le sotto-soluzioni sarà la soluzione al problema posto

all’inizio.

In un albero AND/OR, a differenza di quelli analizzati in precedenza, ci

sono due tipi di nodi diversi. Ogni nodo rappresenta un’azione che, per essere

messa in pratica, impone la risoluzione dei sotto-problemi proposti dai nodi figli

(se ne ha, altrimenti è direttamente realizzabile o impossibile). I nodi AND sono

figli che hanno un legame (del tipo «questo E questo» ) che implica la soluzione

di tutti i sotto-problemi uniti tra loro, per definire soddisfatto il problema del

nodo padre. I nodi OR, invece, sono slegati («questo O questo») e necessitano

della soluzione di uno solo dei figli perché sia risolto il problema posto dal padre.
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Come si può vedere in figura 9, i nodi OR sono collegati ai rispettivi padri

con una semplice freccia, mentre i nodi AND vengono solitamente rappresentati

unendo le loro frecce con un tratto orizzontale.

Va sottolineato che, in questi grafi, la soluzione non è rappresentata dal

percorso che porta al nodo foglia identificante lo stato richiesto. Partendo da un

problema iniziale (radice) lo si scompone in nodi sotto-problemi, ulteriormente

divisi in sotto-sotto-problemi, andando avanti così fino a che non si risolvono

tutti i nodi necessari per la soluzione del problema posto all’inizio. La procedura

che rappresenta la soluzione sarà un albero che, partendo dal basso, indica le

varie azioni da compiere per risolvere i sotto-problemi che portano allo stato

richiesto.

Per fare un esempio, supponiamo di chiedere ad un programma che sfrutta

questo tipo di rappresentazioni di preparare un piatto di pasta al ragù.

Innanzitutto, il problema va scomposto in «cosa serve» e «come si cucina».

Entrambi questi nodi danno origine a sotto-alberi separati e, combinando le loro

soluzioni, si ottiene un piano di azione per raggiungere l’obiettivo. Per

semplificare, in figura 9 abbiamo analizzato solo quello che riguarda gli

ingredienti.

Questo modo di ragionare rispecchia molto bene le tecniche di

pianificazione delle azioni tipiche del ragionamento umano. Per decidere come
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risolvere un problema un uomo tende a dividerlo in situazioni necessarie per il

suo verificarsi, cercando il modo di raggiungere queste per arrivare allo stato

richiesto. Scomporre il problema agevola la risoluzione in quanto è più facile

capire come risolvere sotto-problemi più semplici, piuttosto che avere una

visione globale della procedura con una sola intuizione.

La caratteristica che dà forza a questo tipo di ragionamento umano, però, è

la capacità di attribuire un costo all’azione da mettere in pratica, in modo da

preferire una procedura ad un’altra che porta comunque alla soluzione.

Applicando a questi grafi un algoritmo di ricerca che utilizza regole

euristiche, si riescono ad ottenere risultati più simili a quelli umani. Ad ogni nodo

viene attribuito un valore che rappresenta una misura delle risorse necessarie per

metterlo in pratica. Tale valore si identifica con la somma dei nodi AND figli,

oppure con il costo del nodo OR meno impegnativo.

Una particolare versione dell’algoritmo A*, detto AO*, esplora l’albero di

ricerca stimando il valore dei nodi ed esplorando per primo il sotto-albero più

promettente. Come nell’algoritmo A*, esplorando i figli di un nodo si viene a

conoscenza del reale valore del padre, si corregge il costo stimato

precedentemente e, nel caso in cui non sia più il migliore, si esplora un altro

nodo.

Tornando all’esempio della pasta al ragù, con questo tipo di algoritmi di

ricerca si può valutare se conviene andare al mercato e pagare di più, oppure

prendere la macchina e andare all’ipermercato, risparmiando dei soldi.

Le cose si complicano quando si tratta di valutare in che sequenza

realizzare le azioni che risolvono i vari sotto-alberi. Il piano di azione proposto

dal programma potrebbe prevedere di andare a prendere la carne, tornare a casa,

prendere la pasta dalla dispensa e poi uscire a comperare il sugo. Ulteriori

difficoltà sorgono in casi poco più complessi. Supponiamo che lo scarso

risparmio per l’acquisto della carne renda poco conveniente andare fino

all’ipermercato, mentre per il sugo sia meglio prendere la macchina e spendere

molto di meno. L’albero rappresentante la soluzione prevederebbe di andare al

mercato a comprare la carne, prendere la pasta dalla dispensa e andare in
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macchina all’ipermercato per acquistare il sugo. Questo problema dipende dal

fatto che i sotto-alberi di nodi diversi vengono analizzati separatamente.

Ogni persona dotata di buon senso si renderebbe subito conto di quanto sia

controproducente andare sia al mercato che all’ipermercato. Un programma,

invece, necessita di una parte aggiuntiva in grado di valutare la coerenza e il

costo della procedura elaborata come output, in modo da attribuire un costo

maggiore alla soluzione «mercato e ipermercato» piuttosto che a «mercato o

ipermercato»

5.1.2- Planning e robotica

Il planning (o pianificazione) parte dall’assunto che, in ogni momento, il

mondo è rappresentabile con la descrizione di uno stato di cose che cambia in

conseguenza del verificarsi di un evento. Questi eventi possono essere fortuiti o

dipendenti da azioni messe in atto da un agente.

Il problema del planning, in Intelligenza Artificiale, semplifica le cose

ipotizzando un unico agente che si muove in un mondo limitato, il quale cambia

soltanto in conseguenza alle azioni dell’agente.

Partendo da questi presupposti, si cerca di creare un programma in grado

di valutare gli input che riceve dal sistema percettivo e pianificare una serie di

azioni in grado di modificare lo stato iniziale, fino a renderlo uguale a quello

richiesto.

Per riuscire a produrre un piano, il programma deve avere una buona

conoscenza del mondo nel quale si muove e delle azioni che può mettere in

pratica. Tra le azioni teoricamente possibili, si devono discriminare quelle

effettivamente realizzabili e, nel caso in cui serva, capire per quale motivo non si

può mettere in pratica un’azione necessaria per la soluzione.

Di solito, un pianificatore utilizza una tecnica chiamata analisi mezzi-fini,

per elaborare le procedure. Si parte con l’analisi delle differenze tra lo stato

iniziale e quello richiesto. Successivamente si scelgono degli operatori (azioni) in

grado di colmare questa differenza, poi si pone come nuovo obiettivo la
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realizzazione di queste azioni (considerate una alla volta). Si analizzano le

condizioni necessarie per applicare l’operatore e si cerca il modo per raggiungere

quello stato di cose, applicando un nuovo operatore. Si prosegue in questo modo

fino alla soluzione, continuando a porre come stato da raggiungere quello

richiesto per la realizzazione dell’ultima azione necessaria.

Come già detto in precedenza, scomporre il problema in sotto-problemi

facilita l’elaborazione di una procedura risolutiva, anche se, purtroppo, è molto

facile trovarsi in situazioni nelle quali il programma non si comporta come

dovrebbe.

Conoscere il mondo significa sapere, innanzitutto, quali azioni ed eventi

sono plausibili ed a quali condizioni. È anche importante avere un’idea precisa di

ciò che accade se si verifica un evento specifico, in modo da elaborare un piano

teso al raggiungimento di uno stato di cose (azione, conseguenti modifiche del

mondo, nuova situazione e successiva azione).

Tutte queste necessità danno luogo ad un problema specifico della

programmazione di pianificatori:

• il problema della qualificazione, che riguarda l’obbligo di descrivere molto

dettagliatamente le condizioni necessarie per la realizzazione di un’azione.

• il problema della ramificazione, che mette in luce la difficoltà di esplicitare

tutto quello che cambia nel mondo in conseguenza ad un’azione.

• il problema del frame, che riguarda la necessità di specificare anche ciò che

resta immutato dopo il verificarsi di un evento.

STRIPS è un programma sviluppato all’inizio degli anni ’70 con lo scopo

di controllare un robot mobile chiamato Shakey6. Grazie ad alcuni accorgimenti

tecnici di programmazione che giungono a compromessi con le difficoltà

incontrate in precedenza, STRIPS riesce ad ovviare ai succitati problemi del

planning.

Questo programma opera in un contesto semplificato chiamato mondo dei

blocchi. In questo modo si riesce a ridurre notevolmente le conoscenze di base

                                                
6 Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.ai.sri.com/
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necessarie al programma per elaborare un’analisi mezzi-fini soddisfacente. Gli

effetti delle azioni possibili vengono limitati a pochi oggetti ben caratterizzati e

con ridotte possibilità di interazione. Nello specifico, i blocchi sottostanno alle

stesse regole generali (per essere spostati non devono avere nulla sopra, ecc…) e

Shakey, dotato di un solo braccio meccanico, può afferrare e spostare un blocco

alla volta, posizionandolo su di un altro o sul piano di lavoro.

I problemi della qualificazione e della ramificazione vengono aggirati

rappresentando ogni azione con l’elenco completo delle sue precondizioni e dei

suoi effetti (ridotto, grazie alle caratteristiche del mondo dei blocchi). Il problema

del frame, invece, viene risolto con quello che si definisce l’assunto di STRIPS,

una regola generale che definisce immutate tutte le caratteristiche che non

vengono esplicitamente dichiarate mutate dall’azione attuata. In questo modo,

pur non riducendo la quantità di informazioni necessarie per la valutazione di

condizioni e effetti, si evita il difficile compito di esplicitare ogni volta tutto

quello che non cambia, rendendo molto più snello il programma.

STRIPS è dotato di una lista di precondizioni necessarie per ogni evento

possibile, che rappresenta la sua conoscenza del mondo in generale. Questa lista

contiene, per esempio, le regole secondo le quali un blocco deve essere libero per

essere spostato e che per posizionarlo su di un altro blocco è necessario che

anche quest’ultimo sia libero.

Altre due liste, quella delle aggiunte e quella delle cancellazioni,

contengono le informazioni che descrivono lo stato attuale. Questo concretizza

l’idea secondo la quale, ad ogni azione, qualcosa che prima era vero può

diventare falso (ed essere cancellato) e qualcosa che prima era falso può

diventare vero (e quindi aggiunto). Per fare un esempio, poniamo che la

condizione iniziale sia che i blocchi A e C sono sul tavolo e che il blocco B è su

A. Spostando B sul piano di lavoro gli assunti relativi a «B sopra A» e «A sul

tavolo» non sono più veri e passano nella lista delle cancellazioni. Allo stesso

modo diventano veri (e vengono inseriti nella lista delle aggiunte) i due assunti

che indicano che A è sul tavolo e che anche B lo è. Il fatto importante è che, non

trovando nulla riguardo a C nella lista delle cancellazioni, STRIPS deduce che la

condizione «C è sul tavolo» è ancora vera.
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Questo modo di procedere, però, risulta difficilmente compatibile con

l’approccio della logica, fondato sul fatto che una conseguenza raggiunta è valida

per sempre, anche aggiungendo altri assiomi (ciò che si chiama ragionamento

monotono). STRIPS ragiona modellando la sua base di conoscenze in funzione

delle singole azioni, escludendo la possibilità di produrre inferenze basate su

regole generali apprese con l’esperienza. Tra l’altro, per far sì che un

pianificatore di questo tipo riesca a tenere conto di molte caratteristiche dei

blocchi (il peso, la grandezza, la forma, ecc…), bisognerebbe esplicitare nella

descrizione di ogni azione le condizioni e gli effetti riguardanti ogni

caratteristica.

Rimane invece il problema delle interazioni tra obiettivi, cioè il fatto che

le azioni necessarie per risolvere un sotto-problema possono modificare il mondo

rendendo impossibile il raggiungimento di un altro obiettivo.

Per evitare le conseguenze dell’interazione tra gli obiettivi si può ricorrere

ad alcuni accorgimenti. Per esempio, il programma NOAH è in grado di

elaborare piani non lineari. Questo vuol dire che, invece di produrre piani

direttamente eseguibili, si limita ad elencare le procedure per risolvere i vari

sotto-problemi e, successivamente, li controlla e li ordina in modo da elaborare

un piano il più possibile intelligente.

Le tecniche utilizzate da NOAH per controllare il piano sono quella della

protezione e quella della regressione. La prima strategia tutela ogni obiettivo

raggiunto, proibendo ogni azione che inserisca nella lista delle cancellazioni una

o più clausole di tale obiettivo. La seconda tecnica consiste nel percorrere il

piano provvisorio all’indietro (Backward chaining), partendo dalla situazione

finale e valutando l’incidenza degli effetti di ogni azione sulle clausole di quella

successiva. Nel caso in cui l’obiettivo venga distrutto (cancellando le sue

condizioni), si prova a mettere l’azione da proteggere nella posizione precedente,

rianalizzando tutto fino a che non si trova una sequenza coerente.

NOAH è anche in grado di elaborare pianificazioni gerarchiche. Invece di

considerare tutti gli obiettivi con lo stesso grado di importanza e complessità,

nelle sue elaborazioni il programma tiene conto del valore di priorità attribuito ad

ogni precondizione dello stato richiesto. In questo modo si concentra sulla
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risoluzione delle condizioni più importanti, senza perdere tempo con quelle meno

rilevanti (che magari si raggiungono automaticamente risolvendo altri obiettivi

che verrebbero analizzati successivamente).

Rimane il fatto che la perspicacia che dimostra un pianificatore gerarchico

risiede nei valori attribuiti alle condizioni, solitamente inseriti a priori dal

programmatore o, in versioni più complesse, dettati da un calcolo statistico

effettuato dal programma.

5.2- Nuova robotica

Una delle più diffuse critiche rivolte all’Intelligenza Artificiale è quella di

trascurare l’importanza del corpo e della sua interazione con l’ambiente. Nelle

dinamiche di percezione ed elaborazione delle informazioni esterne, il corpo ha

sicuramente un’importanza centrale. Gli input che arrivano dai vari sensi si

mischiano e vengono analizzati come un tutt’uno, grazie alla particolare struttura

del sistema nervoso che consente di elaborare le informazioni in parallelo.

Nella concezione cognitivista, il corpo ha principalmente la funzione di

codificare simbolicamente l’ambiente esterno, in modo da consentirne

l’elaborazione da parte della mente. In secondo luogo, il fisico ha il compito di

interagire con il mondo mettendo in pratica gli output elaborati.

La difficoltà di descrivere lo stato esterno a livello simbolico diventa, in

quest’ottica, il principale problema da risolvere per costruire un sistema di

intelligenza artificiale, soprattutto se dotato di un corpo.

In ogni momento gli stimoli che arrivano al sistema nervoso sono

molteplici e non tutti rilevanti. L’ambiente esterno fornisce, oltre

all’informazione utile, anche una serie di altri input che vengono definiti con il

nome di «rumore». Questo «rumore» sarebbe causa di «perturbazione»

dell’input, rendendolo difficile da interpretare e causando svariati errori di

elaborazione. Il punto critico per la creazione di un programma di intelligenza
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artificiale, perciò, è riuscire a discriminare l’informazione che arriva

dall’ambiente, evitando al programma inutili e problematiche elaborazioni.

Nel paradigma connessionista, invece, è proprio il «rumore» che

determina l’emergere dell’intelligenza. L’interazione del corpo con l’ambiente

esterno è la principale causa dell’emergere di sistemi in grado di gestire queste

dinamiche. L’intelligenza scaturisce dalla necessità di interpretare le

informazioni al fine di agire nel modo più conveniente, così come il sistema

nervoso si è evoluto inizialmente per ottimizzare la collaborazione tra le cellule

che compongono il corpo.

Un altro particolare di cui tenere conto nel progettare un’intelligenza

artificiale dotata di corpo è l’interazione tra i sensi. In una visione simbolica

classica, la situazione esterna viene descritta in un'unica forma, indicando tutte le

caratteristiche degli oggetti ritenute rilevanti. Ad esempio, si può decidere di

omettere l’informazione riguardante il colore, per non complicare troppo il

lavoro di programmazione. Nella realtà, però, le informazioni arrivano al cervello

da molte parti diverse (compreso l’interno del corpo) e in molte forme differenti.

Ogni senso informa in modo diverso sulle caratteristiche dell’ambiente,

consentendo un’interpretazione globale molto dettagliata, ma difficilmente

organizzabile a livello simbolico.

Nel paradigma simbolico, questa interazione tra i sensi si potrebbe

ottenere creando descrizioni separate di un oggetto in base alle informazioni di

ogni senso. In seguito si potrebbero mettere a confronto i vari modelli e crearne

uno globale, ma questo implicherebbe un’analisi dell’oggetto basato su

caratteristiche comuni e su un metodo di formalizzazione uguale per ogni senso.

Nelle teorie connessioniste, gli input in arrivo dai vari sensi si mischiano

automaticamente, propagando l’informazione all’interno della rete e

influenzando tutti insieme la produzione dell’output (come negli esperimenti

analizzati nel capitolo 2 che combinano input visivi con input uditivi). La

difficoltà consiste nell’addestrare correttamente la rete, in modo da ottenere le

giuste generalizzazioni dei rapporti tra i sensi.

Un’altra critica tipicamente rivolta all’Intelligenza Artificiale è quella di

non tenere conto dell’importanza del corpo nella creazione degli obiettivi da
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raggiungere. Un modello simbolico, solitamente, esegue ordini cercando di

risolvere i problemi che non consentono di mettere in pratica automaticamente le

direttive. L’uomo, invece, è dotato di un corpo che gli fornisce degli obiettivi da

raggiungere, in funzione dei bisogni interni e delle informazioni sull’ambiente

esterno.

In questo senso, come abbiamo visto in precedenza, il connessionismo ha

già ottenuto risultati interessanti, inserendo nelle reti alcune unità motivazionali

che rispecchiano i bisogni fisici e creano differenti elaborazioni degli stessi input

esterni.

5.2.1- Behavior-based e sistemi ibridi

Nella concezione classica, un modello di intelligenza dotato di un corpo è

rappresentato da un apparato sensoriale, un pianificatore e un apparato motorio.

Per ogni input la procedura di elaborazione è identica e segue una sequenza di

passi obbligata (come in figura 10). Prima l’informazione viene codificata

dall’apparato percettivo, poi viene elaborata in riferimento alla base di

conoscenza, quindi si realizza un piano di azione e si produce un output

simbolico che lo rappresenta. A questo punto, la procedura viene decodificata e

trasmessa all’apparato motorio, che si occupa di metterla in pratica.
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Alcuni studiosi, primo fra tutti Brooks, hanno proposto un approccio

alternativo chiamato behavior-based 7. In quest’ottica le tecniche di elaborazione

vengono suddivise in moduli, ognuno con compiti specifici, ma tutti collegati

direttamente con il mondo esterno (fig. 11).

Il behavior-based parte dal presupposto che il comportamento che il

sistema deve produrre come output possa essere suddiviso in sotto-

comportamenti elementari. Ogni modulo è specializzato nell’elaborare un

particolare tipo di comportamento, riceve gli input direttamente da alcuni sensori

e può intervenire sui meccanismi motori.

Il fatto rilevante è che un modulo può interagire con un altro modulo,

attivando od inibendo particolari attività di quest’ultimo. In questo modo il

comportamento finale è il risultato della cooperazione dei vari moduli.

Per rendere ancora più efficace l’interazione tra queste sotto-strutture

comportamentali, si può assegnare il compito di elaborare l’input sensoriale a

delle reti neurali artificiali. In questo modo, si ottiene un sistema in grado di

elaborare l’informazione utilizzando sotto-reti specializzate collegate tra loro,

invece di creare reti con strutture troppo ingarbugliate e difficili da addestrare.

Grazie a questo paradigma si riescono ad evitare alcuni dei problemi

riscontrati nella robotica classica.

                                                
7 Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.inel.gov/adaptiverobotics/behaviorbasedrobotics/
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Innanzitutto, non è più necessario rappresentare in modo completo il

mondo esterno, in quanto ad ogni modulo sono sufficienti le informazioni

relative al suo campo e le inibizioni o attivazioni che gli arrivano da altri moduli.

Non serve avere una rappresentazione globale come input perché ogni «senso»

comunica con gli altri facendo emergere un’interpretazione generale da questa

interazione. Come in una rete neurale artificiale, le singole unità hanno una

conoscenza sub-simbolica dell’informazione elaborata, ma il sistema si comporta

come se avesse una rappresentazione simbolica globale.

Allo stesso modo, si può dire che il comportamento finale emerge

dall’interazione tra il corpo e l’ambiente esterno, anziché derivare da regole

predeterminate che devono tenere conto a priori delle caratteristiche del mondo

(come nel mondo dei blocchi).

Anche la presenza di «rumore» nell’input viene quasi totalmente

eliminata. Non necessitando di codifica, lo stimolo fisico in arrivo dai sensori è

molto meno sollecito ad interferenze interpretative. In più, la collaborazione tra i

vari moduli consente di correggere eventuali errori causati da perturbazioni

informative. Se guardo una mela finta in una condizione di luce scarsa,

l’informazione che arriva al mio cervello è imprecisa e può farmi dedurre che ho

di fronte una mela vera. Però, se la sto anche toccando, l’informazione che mi

arriva con il tatto fa in modo che il «rumore» che influiva sull’input visivo venga

eliminato automaticamente.

La caratteristica fondamentale dei modelli behavior-based è che

permettono di procedere in modo incrementale durante la loro progettazione. Ciò

vuol dire che, grazie al fatto che ogni modulo è praticamente autonomo, si può

partire da sistemi dotati solamente di moduli basilari, procedendo al loro

perfezionamento e aggiungendo un po’ alla volta le parti specializzate in altri

sotto-comportamenti meno fondamentali ma comunque importanti.

Il behavior-based viene criticato per il presunto riduzionismo di stampo

comportamentista dei suoi modelli. In effetti, le rappresentazioni interne di questi

sistemi sono quasi del tutto inesistenti. Le elaborazioni si limitano a dei

meccanismi reattivi che rispondono agli stati dei sensori alterando gli stati dei

motori.
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In questo senso sono in corso delle ricerche su sistemi che combinano i

vantaggi del behavior-based con quelli dei pianificatori classici. L’idea è quella

di implementare un sistema reattivo di tipo behavior-based, con un pianificatore

in grado di gestire un qualche tipo di conoscenza del mondo, ritenuta necessaria

per lo sviluppo dell’intelligenza.

Purtroppo, nella costruzione di modelli ibridi di questo tipo si sono

incontrate notevoli difficoltà per quanto riguarda la creazione di un’interfaccia

che metta in relazione le elaborazioni sub-simboliche del sistema reattivo con

quelle simboliche manipolate dal pianificatore.

5.2.2- Robotica evolutiva

Pur essendo modelli incrementali, le strutture behavior-based non sono

così semplici da progettare. La scomposizione del comportamento richiesto in

sotto-comportamenti crea non pochi problemi e necessita di continue modifiche

in fase di sperimentazione.

Oltre a causare dei problemi pratici, questa difficoltà mette in luce

un’incongruenza di tipo teorico. Il comportamento di un organismo può essere

descritto in due modi diversi, partendo dal punto di vista dell’agente o da quello

di un osservatore esterno.

Osservando il modo di agire di un soggetto vi si possono riscontrare delle

regolarità nell’azione, attribuendo all’utilizzo di queste tecniche di analisi

dell’input il comportamento finale. Quello che si ottiene in questo caso è una

descrizione distale del comportamento.

La stessa azione può essere descritta in modo prossimale, esplicando

l’effettiva reazione interna dell’organismo in risposta allo stimolo dell’ambiente.

Spesso, le due descrizioni non collimano affatto. Anzi, una delle critiche

principali che i connessionisti fanno ai cognitivisti è proprio quella di non

rendersi conto che un essere intelligente agisce come se seguisse delle regole

formali, ma che in realtà tali regole sono sub-simboliche. Questo errore è causato
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da un analisi distale del comportamento umano, che porta lo studioso ad

attribuire delle regole di azione derivate dal suo ragionamento ad un sistema che,

da parte sua, agisce in modo diverso per ottenere quel determinato risultato.

Da questo problema teorico derivano le difficoltà di elaborare la struttura

modulare di un’intelligenza behavior-based. Cercando di definire a priori una

tecnica generale per risolvere un problema, risulta molto difficile trovarne una

semplice e funzionale. Come per le regole procedurali analizzate nel secondo

capitolo, anche per quanto riguarda i moduli comportamentali ci si scontra con la

difficoltà di esplicitare le tecniche che utilizziamo per produrre comportamenti

che per noi sono automatici.  Per fare un esempio, si pensi a quanto può essere

problematico spiegare quali strategie vengono applicate da un essere umano per

esplorare un luogo sconosciuto in condizioni di scarsa visibilità. I sotto-

comportamenti che intervengono in una situazione di questo tipo sono molteplici

ed è difficile essere sicuri di quali siano nello specifico.

Per ovviare a questi problemi di progettazione dei modelli behavior-

based, si può ricorrere alle tecniche della cosiddetta robotica evolutiva. Il

principio di fondo è simile a quello degli algoritmi genetici analizzati nel capitolo

3. Le tecniche comportamentali che sottostanno al movimento sono il frutto

dell’evoluzione parallela di corpo e mente (quest’ultima considerata come

emergente dall’interazione tra corpo e ambiente). Perciò, partendo da individui

con una struttura modulare casuale, si possono simulare gli effetti

dell’evoluzione di tali strutture comportamentali, selezionando quelle più efficaci

ed utilizzandole per dar vita alla generazione futura.

Come negli algoritmi genetici, ovviamente, vengono utilizzati dei metodi

per garantire una diversità genetica tra genitori e figli (modifiche casuali,

mischiare le caratteristiche dei genitori, ecc…), consentendo lo sviluppo di

strutture radicalmente più efficaci.

Grazie a queste tecniche, l’unico parametro che lo sperimentatore deve

decidere a priori è il criterio secondo il quale l’algoritmo evolutivo debba

determinare gli individui migliori di ogni generazione. Per il resto è sufficiente

inserire qualche accorgimento per rendere più efficace l’evoluzione e, senza
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dover formalizzare il problema, si otterrà una descrizione prossimale del

comportamento richiesto.

I risultati di questi esperimenti sono molto incoraggianti e, spesso, danno

luogo a sistemi in grado di risolvere problemi anche molto complessi, utilizzando

tecniche più semplici (ed efficaci) di quelle ipotizzate precedentemente dagli

studiosi. Purtroppo, gli studi in questo ambito sono abbastanza recenti e,

nonostante i successi ottenuti, non è ancora chiaro fino a che livello di

complessità comportamentale si possa arrivare sviluppando le strutture dei

modelli in questo modo.
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Seconda parte:

ARTIFICIALE INTELLIGENTE

E

INTELLIGENZA COSTRUITA

ARTIFICIALMENTE

“una data situazione di un essere umano dipende dai

suoi obbiettivi, i quali, a loro volta, sono in funzione del

corpo e dei suoi vari bisogni, e questi bisogni non

vengono stabiliti una volta per sempre, ma vengono

interpretati e determinati attraverso l’acculturazione e

perciò attraverso le modifiche nel modo di interpretarsi

degli esseri umani.”

 –(Hubert Dreyfus, 1972: p.387)-

“la mancanza di teorie o regole esplicite non significa

che non possiamo capire il comportamento intelligente

(ossia la nostra attività di problem solving) per mezzo di

regole o teorie. Se siamo macchine, allora siamo costruiti

sulla base di una teoria (o di una evoluzione che è

possibile capire per mezzo di una teoria) e seguiamo

regole, esattamente come fa un computer e, in molti casi,

con la stessa mancanza di consapevolezza.”

-(Massimo Negrotti, 1990: p.102)-
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Capitolo 1



Diverse concezioni dell’Intelligenza Artificiale

Per poter valutare i risultati ottenuti da un modello di intelligenza

artificiale si deve chiarire, innanzitutto, quello che si intende con il termine

«intelligenza» usato assieme all’aggettivo «artificiale».

In questo senso si possono identificare due approcci diversi alla creazione

di modelli su computer, uno forte e uno debole. Secondo la concezione forte

dell’intelligenza artificiale la mente è di per sé un software che «gira» su di un

hardware. Per questo, un sistema programmato nel modo giusto avrebbe le

nostre stesse capacità mentali anche se basato su di un hardware meccanico. La

concezione debole, invece, si limita a considerare il computer come un utile

mezzo per studiare le dinamiche della mente.

Partendo da questi due paradigmi si possono fare altre considerazioni

interessanti riguardo a quello che si intende parlando di intelligenza artificiale.

Secondo un paradigma più radicale, un programma per calcolatore potrebbe

essere un individuo senziente, a patto di essere strutturalmente adeguato. In

un’ottica meno estrema, si può auspicare la realizzazione di programmi in grado

di ottenere risultati simili all’uomo, anche se solo in alcuni ambiti, in modo da

sfruttare tali capacità per delegare alle macchine compiti che richiedono un tipo

di intelligenza logico-procedurale.

Non è difficile dare importanza agli studi per la realizzazione di modelli di

intelligenza artificiale debole. Sembra meno realistica l’ipotesi della concezione

forte. Come si può evincere da quello che è stato detto fino a questo punto, sono

molteplici le difficoltà che si incontrano nel tentativo di ottenere comportamenti

intelligenti con un programma. In particolare, alcune attività mentali, come

l’autocoscienza o la creatività, sembrano difficilmente riproducibili su di una
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macchina, così come non è ancora chiara la struttura fisica che dovrebbe avere

tale macchina per interagire in modo intelligente e dinamico con l’ambiente.

1.1- Intelligenza non perturbata

“i programmi di AI sono strumenti tecnologici

per trasferire alla macchina quei tipi di abilità

umana che le sono compatibili.”

-(Massimo Negrotti, 1990: p.82)-

Nell’ambito di ricerca dell’approccio debole all’intelligenza artificiale, i

risultati sono già molto incoraggianti. Utilizzando dei semplici algoritmi si riesce

a rendere quasi autonome delle macchine che, occupandosi di lavori non

dinamici, hanno a che fare con poche variabili e con regole facilmente

formalizzabili.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, ad esempio, sono stati ottenuti

grandi successi fino ad ora, implementando i macchinari con dei semplici

programmi di intelligenza artificiale. Una lavatrice di una nota casa produttrice

italiana è dotata di un sistema di gestione dei lavaggi basato sulla logica fuzzy

(Pizzaleo, 2000). L’intelligenza dimostrata dal programma non è certo di tipo

creativo e non ha molto a che vedere con la perspicacia umana, ma, sfruttando la

flessibilità delle regole fuzzy, l’algoritmo riesce a comportarsi come richiesto.

Nel caso di una lavatrice, le variabili da prendere in considerazione sono

relativamente poche. Solitamente, tali conoscenze spettano a chi utilizza

l’elettrodomestico. Con una serie di pulsanti e rotelle vengono dati degli input

meccanici alla lavatrice, innescando una procedura di lavaggio particolare. Per

non complicare troppo il compito dell’utente, le variabili che si possono inserire

vengono ridotte a quelle più importanti. Ad esempio, ci si limita ad impostare

una certa temperatura dell’acqua e l’intensità della centrifuga, seguendo una

legenda che consiglia una procedura a seconda del tipo di capi da lavare.
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In realtà, le variabili che intervengono per la scelta del tipo di lavaggio

ideale sono molte di più (la quantità di bucato, il grado di sporcizia, il tipo di

tessuto, ecc…), soprattutto in funzione di un risparmio di acqua e energia. Tutte

queste variabili prese singolarmente suggeriscono una procedura, ma se vengono

considerate simultaneamente la scelta si complica. Si potrebbe fare un

prelavaggio oppure non farlo, lavare ad alte temperature per breve tempo o a

basse per un periodo più lungo, combinando le caratteristiche del lavaggio in

vario modo. Chi utilizza una lavatrice dovrebbe essere un esperto per dare delle

direttive così precise all’elettrodomestico. Grazie ad un programma di

intelligenza artificiale, invece, queste conoscenze (relativamente numerose)

vengono delegate alla macchina. Inserendo come input per il programma una

temperatura indicativa, il tipo di tessuto e il livello di sporcizia del bucato, si

ottiene come output una procedura di lavaggio che viene messa in pratica dalla

lavatrice in modo automatico. L’utente sceglie una delle tre opzioni disponibili

(lavaggio lungo, corto o delicato) e fissa una temperatura (che viene valutata

come input sfumato). Il programma riceve informazioni sul peso del bucato da

alcuni sensori ed elabora la procedura ideale per consumare il meno possibile,

tenendo conto di tutti i parametri.

Non interessa sapere se il programma si possa definire un sistema di

intelligenza artificiale, è sufficiente che riesca ad elaborare in modo intelligente

le poche informazioni necessarie per portare a termine il compito affidato. In

questo senso, con un algoritmo basato su euristiche o su regole fuzzy, si

ottengono ottimi risultati perché, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, i

problemi di questi programmi sorgono in seguito al complicarsi dell’ambito nel

quale devono operare.

Questo tipo di programmi, pur non potendo aspirare al superamento del

test di Turing, si possono definire comunque intelligenti. Chiaramente, più che di

intelligenze artificiali, si tratta di artificiali intelligenti. Macchine costruite

artificialmente, dotate di sistemi di controllo costruiti artificialmente, che

agiscono elaborando una risposta a degli stimoli esterni, sfruttando le conoscenze

di cui sono stati (artificialmente) dotati. Se ad un input non corrisponde

necessariamente una risposta e più input vengono elaborati assieme, il
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comportamento del programma si può definire intelligente, al di là del paragone

con l’essere umano.

Noi siamo abituati a definire intelligente un cane che risponde ad un

comando del padrone eseguendo il comportamento richiesto. In questo caso

l’animale elabora l’input vocale e quello visivo (la gestualità del padrone), dando

come risposta un’azione. Allo stesso modo, la succitata lavatrice manipola

l’input dato da pulsanti e sensori, elaborando una procedura di azione che li

prende in considerazione tutti. Chiaramente, il cane è anche in grado di inferire lo

stato d’animo del padrone e distinguere il tono del comando, aggiungendo queste

informazioni agli input. Questo lo rende più intelligente della lavatrice, ma non

toglie il fatto che essa dimostra una certa intelligenza (seppur minima), se

confrontata con altri elettrodomestici che rispondono meccanicamente.

Lo scopo dell’approccio debole all’intelligenza artificiale è quello di

“replicare una dimensione (o poche più) del sistema neurale per mezzo di

procedure che non lo sono, dopo averla isolata od estratta concettualmente

dall’insieme delle caratteristiche e delle prestazioni di quel sistema” (Negrotti,

1990: p. 20). Non ci si propone di riprodurre le capacità dell’intero sistema

neurale perché, in questo caso, si avrebbe a che fare con un clone del cervello

umano (e probabilmente anche del resto del corpo), difficilmente realizzabile

artificialmente.

Quello che ha creato seri problemi per l’Intelligenza Artificiale è stato il

tentativo di trasferire su computer delle abilità ragionative tipicamente umane.

Nell’ambito del ragionamento creativo, nell’utilizzo del cosiddetto buon senso, o

nell’elaborazione semantica, un programma è strutturalmente limitato. Allo

stesso modo, formalizzare conoscenze molto vaste e dinamiche come le

conoscenze generali di un uomo, è un compito alquanto arduo per il

programmatore.

Al contrario, quando si tratta di elaborare ragionamenti in ambiti ben

delineati come quelli della logica e della matematica, il computer dimostra abilità

anche superiori a quelle dell’uomo, grazie alla sua velocità e capacità di calcolo.

Basti pensare ai contributi dati da DENDRAL per la definizione di tutte le

strutture molecolari possibili nell’ambito scientifico nel quale è esperto.
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Inoltre, un sistema di intelligenza artificiale ha la particolarità di essere

non perturbata. Questo significa che estrae dall’ambiente soltanto gli input

necessari per il suo compito specifico (o meglio, quelli che il programmatore ha

impostato come rilevanti). Immaginiamo di programmare un’intelligenza con le

direttive precise di tenere conto di posizione e forma di un oggetto, al fine di

spostarlo all’interno di un ambiente senza urtare altri oggetti. Modificando tutte

le altre caratteristiche del mondo nel quale agisce il programma, le sue risposte

non cambieranno. Nel caso di cambiamenti importanti, come ad esempio la

fragilità di alcuni oggetti, essi andrebbero formalizzati nel programma per evitare

errori. Cambiando i colori o altre caratteristiche meno importanti, però, le

prestazioni del programma rimarrebbero soddisfacenti senza apportare

modifiche.

Al contrario, un essere umano può essere distratto da altri elementi

dell’ambiente o da condizioni emotive particolari. Per fare un esempio, si pensi a

quanto la lucidità di un medico viene messa alla prova durante un emergenza, o

in situazioni particolarmente problematiche. Un Sistema Esperto ha sicuramente

meno capacità inferenziale, ma ha la particolarità di trattare gli input in modo

distaccato, elaborando una risposta legata soltanto a ciò che è strettamente

rilevante.

Se si vogliono sfruttare i vantaggi di un’intelligenza non perturbata, gli

insuccessi dell’Intelligenza Artificiale Classica vengono ridimensionati. Un

programma come NOAH (vedere capitolo 5), con alcuni accorgimenti tecnici,

potrebbe essere in grado di occuparsi della gestione di un piccolo magazzino, nel

caso in cui i pacchi da maneggiare abbiano poche caratteristiche rilevanti.

Sicuramente non si avrebbe a che fare con un intelligenza motoria degna di

questo nome, ma in confronto ad un normale muletto, il programma avrebbe

l’intelligenza necessaria per lavorare da solo. Inoltre, non risentendo di

perturbazioni esterne, in caso d’incendio non verrebbe preso dal panico e sarebbe

in grado di elaborare una lucida procedura per svuotare il magazzino senza fare

danni.

Per realizzare intelligenze non perturbate di questo tipo, i modelli

simbolici risultano molto più adatti di quelli sub-simbolici. Definendo le regole
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di elaborazione in modo preciso si riesce a far sì che il programma agisca in

modo corretto in ogni situazione (ovviamente in ambienti statici e con poche

variabili). In un modello connessionista, invece, l’interpretazione del mondo è in

mano alla rete neurale stessa, che elabora da sola le regole sub-simboliche da

applicare all’input. La risposta della rete è perciò difficilmente prevedibile e

meno sicura da utilizzare negli ambiti di applicazione dell’intelligenza non

perturbata.

1.2- Corpo e mente

“L’intelligenza emerge dalle azioni che

l’organismo esegue sull’ambiente fisico, dalle

interazioni e dai feedback risultanti, dalla

capacità di scoprire regolarità nelle modifiche

provocate nell’ambiente dalle proprie azioni.”

-(Domenico Parisi, 1989: p.150)-

Il rapporto tra corpo e mente (e tra questi e il mondo) è uno dei temi più

discussi e dibattuti di sempre. In particolare, dalla distinzione cartesiana tra

sostanza estesa (res extensa) e sostanza pensante (res cogitans), la questione

riguardante il mentale e il materiale è stata fonte di accese polemiche tra chi

sosteneva l’importanza del corpo e chi la supremazia della mente. Non avendo lo

spazio ed il tempo necessari per approfondire in modo esaustivo l’argomento, in

questa sede ci limiteremo ad analizzare le posizioni dei paradigmi

dell’Intelligenza Artificiale sul rapporto tra mente e corpo.

Abbiamo sottolineato più volte quanto il corpo sia importante affinché

emergano dei comportamenti intelligenti. L’interazione tra corpo e ambiente è,

probabilmente, una delle dinamiche più rilevanti per apprendere come elaborare

in modo efficace gli input. Nel paradigma connessionista, questa interazione è la

vera causa dell’emergere di comportamenti intelligenti in un organismo.

Il corpo è il mezzo attraverso il quale il mondo può essere percepito ed

elaborato dal cervello. Il corpo è il mezzo con il quale si può intervenire sul
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mondo e modificarlo. Il corpo è il mezzo grazie al quale le nostre facoltà mentali

esistono. Se il sistema nervoso è inscindibilmente legato al corpo e senza cervello

non c’è intelligenza, si può dire che senza corpo non c’è intelligenza. Per questi

motivi, nel paradigma connessionista, il corpo è il punto di partenza per lo

sviluppo delle facoltà mentali.

Per interagire con il mondo esterno, un essere vivente ha bisogno di

conoscerlo a fondo. Sviluppare dei metodi di interpretazione dell’ambiente

diventa necessario al fine di sopravvivere. Prima di tutto, però, è indispensabile

imparare a servirsi del proprio corpo. Questa capacità è sicuramente in buona

parte istintiva, ma in un’ottica leggermente diversa può essere vista come

istintivamente appresa.

Organismi molto semplici apprendono poco dopo la nascita a servirsi del

corpo per agire nell’ambiente. Un essere umano impiega svariati giorni solo per

rendersi conto di avere un corpo limitato nello spazio e circondato da altri corpi

autonomi. Inizialmente, è una spinta biologica che stimola l’apprendimento delle

dinamiche fisiche che consentono di muovere il corpo. Successivamente

intervengono altri fattori ad affinare l’abilità in questi movimenti volontari.

Questi fattori derivano principalmente dall’interazione tra corpo e ambiente. Da

questa interazione scaturisce la necessità di sviluppare abilità interpretative che

consentono di avere delle aspettative sulle conseguenze degli eventi e delle

azioni. Il sistema nervoso è l’organo che si occupa di gestire le informazioni di

questo tipo e, in quest’ottica, è da esso che emergono le facoltà mentali che

facilitano la sopravvivenza biologica del corpo nella sua interezza, consentendo

un’intelligente interpretazione dell’ambiente.

Partendo da questi presupposti, possiamo dire che un’intelligenza in grado

di elaborare gli input in arrivo dall’apparato percettivo emergerebbe dal sistema

nervoso più o meno come nei modelli sub-simbolici. Un’intelligenza motoria

sviluppata attraverso l’interazione tra il corpo e l’ambiente avrebbe le stesse

origini.

Prendiamo, ad esempio, una rete neurale artificiale ben addestrata, in

grado di elaborare input di vario tipo dando come risposta un’azione da mettere

in pratica. Invece di utilizzare questo output come indicazione da trasmettere ad



124

un corpo meccanico, lo si utilizza come input per una sotto-rete specializzata

nell’utilizzo del robot. Le unità di output di tale rete, inoltre, sono direttamente

collegate ai sistemi di controllo del movimento del corpo artificiale (come i nervi

nell’uomo). Nel caso in cui l’azione prodotta non sia quella che la rete principale

aveva elaborato, i pesi della rete motoria vengono modificati tramite back-

propagation. Con il tempo, la rete è in grado di «muovere il proprio corpo» in

modo corretto. A differenza di un modello simbolico, una volta che la rete ha

imparato a muovere un arto per realizzare alcune azioni, riesce a padroneggiare il

movimento di quell’arto in generale, avendo le connessioni adatte per mettere in

pratica anche le azioni che non le sono state insegnate.

Inserendo un robot di questo tipo in un ambiente reale e facendo evolvere

la rete con degli algoritmi genetici, si potrebbero far emergere anche le facoltà

mentali necessarie per sfruttare il proprio fisico come fonte di informazioni

aggiuntive, ottenendo un’elaborazione dinamica dell’ambiente in funzione del

corpo.

Grazie alla capacità di imparare dalle interazioni tra corpo e ambiente, le

abilità mentali di un individuo aumentano notevolmente. Le esperienze di queste

interazioni danno luogo al formarsi di regole sub-simboliche che costituiscono

una conoscenza del mondo molto efficace, ma comunque non esaustiva.

L’essere umano non si limita ad interagire con un mondo fisico, ma è

continuamente influenzato da dinamiche sociali che intervengono

nell’elaborazione delle risposte agli stimoli. La conoscenza del mondo di un

uomo comprende anche queste dinamiche che consentono di sviluppare ulteriori

abilità mentali (ad esempio la capacità di giudizio), necessarie per definire un

individuo intelligente. Oltretutto, la componente sociale rende possibile la

trasmissione delle esperienze, dando la possibilità ad ogni individuo di fare

«esperienze virtuali», arricchendo le proprie conoscenze.

Un bambino, perciò, impara da solo a muovere il proprio corpo

nell’ambiente, ma apprende come è meglio agire grazie alla comunicazione

(verbale e non) con gli altri individui. Senza queste conoscenze agirebbe soltanto

in base agli stimoli provenienti dal proprio organismo (i bisogni fisici) che, come

abbiamo visto nel capitolo 3, sono facilmente riproducibili nei modelli sub-
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simbolici. Purtroppo, non è altrettanto facile creare modelli in grado di sviluppare

e apprendere dinamiche sociali od emotive.

1.3- Memoria e identità

“Secondo la mia teoria, un sé non è un punto

matematico, ma un’astrazione definita dalle

miriadi di  attributi e interpretazioni (incluse

le auto-attribuzioni e le auto-interpretazioni)

che hanno composto la biografia del corpo

vivente di cui è il Centro di Gravità

Narrativa.”

-(Daniel Dennett, 1993: p.474)-

Abbiamo visto come, nel paradigma sub-simbolico, la memoria venga

ridotta ad una modifica delle connessioni tra i neuroni. Una sotto-rete

specializzata nel collegare tra loro le singole esperienze potrebbe essere in grado

di far rivivere un ricordo complesso, al presentarsi di input simili. Però, quello

che caratterizza maggiormente la memoria umana è la sequenzialità degli eventi

passati. Un uomo, per dirla con Kant, è in grado di temporalizzare le sue

percezioni. Questo rende possibili svariate altre capacità intellettive, come

l’intuizione circa le continuità dell’ambiente (regole generali sul mondo) e,

soprattutto, il riconoscimento di un Centro Percettivo costante nel tempo

(autocoscienza).

Già Hume aveva intuito questa caratteristica della memoria e la sua

importanza. Nella sua concezione filosofica, l’essere umano era visto come un

flusso di percezioni, tuttavia, la presenza di una memoria sequenziale di tali

percezioni consentiva la «scoperta» dell’identità. Il ricordo temporalizzato delle

esperienze percettive rende infatti evidente la presenza di un’unità percipiente

stabile, rappresentante quella particolare sequenza di percezioni che è la vita di

ognuno.

In tempi più recenti molti psicologi si sono occupati dell’importanza della

memoria nello sviluppo della conoscenza del sé e della società nella quale si vive
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(Bruner, 1986; Leone, 2001). In queste teorie viene definita l’esistenza di una

memoria episodica, grazie alla quale i ricordi vengono temporalizzati e

contestualizzati. Uno dei principali vantaggi di una memoria di questo tipo è la

possibilità di confrontare esperienze molto lontane nel tempo, estraendo

informazioni generali utili per l’interpretazione di eventi futuri. Aggiungendo le

capacità narrative dell’uomo, però, emerge quella che si definisce la memoria

autobiografica. Grazie ad essa siamo in grado di conservare e rielaborare

continuamente la conoscenza di noi stessi, attribuendo nuovi significati ai ricordi

ed estraendo gli aspetti salienti della nostra vita. Quello che ne risulta è una

descrizione narrativa rappresentante l’idea che abbiamo del nostro sé. Tale idea

guida le scelte e le interpretazioni che elaboriamo sul resto del mondo,

condizionando notevolmente le nostre risposte agli stimoli.

Attraverso l’interazione all’interno di una società, la facoltà di narrare gli

eventi del passato diventa un importante mezzo per la trasmissione delle

conoscenze e per la creazione di un’identità sociale.

In un’ottica evoluzionistica, si può dire che le abilità narrative si sono

sviluppate molto nell’uomo, in quanto hanno consentito l’emergere di facoltà

mentali «alte» di vitale importanza per lo sviluppo di un’intelligenza in grado di

interagire in modo efficace con il mondo.

Pur mantenendo delle riserve su alcuni aspetti di queste teorie, è difficile

non riconoscere l’importanza della memoria per l’emergere di ciò che

comunemente si definisce autocoscienza e, di conseguenza, del senso comune e

della facoltà di giudizio. Soltanto riconoscendosi come un’individualità che si

confronta con un altro da sé (composto da altri individui e dall’ambiente), si

possono sviluppare le abilità cognitive necessarie per rapportarsi con il mondo,

attribuendo significati aggiuntivi alle percezioni sensoriali.

Come sviluppare queste capacità su di un computer è ancora poco chiaro,

anche perché sono altrettanto incerte le dinamiche che consentono all’essere

umano di elaborare le informazioni con questi risultati. Quello che sembra certo,

però, è che, se l’obiettivo che ci si propone è di ottenere un intelligenza costruita

artificialmente, non si può evitare di fornire alla macchina le caratteristiche
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necessarie per sviluppare un’autocoscienza (anche se non del tutto uguale a

quella umana), prima di ottenere una conoscenza adeguata del mondo.

In questo senso, il paradigma sub-simbolico sembra confidare nel fatto che

tali caratteristiche emergeranno da una rete neurale artificiale (strutturalmente

predisposta), come è avvenuto nell’uomo ad un certo punto dell’evoluzione. Se

ciò avvenisse, si verrebbe a conoscenza di una possibile dinamica di sviluppo di

queste facoltà mentali umane, ma non necessariamente di quella realmente

avvenuta nell’uomo.

I modelli simbolici, invece, sembrano concentrarsi di più sui risultati che

l’uomo ottiene grazie a queste abilità, che non sulla riproduzione delle facoltà

mentali «alte» che li consentono. Analizzando gli errori che commette, il modello

viene modificato al fine di ottenere comportamenti sempre più simili a quelli

umani. Nel caso in cui il computer si comportasse come l’uomo, il modello

utilizzato verrebbe considerato concettualmente uguale alla mente umana.

Gli scettici insistono sul fatto che una macchina non potrà mai sviluppare

un’intelligenza simile a quella emersa da un organismo vivente complesso come

l’uomo, ma, se non si è convinti di nessuno dei due paradigmi, conviene

comunque riflettere su un passo di Dennett (1993: p.482):

È effettivamente di una difficoltà strabiliante immaginare
come il calcolatore-cervello di un robot possa sostenere la
coscienza. Come potrebbe un complicato ammasso di eventi che
elaborano informazioni su innumerevoli chip al silicio
equivalere alle esperienze coscienti? Ma è altrettanto difficile
immaginare come un cervello umano possa sorreggere la
coscienza. Come potrebbe un complicato ammasso di interazioni
elettrochimiche tra miliardi di neuroni equivalere alle esperienze
coscienti? Eppure noi immaginiamo facilmente che gli esseri
umani siano coscienti sebbene non possiamo ancora immaginare
come ciò sia possibile.
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1.4- Conclusioni

“Quando una domanda semplice ottiene due

risposte, «Ovviamente si!» e «Ovviamente

no!», vale la pena considerare una posizione a
metà strada.”

-(Daniel Dennett, 1993: p.459)-

Arrivati a questo punto è bene precisare quello che si intende con i termini

utilizzati nel titolo di questa seconda parte. Si definisce «artificiale intelligente»

una qualsiasi struttura tecnologica che dimostri capacità di autoelaborazione

degli input, in grado di produrre degli output che non sono direttamente

esplicitati nell’informazione data. Tali output non devono necessariamente

derivare da elaborazioni identiche a quelle dell’intelligenza umana. È sufficiente

che siano prodotti in modo autonomo dalla macchina, senza il bisogno che

dall’esterno qualcuno guidi l’elaborazione passo per passo.

Quello che si intende con il termine «intelligenza costruita

artificialmente», invece, richiama il concetto di intelligenza artificiale che i critici

hanno sempre utilizzato come parametro di valutazione dei risultati ottenuti dai

vari modelli. Riassumendo, si tratta di realizzare una struttura artificiale in grado

di produrre autonomamente comportamenti intelligenti in ambiti di vario tipo,

dimostrando facoltà mentali «alte», quali la comprensione semantica, il buon

senso o l’autocoscienza. In realtà, anche in quest’ottica non è strettamente

necessario, per definire il sistema intelligente, che tali dinamiche mentali siano

originate dagli stessi processi che intervengono nell’uomo.

Per quanto riguarda l’approccio debole all’intelligenza artificiale, gli studi

hanno già imboccato la strada giusta per la realizzazione di artificiali intelligenti.

Gli obiettivi della concezione forte, invece, sembrano ancora molto difficili da

raggiungere.

Abbiamo visto quanto sia problematico, in fase di programmazione,

formalizzare le conoscenze di cui dovrebbe essere dotata un’intelligenza

costruita artificialmente. Anche stabilire a priori le regole generali necessarie per

agire in un mondo dinamico risulta molto problematico.
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L’unica strada percorribile per fare in modo che un programma sia dotato

delle conoscenze necessarie per interpretare il mondo, è quella di farlo

apprendere dalle proprie esperienze.

Il modo migliore per ottenere questo risultato consiste nel dotare il

programma di intelligenza artificiale di un corpo che gli permetta di interagire

con l’ambiente in modo dinamico. Tale corpo si rende anche necessario perché il

programma si possa formare degli obiettivi da raggiungere, in risposta agli

stimoli interni (sempre dal corpo potrebbe arrivare la spinta all’interazione con il

mondo).

Affinché le esperienze percettive assumano un significato, il corpo

dovrebbe essere percepito come un’individualità interagente con il mondo e con

altri individui. Come abbiamo visto, una possibile spiegazione per l’emergere

dell’autocoscienza potrebbe essere la memoria e, più precisamente, la narrazione.

Grazie all’autonarrazione, quello che sarebbe un flusso slegato di informazioni

viene ordinato temporalmente e simbolicamente, trasformandolo in

un’individualità in funzione della quale attribuire un significato alle cose del

mondo.

Il punto cruciale da tenere in considerazione, però, è sollevato dai

cosiddetti sistemi ibridi della nuova robotica. L’intuizione di fondo di questo

paradigma consiste nel dare importanza alle dinamiche sub-simboliche che

sottostanno al comportamento fisico, senza dimenticare che i ragionamenti

dell’uomo sono spesso logico-simbolici.

Dopo un’attenta analisi delle teorie connessioniste, sembra molto credibile

che il cervello umano elabori le informazioni sfruttando dinamiche sub-

simboliche. È probabile che l’intelligenza sia emersa dalla struttura biologica del

cervello, evolvendosi insieme ad essa in funzione della sopravvivenza del corpo.

Ciò non toglie, però, che le tecniche di ragionamento umano seguano

spesso delle procedure logiche. Basti pensare al fatto che l’uomo è stato in grado

di inventare la logica e la matematica, servendosene in diverse applicazioni.

Quando devo risolvere un problema, effettuo una serie di ragionamenti che mi

portano, spesso, all’elaborazione di un piano. Non è detto che il mio cervello mi
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dia delle indicazioni precise su come produrre una pianificazione in risposta ad

un input, ma è sicuro che io ragiono in questo modo.

Probabilmente, sono regole sub-simboliche che guidano il mio cervello

nell’elaborazione dell’informazione, ma queste regole sono in grado di far

emergere delle tecniche generali di tipo logico-simbolico.

Solo il fatto che gli studiosi cognitivisti, sfruttando un cervello

strutturalmente sub-simbolico, progettano modelli simbolici per la risoluzione di

problemi, dovrebbe far capire ai connessionisti che da strutture sub-simboliche

devono poter emergere tecniche di elaborazione simbolica.

Purtroppo, i problemi incontrati negli studi dei succitati sistemi robotici

ibridi si trovano anche in questa teoria: come mettere in relazione la sfera

simbolica e quella sub-simbolica all’interno di uno stesso modello?

La soluzione è ancora ben lungi dall’essere trovata. Per concludere, la

proposta avanzata in questa sede è quella di vedere il problema in modo inverso

da come è stato presentato poche righe sopra.

Invece di chiedersi come emergano delle capacità di elaborazione

simbolica da una struttura sub-simbolica, si può cercare di capire come un

modello simbolico possa sfruttare una rete neurale come struttura elaborativa.

Chiaramente il problema non è facile da risolvere, ma domandarsi come

dovrebbe essere una rete neurale in grado di gestire un archivio che simula la

memoria umana, potrebbe dare spunti interessanti su come emergono facoltà tipo

l’autonarrazione e l’attribuzione di significati.

Un altro modo per fondere i due paradigmi, potrebbe essere quello di

sfruttare degli algoritmi genetici per trovare strutture di elaborazione simbolica in

grado di produrre i comportamenti richiesti, come fa anche la robotica evolutiva.

Così facendo si potrebbe anche riuscire a trovare il modo di implementare dei

modelli simbolici con delle reti sub-simboliche.

Concludendo, il punto da tenere in considerazione se si intende realizzare

un’intelligenza costruita artificialmente, è il fatto che le capacità di ragionamento

simbolico sono fondamentali, ma sono delle caratteristiche emergenti da una

struttura sub-simbolica, al pari di altre facoltà mentali indispensabili per definire

intelligente un essere artificiale o naturale.
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