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CAPITOLO 2

L’apertura dell’occhio della mente

«Perché mai non si dovrebbe essere ammessi nel cuore del marchingegno della Saggezza? Mi incuriosisce sapere come nascono
i pensieri, quelli veri!».

Lady Blandish in The Ordeal of Feverel,
di George Meredith

Nel XVII secolo, poco tempo dopo l’invenzione del telescopio, Blaise Pascal, grande matematico, esperto di calcolo nonché filosofo e
teologo, intraprese un attento studio del movimento dei pianeti. Un
giorno raccontò a sua madre di come anche Venere, al pari della luna,
avesse manifestato delle vere e proprie fasi. Pascal invitò la madre a
dare un’occhiata attraverso il nuovo strumento, che in quel momento
era puntato proprio sul pianeta Venere, in fase crescente. Sebbene non
fosse una scienziata, la madre di Pascal era una donna intelligente,
con un profondo interesse per la scienza. Non si era mai servita di un
telescopio prima d’allora, ma dopo un solo sguardo, osservò: «Certo,
vedo bene che anche Venere ha le sue fasi, ma l’immagine non è come
dovrebbe essere: è rovesciata!».
Pascal restò di stucco. «Come lo sai?». In effetti il telescopio dava
un’immagine rovesciata, ma Pascal non riusciva a spiegarsi in che modo sua madre fosse giunta a capire che la vera immagine dovesse essere
diversa. Dopotutto non si era mai servita di un telescopio, e non aveva
mai osservato le fasi di Venere, la cui scoperta era peraltro dovuta proprio all’invenzione del telescopio.
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«Perché posso anche rendermene conto a occhio nudo», rispose la madre.
Pascal non seppe cosa rispondere a quella dichiarazione. Di sicuro la sua
visione di Venere a occhio nudo era del tutto ordinaria: gli appariva come
un punto di luce, privo di dettagli.
Sua madre poteva davvero vederci meglio? Aveva capacità di osservazione più acute? La risposta sarebbe giunta solo trecento anni dopo.
Non si trattava della sua vista, ma della retina umana. La retina in realtà
non fa parte dell’occhio. Si tratta piuttosto di uno strumento fisico del
quarto cervello, strumento posto all’interno dell’occhio. Come ogni altra forma di materia cerebrale, la retina non è semplicemente strutturata
per poter raccogliere la luce, ma può elaborare in modo intelligente i
dati visivi. Essa è un enorme, potente, sofisticato e complesso identificatore e classificatore di configurazioni. Nella misura in cui possiamo
dire che esistono “macchine per pensare”, possiamo parimenti definire
la retina come una macchina pensante incredibilmente acuta, un computer biologico di grande potenza e bellezza, miniaturizzato in un organo estremamente piccolo. Immaginate, se potete, un computer delle
dimensioni, dello spessore e della delicatezza di un petalo di rosa. Oggi
sappiamo che le capacità della retina sono persino superiori rispetto
all’acutezza visiva necessaria per osservare le fasi di Venere a occhio
nudo, e superiori forse a quelle di qualsiasi altra creatura terrestre.
La risposta al dubbio di Pascal è in gran parte accreditabile agli sforzi
di un esuberante scienziato, chiamato Frank Rosenblatt. Rosenblatt è
stato un pioniere del calcolo neurale, ovvero la costruzione di congegni
elettronici capaci di elaborare informazioni, non in accordo con le regole “top-down” della logica (lett. “regole logiche di eccelsa discesa”),
ma tramite l’imitazione dei vagabondaggi “bottom-up” della natura
(lett. “vagabondaggi di umile innalzamento”). La sua prima invenzione, chiamata Perceptron, è oggi esposta allo Smithsonian, vicino al
computer di von Neumann, quello che permise la realizzazione della
bomba atomica. Molti hanno almeno una vaga idea sul significato del
computer di von Neumann, che può essere considerato il progenitore
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di ogni altro PC al mondo, ma ben pochi sanno qualcosa del Perceptron
di Rosenblatt. In realtà, in certi ambienti, la presenza del Perceptron
allo Smithsonian desta ancora una certa irritazione. Resta il fatto che
quel congegno può essere considerato il progenitore del computer del
futuro, e venne modellato sulla base della retina umana.
PETALI DI ROSA
Rosenblatt aveva sviluppato una precoce quanto accanita passione
per tutto ciò che riguardava l’intelligenza artificiale, quando ancora
eravamo agli albori di questo genere di ricerca, ovvero verso la fine
degli anni quaranta. In quel periodo sembrava del tutto ovvio che
la cosiddetta intelligenza artificiale potesse essere sviluppata più
facilmente cercando di studiare e di imitare l’intelligenza naturale.
Tuttavia quel compito si dimostrò molto più difficile di quanto si
era immaginato. Nel giro di vent’anni, la fiorente scienza del calcolo avrebbe abbandonato quei modelli biologici per sviluppare
il genere di macchine di cui ormai troviamo una copia su tutte le
scrivanie del mondo, o quasi.
Come gran parte degli scienziati che lo avrebbero seguito, la ricerca
appassionata di Rosenblatt nell’ambito del calcolo basato su dati biologici venne ulteriormente accresciuta grazie alla pubblicazione di una
ricerca incredibilmente avanzata, portata a termine da due pionieri del
Massachusetts Institute of Technology. Nel 1943 Warren McCulloch e
Walter Pitts pubblicarono un articolo sul Bulletin of Mathematical Biophysics, intitolandolo: “Un Calcolo Logico per le Idee Immanenti nel
Tessuto Nervoso”. L’articolo dimostrava con precisione matematica
che un insieme di cellule cerebrali non solo era capace di calcolo, ma
visto e considerato il modo in cui si comportavano i singoli neuroni e il
modo in cui erano collegati gli uni agli altri (ovvero con infinita casualità) doveva necessariamente essere capace di calcolo.
In particolare, i due scienziati del MIT dimostrarono che le “idee” incluse in un insieme di neuroni non erano affatto esplicite, come nel contesto
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della più evoluta comunicazione umana, ma implicite (per l’esattezza,
“immanenti”), ovvero impresse in un insieme di neuroni, nel loro complesso. Per fare un esempio chiaro, ciò equivale alla situazione dell’Hexapawn giocato da HER, in cui non c’è una sola scatola di fiammiferi che
incarni lo spirito del gioco, ma c’è invece un insieme di scatole che, una
volta addestrato, permette lo svolgimento del gioco stesso.1 L’articolo
di McCulloch e Pitts non è molto noto a livello planetario, ma nel contesto della scienza computazionale gode di grande popolarità ed è tuttora
oggetto di profonda ammirazione, giacché gli si attribuisce il merito di
aver dato il via alla vera e propria rivoluzione informatica che sarebbe di
lì a poco seguita. Tuttavia il primo tentativo di mettere in pratica quelle
nuove idee consistette nel creare un rete neurale, vale a dire un insieme
di processori elementari densamente interconnesssi che, tutti insieme,
avrebbero potuto sviluppare una notevole intelligenza.
Quindici anni dopo quell’autorevole articolo di McCulloch e Pitts,
Frank Rosenblatt creò il Perceptron, una rete neurale basata sulla retina. Elaborando ripetutamente le informazioni nel contesto di una
rete, chiamata anche elaborazione distribuita o elaborazione parallela
su vasta scala, un gruppo di neuroni uniformi e relativamente semplici
poteva acquisire una fantastica capacità di discriminazione (proprio
nello stesso modo in cui HER acquisisce la sua capacità strategica).
Ed ecco perché l’occhio nudo può in effetti giungere a individuare la
fase crescente di Venere.
Gli elementi di una rete neurale, così come i neuroni nella retina, operano all’incirca così: un segnale in ingresso (per esempio, l’intensità
della luce in una certa situazione) viene stimolato da un neurone rivelatore, che trasforma l’intensità in un segnale elettrico della stessa forza, che a sua volta viene distribuito a molti altri neuroni. Ci sono molti
neuroni dello stesso tipo, e distribuiscono tutti quanti il loro segnale
individualizzato ad altri neuroni. Ognuno di loro elabora i segnali in
ingresso e a sua volta converte il risultato dell’elaborazione della rete
in un segnale in uscita. In breve, ognuno dei molti neuroni all’opera
riceve molti input diversi in base ai quali sintetizza un unico segnale
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in uscita, che verrà distribuito nuovamente agli altri neuroni; ecco il
perché della definizione “elaborazione parallela su larga scala”.
Se fosse tutto qui, non potrebbe accadere nulla, perché un sistema del
genere non potrebbe imparare. Ma la rete di neuroni dispone di un
ulteriore meccanismo, che equivale alle bilie nelle scatole di HER.
Le connessioni tra i neuroni sono di intensità variabile (che viene
normalmente indicata col termine “peso”): a seconda del peso le connessioni finiscono per migliorare il segnale che stanno trasmettendo,
oppure per diminuirlo. Giacché all’inizio dell’elaborazione tali pesi
variano tra loro in modo casuale, le reti neurali non fanno altro che miscelare qualsiasi segnale in ingresso per poi ritrasmettere una sorta di
rumore. Bisogna però considerare che in un sistema nervoso vivente,
il sistema stesso è in grado di modificare il peso in base all’esperienza.
Le connessioni che trasmettono spesso dei segnali finiscono per rafforzarsi, specialmente se si tratta di segnali forti. Al contrario, quelle
che non ne trasmettono quasi mai, o che emettono solo segnali deboli,
finiscono per indebolirsi. Questo meccanismo venne evidenziato per
la prima volta nel 1949, grazie all’opera del neuropsicologo Donald
O. Hebb e al suo testo The Organization of Behaviour: A Neuropsychological Theory,2 una sorta di pietra miliare in questo campo.
Tutto ciò può essere paragonato a un ragionamento di carattere statistico: «Vediamo. Sembra che questo fenomeno continui a ripetersi: ogni
volta che i tassi di interesse si abbassano, i prezzi delle azioni salgono.
D’ora in avanti, ogni volta che gli interessi scendono, comincerò a
prestare attenzione alla borsa, anche se non so in che modo le due cose
siano collegate una all’altra. Lo sono, almeno nella mia testa!».
Col passar del tempo, la rete neurale attenua le connessioni che emettono soprattutto “rumore” e rafforza le connessioni che si rivelano
sempre più “operative”. Infine la rete “memorizza” gli schemi dei
segnali in ingresso, in virtù della loro specifica distribuzione di connessioni variamente intense, più o meno allo stesso modo in cui HER
“memorizzava” la strategia dell’Hexapawn, grazie alla distribuzione
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variabile del contenuto delle scatole. Inoltre, finché la densità delle
interconnessioni tra i neuroni mantiene un livello sufficiente, le connessioni stesse possono continuare a realizzarsi in modo casuale: non
c’è nessun bisogno di uno “schema elettrico”, proprio come in HER
non c’è nessun bisogno di memorizzare da qualche parte le regole e
la strategia del gioco.
In un congegno artificiale, siamo obbligati a modificare il “peso”
dall’esterno, agendo manualmente. Gli schemi biologicamente ammissibili, come quelli dell’apprendimento di Hebb, furono il primo passo
verso la comprensione del modo in cui i sistemi locali, o sistemi a basso
livello, potessero influenzare la condotta globale di un insieme complesso, senza che si rendesse necessaria una supervisione esterna o un
intervento di manutenzione.
Tale processo relativamente semplice imita la reale struttura della
rete biologica di neuroni, che per loro natura dispongono di canali
d’ingresso multipli e piuttosto corti, chiamati “dendriti”, e un singolo
canale per l’emissione del segnale, chiamato “assone”. L’assone si
USCITA

ASSONE

ELABORAZIONE
DATI
CORPO
CELLULARE

INGRESSO
(a)

DENDRITI
(b)

FIGURA 2.1
(a) Lo schema di un elemento artificiale di elaborazione neuronale mostra la
correlazione con la struttura di un tipico neurone biologico.
(b) Un neurone biologico caratterizzato da quattro elementi strutturali di base,
che determinano l’elaborazione e il flusso dei dati.
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collega ad almeno un’altra dendrite, oppure a vari neuroni. La struttura stessa suggerisce che il corpo del neurone combini diversi segnali
fino a produrre una somma di totale complessivo (ovvero una media),
che poi trasmette a un altro neurone. Nella figura 2.1 possiamo osservare in che modo i processori artificiali siano progettati in modo del
tutto analogo alla struttura biologica del neurone.
ESATTO, NON ABBIAMO BANANE!
Il più semplice Perceptron, o macchina percettiva, non è niente di
più di un singolo neutrone che esegue una classificazione dei dati
ricevuti da una serie di neuroni rivelatori, ed elabora la semplice
risposta sì/no. Per esempio, se il frutto è una banana, emette un segnale positivo (+1), se è una non-banana, emette un segnale negativo (-1). Per poterlo fare deve ricevere ed elaborare (“rilevare”) le
caratteristiche dell’oggetto. Potrebbero esserci due neuroni rilevatori, uno che emette un segnale solo quando “vede” il colore giallo e
l’altro che emette un segnale solo quando “vede” un oggetto oblungo. Via via che vengono presentati diversi frutti, la macchina ottiene
risultati sempre migliori, finché non emette un +1 solo al cospetto di
una banana (purché non sia troppo matura!).
Come abbiamo già detto esplorando l’addestramento di HER, quel robot effettua le sue mosse a caso. Anche la nostra macchina percettiva fa
qualche tentativo “a caso”, cercando di capire se un oggetto è o non è una
banana, e ha circa il 50% di possibilità di azzeccare la risposta giusta, ma
questo perché inizialmente il peso è distribuito casualmente. Per addestrare il Perceptron dobbiamo fargli vedere diverse banane e non-banane.
Nel gioco “Sono forse una banana?”, l’apprendimento ha luogo allorché
adeguiamo il peso in base alle risposte esatte o errate del Perceptron.
C’è però un problema: in che misura dovremmo sistemare i pesi in
modo da essere certi che dopo un certo periodo di tempo il Perceptron abbia correttamente imparato a discriminare tra banane e non45
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banane? Per dirla altrimenti ci stiamo chiedendo: «Qual è il metodo
d’apprendimento corretto?».
In una serie di articoli e libri, pubblicati tra il 1958 e il 1962, Rosenblatt
riuscì a elaborare un elegante schema per assestare i pesi sinaptici in modo da garantire il processo di apprendimento e, cosa ancor più importante,
giungere a una prova matematica. Si tratta del cosiddetto teorema della
convergenza della macchina percettiva, grazie al quale si può dimostrare
come qualsiasi Perceptron che usi quel determinato schema d’adattamento finirà inevitabilmente per convergere, vale a dire che i pesi si sistemeranno sempre sulla base di un certo insieme di valori, in base ai quali il
Perceptron potrà classificare correttamente.3 Lo schema, per sommi capi,
può essere riassunto in questi termini: 1. Non fare niente se il Perceptron
risponde correttamente; 2. Se il Perceptron dice che un certo oggetto è una
banana, e invece non lo è, diminuisci i pesi di una piccola percentuale del
valore d’ingresso che moltiplicano; 3. Se il Perceptron dice che un certo
oggetto non è una banana, e invece lo è, aumenta i pesi di una piccola
percentuale del valore d’ingresso che moltiplicano.
DAL TUTTO ALL’UNO (EX UNO PLURES)
Sorge spontanea una domanda: «Che succede se a un certo possono
essere correlate più di due classi?». Per esempio, che succede se il
Perceptron deve discriminare tra banane, mele e né banane né mele?
In effetti, il passaggio da un singolo Perceptron a una formazione
di Perceptron, ancora una volta modellata prendendo a esempio la
retina, è semplice e diretta. Non bisogna fare altro che allineare tanti
Perceptron quanti ne servono e fare in modo che ricevano i dati e li
inoltrino “in parallelo” (torniamo ancora una volta all’elaborazione
in parallelo). Per ogni singola classe aggiuntiva bisogna far ricorso a
un ulteriore Perceptron, come dimostra la figura 2.2.
Una volta dimostrato il teorema della convergenza, nonché l’estensione del singolo neurone di McCulloch-Pitts a una formazione di neuro46
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ni analoghi, modellati sulla base della retina, intorno al Perceptron si
creò un enorme entusiasmo. Il motivo era piuttosto semplice: una vasta
categoria di problematiche (peraltro in rapida ascesa) concernenti le
più varie discipline (ingegneria, ottica, biologia, fisica, scienze sociali)
poteva essere espressa tramite un gran numero di semplici e lineari formule, che avrebbero potuto sostituire un piccolo insieme di equazioni
incredibilmente complicate. Venne fuori che tutte quelle innumerevoli
formule lineari avrebbero potuto essere elaborate, e quindi risolte, grazie all’operato dei Perceptron. Pareva possibile che una formazione di
Perceptron abbastanza complessa potesse consentire la soluzione di
ogni possibile problema, o quasi. Quel macchinario avrebbe imparato
a risolvere la situazione, riuscendo laddove gli uomini fallivano.
(a)

(b)

(c)

Figura 2.2
I Perceptron in parallelo. Tre piccoli neuroni quadrati formano lo strato d’accesso, o inferiore. Ogni neurone è sensibile ad un’unica caratteristica dell’oggetto che gli viene presentato. Lo strato successivo, quello di elaborazione, si
compone con uno, due o tre neuroni, rispettivamente come negli esempi (a), (b)
e (c). Il segnale d’uscita scaturisce dalla sommità di strato.
(a) Singolo Perceptron, con tre segnali in ingresso e un’uscita binaria (on/off).
(b) Due Perceptron collegati in parallelo, con tre segnali in ingresso per entrambi e di due uscite binarie.
(c) Tre Perceptron collegati in parallelo, con tre segnali in ingresso per ciascuno
dei tre e tre uscite binarie.

Tuttavia un altro fattore (che dal punto di vista dei critici era il motivo
principale) condizionava l’entusiasmo per il Perceptron: la personalità dello stesso Rosenblatt. Secondo le parole di uno scienziato «Rosenblatt era il sogno di ogni addetto stampa (il che sottintendeva immancabilmente che era l’ “incubo di ogni scienziato”), sempre pronto
alle più stravaganti e perentorie dichiarazioni sulle capacità della sua
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macchina… Era un vero sciamano. A suo dire quel Perceptron era
capace di imprese incredibili. E forse lo era davvero, ma per quanto
Frank si sia sforzato, non è mai riuscito realmente a dimostrarlo».4
Ben presto si fece più cospicuo il numero dei ricercatori scoraggiati
dallo stile di Rosenblatt (a mo’ di spettacolo da baraccone), rispetto al
numero di quelli attirati da una piena valutazione di quanto egli avesse
scoperto. Molti esperti in materia di intelligenza artificiale, dall’alto
delle loro capacità e del loro rilevante background matematico, cominciarono a sospettare che quel Perceptron fosse soltanto fumo negli
occhi, e cioè che potesse fare qualche semplice cosa piuttosto bene
ma che non fosse assolutamente in grado di affrontare problemi più
complessi. Tra i principali contestatori dell’opera di Rosenblatt c’era
Marvin Minsky, il quale giunse ben presto ad affermare che avrebbe
potuto dimostrare matematicamente come quel Perceptron non fosse
capace di compiere nulla d’interessante. I dubbi sulle capacità del Perceptron si trasformarono in autentica rabbia allorché la reputazione di
Rosenblatt e del suo congegno raggiunse il suo apice: «Leon Barman,
che aveva lavorato alla macchina di von Neumann presso l’Institute
for Advanced Studies dell’Università di Princeton, e che si presentava come, forse, il primo operatore informatico, ribollisce ancora di
rabbia pensando a quando, passeggiando per lo Smithsonian, scoprì
che a fianco della macchina di von Nuemann, che ben meritava quella
collocazione, faceva bella mostra di sé un Perceptron, sistemato come
se potesse meritare eguali attenzioni…».5
Ben presto l’idea che si potesse imparare qualcosa in materia di calcolo informatico prendendo spunto dalla biologia, o dal modo in cui
i sistemi viventi pensano, finì per essere caratterizzata dallo stesso
alone di truffa e di dilettantismo che oggi come oggi viene attribuito al
misticismo quantistico più divulgativo: «[Minsky] dubita che potremo
mai imparare qualcosa di veramente utile sull’operato del cervello attraverso l’analisi di un qualsiasi congegno elettronico, e crede d’altro
canto che le cose più interessanti e fantastiche di cui è capace il nostro
cervello appartengano alla dimensione dell’imperscrutabile».6
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Per qualche strano motivo, quei critici si erano dimenticati dell’opinione stessa di von Nuemann, che in una certa occasione aveva dichiarato:
«È stato spesso affermato che le attività e le funzioni del sistema
nervoso umano sono così complicate che nessun meccanismo
ordinario potrà mai riprodurle… Si è cercato di dimostrare che tali… funzioni, logicamente e completamente descritte, sono di fatto irraggiungibili da qualsiasi meccanismo neurale artificiale».
Gli studi di McCulloch-Pitts hanno dimostrato il contrario. Hanno
dimostrato per l’esattezza che qualsiasi cosa che possa… essere completamente e chiaramente espressa a parole può ipso facto essere realizzata anche da una rete neurale adeguatamente predisposta.7,8
Quelle parole profetiche di von Neumann vennero troppo facilmente
dimenticate. Prima della fine degli anni Sessanta, quelli che avevano
criticato il Perceptron si trasformarono in critici di qualsiasi genere di
computer basato sulla biologia. La loro critica formale, come vedremo
tra breve, si dimostrò devastante, e il corso dell’evoluzione informatica
fu drasticamente alterato, giungendo a quello che noi oggi conosciamo.
Dopo quella gloriosa ma breve avventura Rosenblatt e il suo Perceptron
vennero dimenticati. Nondimeno, qualcuno continuò a ripensare a quel
rapido accantonamento. Un critico che era stato anche un ammiratore di
Rosenblatt la mette in questi termini: «Aveva irritato un bel po’ di gente, ma
ne aveva affascinato almeno altrettanta, e io mi metto tra questi ultimi. Se
non avesse avuto qualche asso nella manica non avrebbe potuto essere così
convincente; pensandoci su, si capiva che non poteva essere nel torto».9
Infatti, aveva ragione. Ma prima che arrivasse l’epoca in cui sarebbe stato
vendicato doveva passare un altro quarto di secolo, periodo durante il quale
Rosenblatt, che pur era ancora giovane, ci avrebbe lasciato per sempre.
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