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GIOVANNI MELZI
Università Catto1ica, Sede di Brescia

LOGICA FORMALE E ATTIVITA' NERVOSA SUPERIORE
(Conferenza tenuta il 6 aprile 1976)

SUNTO. - Si espone in maniera discorsiva e informale il contenuto dei due
lavori dell'A., citati con [S] e [PFJ nella Bibliografia. Questi lavori contengono
una descrizione, ipotetica ma completa, dei fenomeni, sia elettrici che biochimici,. che avvengono nella corteccia cerebrale come corrispondenti fisici dei
processi di inferenza astratta. La descrizione non è tratta dalla neurofisiologia
ma dalla logica matematica classica, secondo un metodo astratto la cui portata
è qui discussa nel § 7. Il metodo può essere giustificato con l'insufficienza
della cibernetica ( §§ 2, 3, 4, 5) e della neurofisiologia ( § 6) a fornire una descrizione soddisfacente del riscontro fisico dei processi deduttivi.
SOMMARIO. - 1. Scopo dell'esposizione; sua motivazione matematica. 2. Il
logoneurone di MCCULLOCH-PITTS e gli automi finiti. 3. Lo studio statistico
delle reti nervose. 4. Macchine cibernetiche che imitano il cervello. 5. L' intelligenza artificiale. 6. Le risorse della neurofisiologia nello studio delle funzioni
del sistema nervoso nei processi inferenziali. 7. Una proposta per lo studio
dei rapporti fra i processi logici di base e le loro radici neurofisiologiche.
8. Il progressivo affinamento della teoria dei neuromodelli. 9. Descrizione di
un apparato imitante complessivamente i comportamenti bioelettrici e biochimici
del cervello. 10. La cella associativa: struttura e comportamento. 11. Interpretazione complessiva delle sequenze che descrivono « stenograficamente » il
comportamento delle celle associative. 12. Stato iniziale di una rete conversazionale. Teorema fondamentale. 13, Le modalità di conversazione di -una rete
di celle associative con l'esterno. Confronto fra le prestazioni dei due tipi di
reti finora costruite. 14. I processi dimostrativi della logica formale elementare e i processi mentali reali. Presentazione del problema fondamentale della
teoria dei neuromodelli con il linguaggio categoriale. 15. Possibili sviluppi della
teoria dei · neuromodelli.

§ 1. - Questa esposizione riguarda, come dice il titolo, i meccanismi nervosi che sono alla radice dei processi inferenziali. A loro
volta questi processi non sono da identificare con quelli, molto ricchi
e complessi, studiati in modo solo approssimativo dalla psicologia,
ma sono quelli schematici descritti astrattamente dalla logica matematica classica.
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Si può dire che questa esposizione è destinata alla discussione
sull'esistenza e sulla ragionevolezza di qualche metodo per affrontare questo difficile argomento, che sia radicalmente diverso dai
metodi in uso nella cibernetica e nella fisiologia delle reti nervose.
Come vedremo, questo tipo di ricerca ha una sua motivazione
anche dal punto di vista della matematica pura perché forse apre
la via ad una maniera radicalmente nuova di affrontare il problema
dell'esistenza e della natura degli enti matematici, e quindi di por..,
tare qualche contributo, forse decisamente nuovo, alla questione dei
fondamenti.
Per dare una idea complessiva della difficoltà e de.Ila complessità di questo progetto svilupperemo il seguente piano espositivo.
Dapprima. (§§ 2, ... 5) faremo in maniera rapidissima il punto su
alcuni metodi tipici della cibernetica per affrontare lo studio delle
reti nervose. Poi cercheremo, sempre in modo rapido e generico, di
collocare il problema negli orizzonti della neurofisiologia ( § 6).
Infine (§ 7 e seguenti) discuteremo la possibilità, suffragata da
risultati già ottenuti, di impiantare lo studio dell'attività nervosa
superiore nei processi deduttivi su basi interamente matematiche.
Quest'ultima parte, che è la ragion d'essere della esposizione, può
essere considerata un riassunto informale e discorsivo dei risultati
p•ibblicati nei due lavori indicati con [SJ e [PFJ, che aprono la
Bibliografia posta alla fine del presente lavoro.
§ 2. - Il punto di partenza per lo studio sistematico delle reti
nervose da un punto di vista puramente matematico è facilmente
localizzabile in un classico lavoro di McCULL0CH e PITTS [8], del
1943. Questi Autori hanno fornito per la prima volta una descrizione interamente assiomatica di una singola cellula nervosa. Prescindendo dalla enorme varietà di cellule nervose già note e studiate
a quei tempi, McCulloch e Pitts schematizzano un solo tipo di neurone. L'ente astratto che risulta dalla loro definizione si chiama
logoneurone. Naturalmente i vantaggi conseguenti alla formalizzazione vengono pagati con un impoverimento (in questo caso notevole, come vedremo) della ricchezza degli oggetti reali che vengono
schematizzati.
Un logoneurone; con il linguaggio oggi in uso, può essere descritto come una unità elaboratrice di informazione provvista di n
entrate e di una sola uscita. Ogni entrata ed ogni uscita di un
logoneurone possiedono in ogni istante temporale uno e uno solo
fra due stati: stato attivo e stato di riposo. Le n entrate si suddi-
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vidono per definizione in entrate attivatrici ed entrate inibitrici. Se
le entrate attivatrici sono in numero di p e quelle inibitrici sono
in numero di q(p
q = n), la definizione di logoneurone stabilisce
che, suddiviso il tempo in intervalli successivi ... o1 , 02, ... op , ..•
in ogni tempo Op l'uscita è attiva se e solo se al tempo precedente
Op - 1 sono state attive x unità attivatrici (O :::; x ::;; p) e y unità inibitrici (O :::; y ::;; q), e se inoltre si è avuto

+

X:>

hy

+ k,

essendo h, k due numeri interi non negativi fissi, cioè indipendenti
da x e da y, da considerare costanti caratteristiche dell'attività di
ogni logoneurone che si vuole considerare.
Le entrate sono uno schema dei bottoni sinaptici delle cellule
nervose reali (sinapsi attivatrici ed inibitrici, appunto), e l'unica
uscita è uno schema dell'assone.
In sostanza il logoneurone è un automa che risponde in ogni
istante agli stimoli che riceve in entrata se e solo se tra questi stimoli quelli attivatori sono abbastanza più numerosi di quelli inibitori.
Come si può capire subito, è molto facile costruire apparati
elettrici o elettronici che simulano perfettamente il logoneurone,
purché il numero complessivo (p
q
l) delle entrate e uscite
non sia troppo elevato. E' da ricordare in proposito che i bottoni
sinaptici di un neurone reale sono molte migliaia; secondo alcuni
Autori arriverebbero addirittura a numeri dell'ordine di 105 • (Cfr.
ad esempio GRIFFITH [ 4], 4.4).
La definizione di logoneurone prescinde completamente da tutti
gli apparati interni della cellula nervosa reale: nucleo·, ribosomi,
acidi nucleici, proteine, enzimi, mediatori .... In ciò consiste l' impoverimento del concetto di cellula nervosa reale di cui si è detto
più sopra: attraverso questa formalizzazione essa viene per così dire
degradata ad una scatola nera.
Collegando fra loro a piacere le uscite di più logoneuroni con
le entrate di altri, cioè stabilendo che in ogni istante una entrata
di un logoneurone è attiva se e solo se è attiva l'uscita di un altro
logoneurone con essa collegata, si costruisce una rete di logoneuroni.
Una tale rete è uno schema astratto di una rete nervosa reale, almeno nella tenue misura in cui un logoneurone singolo è uno schema
astratto di una cellula nervosa reale.
La stessa definizione di automa finito nel senso odierno del termine (MINSK! [9]) assicura che un logoneurone, e percw anche una
rete di logoneuroni, è un automa finito. E' dovuto a KLEEN ( [5],

+ +
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1956) il fondamentale risultato secondo il quale, reciprocamente,
ogni automa finito può essere costruito come una rete costituita da
un opportuno numero finito di logoneuroni (con costanti di attività
opportune).
Il teorema di Kleen stabilisce una sorta di equivalenza totale
fra il concetto di rete neuronica, nel senso di McCulloch e Pitts,
e quello di automa finito. Basta riflettere quanto il •concetto di automa finito domini l'odierna teoria delle macchine elaboratrici di
informazione per capire quanto il teorema di Kleen abbia contribuito,
nel decennio 1960-1970 ad alimentare la speranza che si potesse penetrare nei supremi misteri del cervello appunto con l'aiuto del
computer, magari servendosi di questo per imitare, per quanto in
modo parziale e perfettibile, quello. Si può ben dire che il teorema
di Kleen è il riscontro rigoroso della credenza ingenua, mal consigliata dai mezzi di comunicazione di massa, che porta addirittura
a chiamare «cervello» (appuni;o « cervello elettronico») il computer.
In anni più vicini a noi, soprattutto in seguito ai vertiginosi
progressi della biochimica, la speranza di un reale avvicinamento
fra la scienza delle macchine elaboratrici e la scienza del cervello
si è affievolita. Tutta la letteratura di buon livello, sia quella specializzata che quella divulgativa, è come permeata di insofferenza
per l'uso indiscriminato delle proprietà delle macchine elettroniche
come strumenti per chiarire il comportamento del cervello. Nella
buona letteratura sull'argomento (ad esempio ARBIB [1]) l'accostamento fra la mente e la macchina ha - si può dire - un valore
puramente allusivo. Non certo un valore operativo nel senso in cui
sono operativi le idee e i metodi della scienza, siano essi quelli
, deduttivi della scienza formale, oppure quelli induttivi della scienza
sperimentale.
Una ipotesi fondamentale per intendere il senso, dell'esposizione
che seguirà è che il poco successo del concetto di logoneurone ai
fini di una descrizione complessiva del cervello dipenda proprio da
una sorta di eccesso di formalizzazione.
Precisiamo. La fisiologia ha da alcuni decenni isolato e studiato
con i suoi propri metodi due grandi ordini di fenomeni, fra loro
correlati entro il sistema nervoso centrale. Vi sono i fenomeni di
trasmissione di informazione, sotto forma di impulsi del tipo « tutto
o niente>>, fra una cellula nervosa e l'altra, con tutto l'universo dei
fenomeni derivati: sovrabbondanza, riverberazione, controllo, onde
elettriche risultanti, periodicità spazio temporali, . . . ( § 3). Ma al1' interno di ogni singola cellula nervosa vi sono pure, imponenti
benché ultra.fini è di difficile osservazione, i fenomeni- biochimici;
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Questi non sono solo quelli immediatamente finalizzati alla formazione e alla regolazione della trasmissione di segnali elettrici nelle
fibre nervose, ma sono soprattutto i fenomeni di duplicazione degli
acidi nucleici e di sintesi delle proteine.
Lo studio di questi fenomeni ha assunto in questi ultimi anni
una crescente importanza e ha permesso di collegarli con sicurezza
coi fenomeni di apprendimento e di memoria. Tuttavia la completa
sistemazione di questa materia. è oggi lontana dal punto di vista
della fisiologia, ed è, per quanto è dato di sapere, del tutto carente
dal punto di vista, che ora ci interessa, della spiegazione in termini
fisici dei processi inferenziali.
La completa estromissione della biochimica interna della cellula nervosa dalla definizione formalizzata di logoneurone è stata
dapprima perfettamente intenzionale e legittima: è proprio essa che
ha permesso i primi grandi progressi nello studio matematico delle
reti nervose. Tuttavia, se la nostra ipotesi di lavoro regge, questa
estromissione sarebbe ora la principale causa del divorzio fra cibernetica e neurofisiologia nello studio del significato ultimo dell'attività nervosa superiore.
§ 3. - Negli ultimi decenni lo studio delle reti nervose, sia dal
punto di vista digitale-combinatorio, sia dal punto di vista statistico
globale, si è arricchito di una vastissima gamma di problemi nuovi
e di un ricco repertorio di metodi di indagine, sia analitico-deduttivi
che sperimentali. Dal punto di vista della presente esposizione conviene limitarci a ricordare le modalità secondo, le quali un segnale,
tipicamente un segnale ottico, considerato come una sequenza puramente casuale di impulsi del tipo << tutto o niente », determina
entro la corteccia visiva una scarica di azioni-reazioni che a poco
a poco si organizzano dando luogo a temi spazio-temporali perfettamente ordinati, cioè caratterizzati da pseudoentropia nulla, entro
lo spazio corticale. Questo conturbante passaggio dal « caos cibernetico » all'ordine è stato da tempo studiato con metodi statistici e
variamente simulato con macchine, sia astratte che concrete. E' doveroso ricordare l'intervento penetrante e suggestivo della termodinamica dissipativa in questo tipo di ricerche (PRIGOGINE, [10] ),
nonché gli imponenti studi sui fenomeni di controllo, riverberazione,
di apprendimento e memoria, po,r tati in cibernetica ad un alto livello di sofisticazione (CAIANIELLO [2] ).
Si potrebbe sperare che fosse questa la strada buona per penetrare i molti segreti che il cervello ancora nasconde, riguardanti i
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processi inferenziali superiori. Tuttavia, e questa è una seconda
ipotesi impegnativa, qualificante questa esposizione, ci muoveremo
come se questo genere di risultati fosse totalmente inadeguato a
fornirci qualche schema di corrispondenza completa fra i singoli ·
accadimenti nervosi entro la corteccia e i singoli momenti di un
processo deduttivo.
I temi spazio-temporali che si possono mettere in evidenza sia
con i metodi analitici della cibernetica sia con il metodo sperimentale, sono bensì da mettere in relazione con l'ordine che il cervello
sa mettere nei treni di impulsi casuali provenienti dai periferici sensoriali, ma noi lavoreremo nell' ipotesi che questo ordine sia una
copia troppo sfumata e rarefatta dell'ordine « platonico» che regna
nei rapporti fra gli oggetti matematici. Questo ordine regola tutte
le interazioni fra oggetti intelligibili nei processi inferenziali e deve
pure avere un riscontro esauriente e preciso nelle architetture ultrafini della corteccia cerebrale e nei processì che vi avvengono.
Un probabile significato, molto suggestivo, dei meccanismi caosordine entro la corteccia sarà qui trovato (§ 1~) alla fine di tutt'altro tipo di considerazioni, come una sorta di alone sfumato, e
quasi di « eco » di ben altri processi, essenzialmente combinatori, debitamente schematizzati secondo il metodo assiomatico deduttivo,
proprio della matematica pura.
§ 4. - In cibernetica esiste un altro filone di ricerche che si
potrebbero sperare preparatorie allo studio approfondito dei rapporti fra processi cerebrali e processi logici. In effetti quel fortunato tentativo di formalizzazione matematica del neurone che è la
definizione di logoneurone di McCulloch e Pitts (§ 2), unitamente al
vertiginoso progresso della tecnica di progettazione e di costruzione
delle macchine elaboratrici di informazione, ha aperto la strada ad
una quantità di ricerche intese a costruire macchine il cui funzionamento è dichiaratamente ispirato al cervello: percetroni, cognitroni, reti che imparano, reti che pilotano altre reti, automi che
risolvono problemi ... Tali macchine sono per lo più astratte, cioè
vengono costruite « sulla carta», ma spesso possono almeno suggerire la costruzione di macchine concrete che le realizzano più o meno
parzialmente. Tutte queste macchine, pur nella varietà di prestazioni e di principi di funzionamento, sono costituite da automi finiti, cioè possono essere ridotti a reti ottenute collegando fra loro
scatole nere. Allora la reale possibilità di un avvicinamento allo studio dell'attività nervosa superiore attraverso l'approfondimento dello
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st1,1.dio delle proprietà di tali macchine può essere assoggettata alla
stessa ipotesi negativa vista prima (§ 2): se le proprietà della scatola nera non bastano a spiegare complessivamente i processi nervosi superiori, anche tutte queste macchine, fondate su queste proprietà, sono destinate a restare al livello della pura e semplice si,..
mulazione di una parte delle attività nervose superiori, non certo a
diventare strumenti per la progressiva interpretazione del comportamento globale del cervello.
§ 5. - Vale la pena, infine di sfiorare l'argomento della cosiddetta intelligenza artificiale, che potrebbe a qualche titolo essere
pensato come connesso con lo studio che ci interessa. Questo importantissimo ramo della matematica contemporanea può essere pensato come un capitolo speciale della logica e precisamente della teoria dei modelli. Si tratta, com'è noto, delle tecniche per la costruzione effettiva e completa delle sequenze di scelte di informazione
necessarie e sufficienti per giungere alla soluzione di problemi matematici o alla dimostrazione di teoremi, nonché di tecniche per l'ottimizzazione di tali sequenze.
Il fine secondario ma non trascurabile, della teoria dell' intelligenza artificiale è quello di tradurre i procedimenti risolutivi o dimostrativi in programmi per l'elaborazione con le ordinarie macchine elettroniche, eventualmente equipaggiate con linguaggi adatti
ai procedimenti usati.
Si tratta per lo più di progetti sofisticati e concettualmente dispendiosi, ognuno dei quali, di solito, si applica soltanto ad una classe
più o meno ristretta di problemi da risolvere o di teoremi da dimostrare. Per quanto è dato di sapere, nessun progetto di intelligenza
artificiale pretende di essere in grado di evolversi al punto da diventare, almeno in linea di principio, coestensivo con l' « intelligenza
naturale>>. Va però segnalato che anche qualora, per astratta ipotesi, si potesse costruire una intelligenza artificiale capace di risolvere qualunque problema e di costruire qualunque dimostrazione (entro i limiti previsti dalla logica) non potremmo dire di avere con
ciò stesso approfondito la conoscenza del cervello come tale. Infatti,
e ciò può essere confermato anche solo scorrendo la letteratura specializzata (Machine Intelligence, [7] ), le teorie dell'intelligenza artificiale non si propongono di imitare i comportamenti delle strutture fini del sistema nervoso centrale, ma solo di simularne le prestazioni globali per mezzo dei procedimenti schematizzati propri
della logica matematica, e con l'aiuto di apparati di elaborazione
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della informazione che, per le ragioni già viste, nulla hanno a che
fare con il sistema nervoso.
§ 6. - La scienza che ci si potrebbe aspettare più attrezzata

per fornirci una descrizione soddisfacente e completa dei meccanismi fisici equivalenti dei processi inferenziali è la neurofisiologia.
Non si può davvero dire che in questo campo le conoscenze scarseggino. Al contrario verrebbe voglia di pensare che, almeno dal
punto di vista del nostro problema, siano troppe. Infatti le conoscenze che sarebbe desiderabile isolare e coordinare per una soddisfacente risposta al nostro problema, sono disperse, in neurofisiologia, in un inestricabile groviglio di conoscenze che sono bensì fondamentali per il fisiologo, ma del tutto insignificanti o addirittura
di ostacolo per i nostri fini. Inoltre, forse, le conoscenze che sarebbe
essenziale mettere in luce per capire fino in fondo i meccanismi fisiologici dell'inferenza formale, sono i più nascosti agli occhi del
fisiologo ( [S], § 2) e sarebbero probabilmente gli ultimi ad emergere dalla già troppo difficile problematica della sua scienza. Per
esempio il meccanismo della trasmissione del messaggio nervoso
(KATZ [4], LEVI MONTALCINI-ANGELETTI-M0RUZZI [6]) è talmente
complesso da far temere che per qualche tempo ancora assorbirà
tutta l'attenzione dei fisiologi, prima che ad essi si presenti come
urgente il problema teorico di far corrispondere esattamente ad ogni
treno di impulsi nervosi il suo eventuale significato (alfabetico,
grammaticale, sintattico) nei riguardi degli oggetti logici con i quali
quegli impulsi siano correlati.
Allora possiamo emettere nei riguardi della neurofisiologia
una terza ipotesi di lavoro, gravida di impegni metodologici per
il seguito: l'ipotesi che dalla neurofisiologia ci si possa attendere una sempre più fine e completa descrizione dei fenomeni elettrici e chimici avvenenti nella corteccia e sicuramente corrispondenti di processi inferenziali, ma che non ci si debba attendere a
breve termine la descrizione completa della corrispondenza fra tali
fenomeni e gli a.,ccadimenti logici costituenti il loro ultimo significato.

§ 7. - Se le tre ipotesi di lavoro nelle quali ci siamo messi
sono ragionevoli dobbiamo concludere che per arrivare _a d una approfondita conoscenza dei rapporti fra attività nervosa superiore
e processi inferenziali ci è preclusa sia la via della formalizzazione
puramente digitale del compodamento del neurone (§ 2), sia la via
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della cibernetica tradizionale (§ 3), sia infine quella della neurofisiologia (§ 6). Il nostro scopo è ora quello di indicare una quarta via,
essenzialmente diversa dalle tre precedenti. Dipenderà da analisi
successive il decidere se i risultati che illustriamo, forse bisognosi
di grandi sviluppi, potranno essere considerati contributi almeno
parzialmente innovatori in queste discipline, e in quale di esse, oppure se devono essere considerati contributi per la fondazione di
una disciplina autonoma.
Descriviamo i tratti salienti del metodo che ci proponiamo di
illustrare.

Primo. - L' idea orientatrice generale non è quella di costruire
un modello matematico del cervello, quale ci si potrebbe aspettare
come un ideale remoto in biologia matematica, ma di inventare un
apparato astratto, costruendolo per mezzo di definizioni e d:i assiomi,
e di dimostrare, con veri e · propri teoremi, discendenti dalle definizioni e dagli assiomi, che l'apparato costruito possiede alcune significative proprietà del cervello.
S econdo. - Le definizioni e gli assiomi, pure essendo del tutto
autonomi ed arbitrari, saranno ispirati alla biochimica e alle modalità analogico-digitali della trasmissione nervosa, debitamente semplificate ed armonizzate fra loro. Dunque rinunciamo deliberatamente
ad ogni aiuto che potrebbe venirci dalla teoria degli automi. La rinuncia, di per sé molto grave, è giustificat a dalla fiducia di non
ricadere nella situazione di stallo dovuta al divorzio fra cibernetica
e biologia di cui abbiamo parlato prima (§ 2).
Terzo. - Gli assiomi e le definizioni sono, sì, ispirati ai fatti
fondamentali studiati dalla neurofisiologia, ma non possono tenere
conto di tutti questi fatti. Al contrario opereremo, in via ipotetica
e per tentativi, con una certa noncuranza dei reperti sperimentali.
Questi, infatti, costituiscono oggi un corpus di conoscenze troppo
vasto, complesso e lontano da una sistemazione definitiva (§ 6). La
decisione, la cui gravità epistemologica non può sfuggire, è motivata dal fatto che abbiano bisogno di una grande semplicità e di
un basso numero di concetti fondamentali per i nostri scopi. Solo
così perveniamo a r isultati sicuri almeno sul piano strettamente matematico. La deliberata noncuranza di una moltitudine di conoscen ze
sperimentali deve necesariamente corrispondere ad una perdita di
informazione in fase di risultati finali. Addirittura corrisponde al
rischio di fornire una costruzione matematica ineccepibile, ma che
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non può essere presentata come uno schema del funzionamento del
cervello, e che, pertanto, è condannata ad una sorta di congenita
inverosimiglianza neurofisiologica. Il rischio che corriamo deve essere accuratamente calcolato e compensato dalla speranza di adeguati risultati, proprio sul piano della verosimiglianza.

Quarto. - Aspiriamo a risultati neurofisiologicamente verosimili
ma lavoriamo con un metodo che di sua natura non ce li garantisce.
Allora il nostro procedimento deve essere integrato con un momento finale di verifica di verosimiglianza. Se i risultati finali difettano in tale senso, occorrerà una sorta di feed-back metodologico
per ritoccare le definizioni e gli assiomi di partenza e così conseguire sempre nuovi vantaggi finali nel senso della verosimiglianza.
Questo aggiustamento è già evidente, come vedremo, nel passaggio
dal lavoro [SJ al lavoro [PFJ. Fortunatamente si constata, già dall'esame dei due lavori citati, ma anche da osservazioni che emergono da altre ricerche in corso, che il feed-back di cui si parla non
richiede quasi mai dei rifacimenti che distruggano i risultati precedenti, ma solo dei raffinamenti. Questa fondamentale circostanza
non è casuale, cioè non dipende tanto dal fatto che, « per caso >>
erano già stati << indovinati » gli sviluppi precedenti, per modo che
essi vadano soltanto ampliati e chiariti. Al contrario vi è qui una
significativa e cruciale prova della fecondità del metodo prescelto.
La illustriamo qui di seguito.

§ 8. - Supponiamo di essere riusciti a costruire, per assiomi e

definizioni, una prima macchina astratta ?J.e 1 possedente alcune proprietà che riteniamo significativamente prossime ad alcune proprietà del cervello nei processi inferenziali. In una tale macchina
accadranno, per definizione, certi fenomeni, evocati dalla descrizione formalizzata che avremo dato della ~ 1 •
Supponiamo ora di costruire una nuova macchina ~ 2 in base
alla richiesta che per essa valgano le stesse proprietà godute dalla
~ 1 oltre a certe altre nuove che riteniamo ancora più profonde e
significative. Anche in ~~ accadranno certi fenomeni. Può darsi
che la descrizione dei fenomeni a.vvenenti in ~ 1 sia assorbita dalla
descrizione dei fenomeni avvenenti in ~ 2 , nel senso ch e basta ammettere che avvengano i fenomeni richiesti per ~ 2 per riottenere,
magari a costo di qualche cambiamento di parole, anche tutti i
fenomeni che er ano stati previsti per la ~ 1 •
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Potremo allora dire che ~ 2 è stata ottenuta per raffinamento
dalla ~ 1 • Naturalmente il processo di raffinamento può essere iterato dando luogo ad una successione ~ 1 , ~ 2 , •.. , ~ r , •.• di macchine
via via più complesse, cioè descritte via via più finemente. Un esempio molto chiaro di evoluzione della ricerca sulle reti nervose per
raffinamento si ottiene confrontando alcune particolarità dei lavori
[S] e [PF], alla luce di quanto diremo fra poco, ma può essere
anticipato in maniera approssimativa: in [S] lo stato di affermazione di una espressione logica E è dato dalla presenza in una rete
~ 1 di un doppio filamento terminato a destra da una speciale « sillaba »: il punto. Già in [S], § 28 si avverte che il punto potrebbe
essere una allusione al fenomeno della separazione delle due componenti del doppio filamento. Invece in [PFJ lo stato di affermazione
di E è pensato e descritto direttamente come lo stato per il quale
sono presenti in una rete ';}.f_2 alcune copie del doppio filamento che
rappresenta E e alcune copie di ciascuna delle sue due componenti,
prese separatamente. Chiaramente la descrizione di ~ 2 non smentisce quella di ';J.f_ 1 ma solo la raffina.
Si ha una situazione di questo tipo: mentre la descrizione for~
malizzata gode di certi requisiti di univocità, dovuti proprio al suo
carattere formale ed operativo, vi è una certa arbitrarietà nella interpretazione di questa descrizione in termini fenomenici. Allora
possiamo via via immaginare fenomeni sempre più fini e complessi
senza smentire la loro descrizione formalizzata, ma anzi rendendola
via via più ricca di contenuti concreti. Ciò può talvolta. richiedere,
come già appare dai due lavori citati, anche dei riadattamenti formali che superficialmente possono magari essere giudicati imponenti.
Questa situazione traspare chiaramente da molte altre osservazioni
che dovremo fare in seguito (§ 14).
§ 9. - Esponiamo ora, in maniera discorsiva, una prima proposta di costruzione di una « macchina » imitante le proprietà sia
elettriche che biochimiche del cervello nei processi inferenziali. Questa macchina è quella risultante dagli sviluppi di [PF], ma i primi
passi della costruzione sono comuni a [PFJ ed al precedente lavoro [S].
Una prima grossolana schematizzazione consiste nell' immaginare lo spazio corticale come stabilmente suddiviso in parti globulari, dotati a due a due di intersezione vuota, cioè non compene- ·
trantisi. Ognuna di queste parti si chiama cella associativa. Una
cella associativa non coincide necessariamente con un singolo neu-
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rone, ma può essere pensata per ora come un « grumo » di alcuni
neuroni, da uno a molti milioni.
L' ipotesi che consiste nel pensare una cella associativa come
una regione spaziale, quasi come un sacco chiuso, è fortemente inverosimile, ma è utile per un primo sgrossamento del materiale concettuale da impiegare nella costruzione. Già nel corso di [S] questa grossolana ipotesi viene progressivamente eliminata. Dall'inizio
di [PF] essa è del tutto superata ed inoperante, come vedremo.
Una cella associativa è una unità elaboratrice di informazione
dotata di un numero (finito) arbitrario di entrate e di uscite, che
la collegano alle celle associative contigue. Attraverso le entrate e
le uscite, che in ogni istante temporale possono essere in uno e in
uno solo dei due stati, attivo e di riposo, ogni cella associativa scambia con le celle associative contigue dei messaggi binari, costituiti da
insiemi, per lo più non ordinati, di parole. Queste parole, che per
il fatto di essere parole circolanti da cella a cella vengono dette
neuroparole, e per il fatto di essere « scritte » solo con i caratteri O
e 1 possono essere dette neuroparole binarie, sono sequenze ordinate
e finite di neurosegni binar:i, ognuno dei quali è a sua volta una
n-pla (con n fisso da neurosegno a neurosegno, detto dimensione dei
neurosegni) di neurocaratteri 0,1. I possibili neurosegni di dimensione n sono dunque meno di 2n. Di regola interessa che sia assegnato un insieme finito di N _::; 2n neurosegni binari. Questo insieme
è detto ( [S], § 14) neuroalfabeto binario.
Si suppone poi che sia assegnata una neurogrammatica, cioè
un insieme finito di regole (effettive) per costruire intanto una in~inità numerabile di neuroparole ben formate binarie. La neurogrammatica è assegnata dapprima nella maniera più semplice pensabile, almeno in relazione al fatto che essa deve definire un neurolinguaggio ricopiante esattamente, come vedremo, il linguaggio di
un sistema formale. Precisamente si immagina che i neurosegni binari siano divisi in neurosegni speciali, alfabetici e connettivi (unari,
binari, ... ). Indichiamo i neurosegni alfabetici con x, y, ... , e quelli
connettivi con o, *, ... Quanto ai neurosegni speciali, essi sono tre
(punto, lacuna e barra) in [S], ma vengono ridotti ad uno solo (la
barra) in [PF], grazie ad un raffinamento del tipo detto nel § 8.
Orbene, la neurogrammatica delle neuroparole binarie si assegna
con pochissime regole ricorsive, per niente inaspettate. Esse sono
le seguenti.
a) Ogni neurosegno alfabetico è una neuroparola ben formata.

LOGICA FORMALE El ATTIVITÀ NERVOSA SUPERIORE

55

b) Se X, Y sono neuroparole ben formate, □ è un connettivo
unario, * è un connettivo binario, ... , allora X o, XY*, . . . sono
neuroparole ben formate.
c) Barrando tutte le occorrenze di uno stesso neurosegno al-

fabetico in una neuroparola ben f armata si ottiene una nuova neuroparola ben formata.
d) Null'altro è una neuroparola ben formata.

Il significato sintattico della barra è spiegato in [PF], § 6.5.1.
Si noti che, per denotare una neuroparola ben formata come
X □ , XY*, ... usiamo, a livello metalinguistico, la convenzione di
Lukasiewicz con i connettivi posposti. Ovviamente si può ammettere che le neuroparole ben formate siano codificate con qualunque
altra regola, purché sia rispettata l'univocità dell' informazione da
esse espressa.
Grazie all'esistenza del meccanismo di trasmissione delle neuroparole ben formate fra una cella associativa e l'altra, si ammette,
come si è visto, che le celle associative << parlino» fra loro in neurolinguaggio binario. Questo meccanismo è però solo il primo passo
della definizione della struttura delle celle associative.
§ 10. - Un secondo aspetto fondamentale della cella associativa

è dato dal fatto che si ammette che essa possegga al suo interno un
importantissimo corredo di informazione materiale. Questa informazione materiale può essere concepita come un insieme finito di
nastri materiali codificati, costituiti dall'unione di particelle mate~
riali, agganciate fisicamente una di seguito all'altra, dette neurocaratteri materi.ali.
Si hanno neurocaratteri materiali di due tipi distinti: neurocaratteri di tipo
e neurocaratteri di tipo
I neurocaratteri
di tipo
1 sono l'equivalente convenzionale (§ 7) dei venti aminosono l'equivalente dei sessantaacidi, ed i neurocaratteri di tipo
quattro tripletti di acidi nucleici. Dal punto di vista della rappresentazione di eventi logici in una rete di celle associative, i neurocaratteri materiali di entrambi i tipi, separati l'uno dall'altro, non
hanno un proprio significato e possono essere considerati come inf ormàzione materiale dispersa entro una cella associativa, cioè soltanto come un materiale informe che sarà usato dalla cella associativa per costruire delle neuroparole materiali ben formate, cioè
i nastri materiali codificati di cui si è parlato qui sopra.

cm

cm1

cm2.

cm2
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Le neuroparole ben formate materiali sono definite da una opportuna raccolta di prescrizioni convenzionali, costituenti la loro
neurogrammatica, da dirsi neurogrammatica matermle, per distinguerla dalla neurogrammatica delle parole binarie (neurogrammar
tica binarm) vista prima. La neurogrammatica materiale e quella
binaria definiscono complessivamente un linguaggio. Quest'ultimo,
per il fatto di essere quello « parlato » dalle celle associative, e per
poterlo distinguere dal linguaggio oggettivo, esprimente un sistema
formale, che sarà introdotto più avanti, viene detto neurolinguaggio
associativo. Il neurolinguaggio associativo consta, come si è detto,
di ben tre neuroalfabeti: quello binario, quello di tipo cmi e quello
di tipo cm2 .
Per definire la neurogrammatica materiale seguiamo qui lo
schema espositivo di [PFJ, che è essenzialmente più semplice di
quello di [S], quantunque, putroppo, la comprensione di [PFJ esiga
almeno la lettura di [S].
Le regole della neurogrammatica materiale sono le seguenti.
a) Si hanno dapprima, in numero finito, dei neurosegni di
tipo cmi, costituiti ciascuno da Pi neurocaratteri di tipo cmi, preventivamente agganciati in un ordine prefissato, e dei neurosegni
di tipo cm2 costituiti similmente da P2 neurocaratteri di tipo cm2 .
I neurosegni di tipo cmi, costituiti da p 1 neurocaratteri formano
un insieme finito detto cml-neuroalfabeto. II numero naturale Pi è
detto dimensione dei neurocaratteri, o anche dimensione dell' cm r·
neuroalfabeto. Se i neurocaratteri di tipo cmi sono in numero di
Mi, l' cmi-neuroalfabeto ha al massimo la cardinalità Mf'. Si ha
similmente un cmz-neuroalfabeto di cardinalità massima M~' se M2
è il numero dei neurocaratteri di tipo cm2 e se P2 è la dimensione
di tali neurosegni.
b) I neurosegni dei tipi cm 1 ed cm2 sono in corrispondenza
biunivoca con i neurosegni binari, e perciò anche in corrispondenza
biunivoca tra loro. La corrispondenza biunivoca fra i neurosegni,
dei tipi cmi ed cm 2 è detta corrispondenza canonica e riveste la
massima importanza in tutto il seguito. Essa è lo schema convenzionale della omologia che intercede fra aminoacidi e tripletti nu.:
cleici nella sintesi delle proteine. Ciò posto si possono definire le
neuroparole ben formate materiali come tutte e sole quelle che corrispondono neurosegno per neurosegno alle neuroparole ben formate
binarie definite sopra (§ 8, (a), (b), (c), (d)). Ovviamente anche le
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neuroparole ben formate binarie dei tipi cyyz 1 ed cyyz 2 si corrispondono tra loro per la corrispondenza canonica.
c) Oltre alle neuroparole ben formate dei tipi <m1 ed <m2 si
hanno anche delle neuroparole ben f armate doppie, ovvero associazioni materiali, definite ricorsivamente come tutte e sole le coppie
di neuroparole ben formate che si ottengono accoppiando trasversalmente una neuroparola ben formata di tipo cyyz 1 con un singolo
neurosegno alfabetico di tipo cyyz 2 , oppure associando una neuroparola ben formata di tipo cyyz 1 con la neuroparola ben formata di
tipo cyyz2 che ad essa corrisponde canonicamente, oppure infine associando longitudinalmente fra di loro due associazioni ben formate.
Precisiamo. Indichiamo con x, y, . . . dei neurosegni alfabetici
di tipo cyyz 1 , con X, Y , . . . delle neuroparole ben formate di tipo
<nZ1, con /;, rJ, ••• dei neurosegni alfabetici di tipo <m2 e con S, Y, ...
delle neuroparole ben formate di tipo cyyz 2 • Se con X indichiamo
una neuroparola ben formata di tipo cyyz1 (eventualmente un neurosegno singolo), indicheremo con la corrispondente lettera greca .:=,
la neuroparola (neurosegno) di tipo cyyz 2 corrispondente di X nella
corrispondenza canonica. Allora, per quanto stabilito, le associazioni
binarie ben formate sono tutte e sole quelle come

J

•••

essendo

I

associazioni ben formate ed avendo denotato con o, *, . . . sia dei
connettivi (unari, binari, ... ) di tipo cyyz 1 sia i connettivi di tipo
<m 2 che ad essi corrispondono canonicamente.
Le associazioni ben formate sono uno schema convenzionale (§ 7)
dei doppi nastri nucleico-proteici in fase di sintesi sui ribosomi.
L'informazione materiale registrata in una cella associativa
in un certo istante è lo stato di
in quell'istante. L'assegnazione effettiva, con un numero finito di prescrizioni, dello stato di
ogni cella associativa in ogni istante sarà vista dopo.
Diciamo ora brevemente del comportamento delle celle associative. La proprietà fondamentale di una cella associativa è la seguente: per ogni neuro/rase binaria che una cella associativa e 1

e

e
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trasmette ad una cella assocwtiva contigua e2, la e2 cambw stato
e trasmette a sua volta una neuro/rase a tutte le celle associative
contigue. Il cambwmento di stato e la neuro/rase ritrasmessa sono
funzioni della neuro/rase ricevuta da e2.
Per neuro/rase binar'ia, si intende un insieme finito non ordinato di neuroparole ben formate binarie, per modo che la trasmissione di una neurofrase binaria da e1 a e2 deve essere concepita
come una successione finita di impulsi del tipo « tutto o niente»
attraverso le uscite di e1 che sono entrate di e2. Questa maniera
di concepire il trasferimento di informazione da una cella associativa all'altra, quasi si trattasse di una trasmissione te,l egrafica univocamente e digitalmente codificata, è una pura finzione espositiva,
necessaria a mettere un poco di ordine in un materiale concettuale
troppo ricco e complesso (§ 15). La necessità di procedere almeno
inizialmente in questo modo dipende dall'altra finzione precedente
che è già stata riconosciuta neurofisiologicamente inverosimile:
quella di concepire una cella associativa come una regione spaz'ia,le
entro lo spazio corticale. Si vedrà in seguito (§ 11) che esiste una
maniera di descrivere in modo sempre più complesso e verosimile
sia la cella associativa che la trasmissione di informazione da una
cella associativa all'altra, fino ad arrivare, come diremo (§ 15) ad
una molto suggestiva e forse verosimile interpretazione dei temi
spazio-temporali di cui abbiamo detto nel § 3.
E' essenziale approfondire ora il concetto di comportamento di
una cella associativa. Abbiamo detto che per ogni neurofrase binaria S (stiniolo) che entri in una cella associativa e, tale cella cambia stato ed emette a sua volta una neurofrase binaria (risposta
emessa) ~'. Ora precisiamo. Il cambiamento di stato può essere
concepito come il risultato di due operazioni avvenenti in e: la
registrazione in e di una neurofrase materiale ~", funzione dello
stimolo S, e la cancellazione da e di una neurofrase materiale
~"', eventualmente registrata in e prima dell'arrivo di s . La
registrazione di ~" deve essere concepita come il «montaggio»
lineare ordinato di neurocaratteri materiali presenti in e allo stato
disperso, e la cancellazione come la separazione fisica dei neurocaratteri componenti la frase da cancellare, che ritornano in e allo
stato disperso. La neurofrase ~" sarà detta risposta registrata e
la ~"' risposta cancellata. L'insieme ordinato di neurofrasi ( ~'.
~". ~"') (a loro volta non ordinate), che la e emette, registra, e
cancella in funzione di uno stimolo S si dice complessivamente risposta di e allo stimolo S. Va notato che ~' è una neurofrase binaria,_mentre ~", ~,,, sono neurofrasi materiali.
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Per esprimere che e risponde ( CQ', CQ", CQ"') ad uno stimolo
S si può introdurre una notazione simbolica del tipo
(S )

==>

{ CU}

==> { CU' } ==>

(CQ') ,

da dirsi sequenza. AI primo membro figura lo stimolo, al secondo
lo stato in cui ìa e si deve trovare per dare risposta allo stimolo
S, al terzo lo stato al quale la e passa per effetto di S, al quarto
la risposta emessa. Ovviamente da una sequenza (1) risulta la risposta registrata CQ" come differenza
CQ"

= CU' - CU

fra l'insieme delle frasi che si trovano in dopo l'arrivo di S e l' insieme delle frasi che vi si trovavano prima. Similmente la risposta
cancellata è data da
CQ'"

=

cu -

CZ-['.

L'assegnazione del comportamento di una cella associativa e
può essere conseguita con un insieme opportuno di sequenze come
la (1). Purtroppo, di regola, un tale insieme di sequenze è infinito.
Infatti, come vedremo, abbia.mo bisogno di celle associative per le
quali lo stato CU non è univocamente determinato, nel senso che le
celle associative di cui abbiamo bisogno godono della seguente proprietà: e risponde allo stimolo S se e solo se CU contiene un numero finito di neuroparole ben formate materiali funzioni di S,
ed un numero arbitrario N di altre neuroparole ben formate materiali arbitrarie. Ora N non è superiormente limitato.
Allora possiamo modificare leggermente l' interpretazione di
una sequenza come (1) nel modo seguente: nel secondo membro elenchiamo solo le neuroparole materiali che devono essere registrate
in e affinché questa cella associativa risponda ( CQ', CQ", CQ"') allo
stimolo S, nel terzo membro aggiungiamo solo le neuroparole materiali che si formano in e come risposta regis.trata ad S, e omettiamo le neuroparole che figuravano al secondo membro e che e
cancella in risposta ad S. Con questa convenzione di , scrittura si
constata che, fortunatamente, il comportamento della cella ·a ssociativa di cui abbiamo bisogno è interamente descritto da un numero
finito di sequenze del tipo (1), interpretate nel nuovo modo•. Gli stimoli S sono una infinità numerabile ma quelli ai quali e dà una
effettiva risposta (stimoli utili) sono fortunatamente in numero finito (a meno di certi cambiamenti di neurosegni, come si vedrà). Si
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intende che a tutti gli altri ·stimoli (inutili) la e risponde semplicemente ritrasmettendoli, o, se sarà richiesto, dando ad essi risposta
muta, cioè registrando, cancellando ed emettendo la neuro/rase muta,
definita convenzionalmente come l' insieme vuoto di neuroparole ben
formate.
Non solo l'insieme delle sequenze (1) che descrivono il comportamento di una cella associativa è finito, ma nei casi che interessano per la costruzione concettuale che stiamo esponendo questo numero è molto basso, ed in ogni sequenza figurano pochissime neuroparole ben formate.
In [SJ le sequenze che descrivono il comportamento della cella
associativa sono quindici, e la scrittura di ogni sequenza risente in
modo fastidioso e innaturale della rigidezza dell'ipotesi che ogni cella
associativa sia quasi come un sacco chiuso, isolato dagli altri nel
senso che le neuroparole materiali non possono passare da una cella
associativa ad un'altra se non per mezzo delle loro copie binarie. In
[PF], invece, le sequenze che assegnano il comportamento di una
cella associativa. sono dieci e godono di notevoli requisiti di semplicità e simmetria.
Riproduciamo qui sotto le sequenze assegnate in [PF], premettendo alcune avvertenze. In ogni sequenza i membri chiusi tra parentesi tonde denotano insiemi di neuroparole ben formate binarie,
cioè circolanti entro lo spazio corticale ( o almeno entro una sua
copia astratta, più o meno verosimile, detta rete logica in [SJ e
rete conversazionale in [PFJ) sotto forma di segnali bioelettrici.
Invece i membri chiusi entro parentesi graffe denotano stati, cioè
insiemi di neuroparole ben formate materiali. Inoltre le lettere latine tra graffe designano neuroparole materiali di tipo
(proteiche, se vale quanto detto nel § 9), mentre le corrispondenti lettere
greche designano le loro rispettive copie canoniche di tipo
(parole nucleiche, § 9). Si intende che (X) è la copia binaria di {X}, e
che {X} è la copia materiale di (X). Fortunatamente in [PF] occorre supporre che in una rete conversazionale circolino solo le copie
binarie di neuroparole ben formate di tipo cm 1 , come si vede qui
sotto, e questo ci permette di superare con un agile balzo molte gravi
complicazioni che in [S] devono essere preventivamente e faticosamente dominate ( [SJ, §§ 14, 15, 26).
Ecco le sequenze preannunciate ( [PFJ, § 6) :

cm 1
cm2

(2)

(X ) ==> { 0} ==> {X} ==> ( 0 ) ;

(3)

(0) ==> {X} ==>{X}==> (X ) ;
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lx, [!] , ~}
~ js, [~], x!
~

(4)

{X}

(5)

{S }

(6)

{S, S Y -----+ }

(7)

{S, Y }

(8)

~

~

{ S, .:, Y --+, Y } ;

{S, Y, S Y --+};

~
l[!i . . ~r~, □]I
□ I
l[!i .. :, □] , l!i]. ,. . [!r] , [Xi], ... [X']l;
~1 •••

.~1 •··

(9)

X1], ...
l[ <1>1
{0 }

(11)

~r

O

[X']
<t>r

~

~r

~i

~

. ({Ji

({Jr

j[Xi],... [xi<Pi ...... X,
□]I;
<t>, □ I
<1>1

H: Jl;

H! l , tf>! ~ H! J ,

tf>,

xi ·

In queste sequenze sono stati omessi i primi e i quarti membri
quando essi -si riducono alla neuroparola (binaria) muta. Qualche
altra prescrizione metalinguistica indicata in [PF] viene qui omessa,
a causa del carattere informale e discorsivo di questa esposizione.
§ 11. - Le precedenti sequenze possono essere considerate una
comoda e pregnante stenografia per la descrizione ipotetica di una
successione di fenomeni che si svolgono, per costruzione, entro una
rete conversazionale. Occorre segnalare che in questa fase di ricerche tali sequenze non possono pretendere di anticipare un vero e
proprio algoritmo, quasi fossero « equazioni del cervello », capaci
di generare un calcolo, con relative conseguenze.
Descriviamo a parole, e quindi in modo approssimativo, la fenomenologia che le (2), ... (11) configurano con precisione. La descrizione presuppone ora una corretta concezione della cella associativa, più evoluta di quella fin qui provvisoriamente accettata
(§ 9). Questa nuova concezfone matura già negli ultimi §§ di [S],
ed è il punto di partenza di [PF]. Si osservi dapprima che le
(2), ... (11) prescrivono che la rete conversazionale non cancelli mai
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alcuna associazione e neuroparola materiale, ma solo costruisca sempre associazioni e neuroparole materiali nuove, senza distruggere
le preesistenti. Allora possiamo riforma re l'idea di r ete logica come
spazio suddiviso in regioni globula r i non compenet rantisi (§ 9),
pensando ora lo spazio corticale come un continuo indistinto nel
quale sono sparse a caso e in grande numero associazioni (materiali) e neuroparole mater iali ben formate. In tale spazio sono disseminati, pure a caso, organi capaci di unire e di separare associazioni
e neuroparole ben formate materiali, come prescritto dalle sequenze
(2), ... (11). Ogni neuropar ola di tipo
1 neoformata in un punto
produce poi una certa folla di alt re copie di se stessa in altri punti
della rete, in forza delle (1), (2). In tale modo al meccanismo (bioelettrico) di trasmissione binaria viene riconosciuta la funzione essenziale di propagar e entro la rete la presenza di ogni neuroparola
di tipo
1 neoformata, ma tale meccanismo perde ogni importanza
ai fini dei procedimenti di combinazione di sempre nuove neuroparole ben formate. Questi ultimi sono dunque devoluti a processi di
chiara ed esclusiva connotazione biochimica.
Si noterà dal seguito che non occorre immaginare che ogni néuroparola materiale di tipo
1 neoformata venga resa presente con
una ce~ concentrazione in tutta la rete, come abbiamo asserito qui
sopra : basta supporre che le copie di una neuroparola neoformatà
si r endano presenti in un numero appena sufficiente a garantire la
èasuale prosecuzione dei processi di ricombinazione che avremo biS?gno di richieder e. Allora possiamo identificare una. cella associa_.
tivà con la regione, quasi «macchia » più _o meno sfumata. nello spazio corticale, occupata dalle copie di una neuroparola X di tipo

crn.

crn.

crn.

cnz1 ,

e dalle associazioni [

!]

di X con certe neuroparole

ifJ

di tipo

91?. z. Quanto poi a decidere quanto una tale « macchia » debba esser e estesa, è questione che non ha nulla a che vedere coi processi
~ss_enzialménte combinatori dei quali ora esclusivamente. ci occupiamo. Si intende allora che le regioni occupate dalle celle associative
entro lo spazio corticale possono ora còmpenetrarsi comunque, o
addirittura essere tutte sovrapposte ad occupare , tutto lo spazio
predetto.
Possiamo ora procedere molto sommariamente a descrivere a
pa role la fenomenologia espressa con precisione dalle (2), . . . (11).
Il significato di questa fenomenologia in relazione ai processi logici, che è l'obbiettivo principale delle ricerche che stiamo illustrando, a pparirà chiaro tra poco, · dopo che sarà stato descritto

fi3
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( § 12) lo stato iniziale di una rete conversazionale opportunamente
« predisposta » a questi processi logici.

Consideriamo dunque una rete conversazionale ';;J.f,, _la quale, o
per sua struttura iniziale o in seguito a precedenti processi, contenga certe associazioni e certe neuroparole ben formate dei tipi
ed
Supponiamo che dalle entrate di ';;J.f, (cioè da entrate
di certe celle associative di ';;J.f_ che non sono uscite di certe altre
celle associative di ';;J.f,) penetri in ';;J.f_ la codifica binaria di un certo
numero (finito) s di neuroparole ben formate Xi , X 2 , ... X 8 , di
tipo
Allora in ';;J.f, cominciano ad avvenire a caso le composizioni e le scomposizioni di neuroparole materiali previste dalle
(2), ... (11). Può darsi che, in forza della (2), una neuroparola
(Xi) (i= 1, 2, ... s) dia luogo alla sua copia materiale {X;} di tipo
2 ed alle associazioni
1 , alla sua copia materiale {Si} di tipo

cmi

cm2.

cmi .

cm

cm

[!i] , [X~].Questi filamenti materiali, anzi, tendono a
~ -,

'fh

riprodursi

gli uni gli altri, in forza delle (4), (5). Dal nostro punto di vista è
irrilevante immaginare meccanismi di natura chimica che ad una
certa soglia di concentrazione delle neuroparole neoformate tendano
a contrastare la formazione di altre neuroparole, equilibrando il
processo.
Le associazioni neoformate cominciano a frammentarsi ed a
ricomporsi come previsto dalle (8), (9). Così pure le neuroparole
neoformate di tipo
tendono a scomporsi e a ricomporsi per
mezzo del connettivo privilegiato ~, come risulta dalle (6), (7).

cm 2

Può darsi che per una associazione ricomposta [

cm2

!},

la com-

ponente di tipo
coincida con una neuroparola ben formata <P
risiedente in ';;J.f,. Allora, per la (11), qualche copia della associazione [

!]

si spezzerà per il lungo dando luogo alle due neuroparole·

ben formate Y e <P. La Y così neoformata darà luogo, in forza della
(2), alla trasmissione della sua copia binaria (Y) che potrà uscire
dalla rete ';;J.f,. Infine la (10) prescrive che la rete ';;J.f, può costruirsi
a caso qualche copia dell'associazione di un qualunque neurosegno x
con un qualunque neurosegno ({i, ed allora può costruirsi a caso intere associazioni (senza tuttavia p_o terle spezzare nelle componenti
ed
salvo il caso che la componente di tipo
sia
dei tipi
già presente nella rete).
Dunque la rete ';;J.f, può usare certi stimoli (X1 ), (X2 ), • • • (X,)
in essa entranti per costruire, seguendo in un orpine casuale delle
ben determinate catene di sequenze come le (2), ... (11), certe neu-

cmi

cm2,

cm 2
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roparole neoformate Yi, Y2, ... Y t , e ritrasmettere, come risposta
globale agli stimoli X 1 , • •• X 8 , le loro copie binarie (Yi), (Y2),
... (Yt),

Questo meccanismo giustifica il nome di rete conversazionale
dato in [PF] alla ';}.f. Questo nome sembra anche giustificato dal
fatto che non solo la ';}.f « dialoga » con l'esterno, ma anche le componenti fini di ~ dialogano fra loro per permettere la diffusione
« a macchia » della presenza delle neuroparole Y di tipo
neoformate, a norma delle (2), (3).
Il ritmo di crescita delle neuroparole neoformate, come si può
constatare con computi anche solo approssimativi, è esplosivo. Conviene limitarci a pensare che la rete può eseguire a caso una qualunque successione di sequenze previste dalle (2), ... (11), e rinunciare ad affermare che esse avvengano tutte, se appena possibili. Il
significato di una qualunque successione casuale di sequenze di ~
nei riguardi di un sistema formale è riposto nel teorema del seguente §.

cmi

§ 12. - I fenomeni descritti nel § precedente come avvenenti
in una rete conversazionale ~ sono fortemente verosimili, tranne
qualche dettaglio che esamineremo dopo (§ 15), dal punto di vista
della biochimica della cellula vivente in genere e di quella nervosa
in specie.
Tuttavia questi fenomeni non hanno ancora un significato nei
riguardi della logica formale. Per giungere a questo cerchiamo di
associare un significato logico, per ora a livello soltanto sintattico,
a ciascuna neuroparola risiedente in ~ in modo che in seguito ogni
processo avvenente in ';}.f in forza delle sequenze (2), ... (11) possa
essere ritenuto l'equivalente neurale di un processo deduttivo appartenente ad un sistema formale T.
In [S] e in [PFJ si perviene a questo scopo convenendo semplicemente che ai segni (enunciativi, individuali, predicativi, ... ) appartenenti ad un sistema formale T corrispondano biunivocamente i
neurosegni di un neuroalfabeto associativo (§ 10) opportunamente
prefissato. Allora alle espressioni ben formate di T corrisponderanno biunivocamente neuroparole ben formate binarie, e perciò
neuroparole ben formate materiali di ciascuno dei due tipi
ed
2 ( [SJ, § 20; [PF], § 4). L' ipotesi della corrispondenza biunivoca fra espressioni e neuroparole, realizzata segno per segno, è alquanto inverosimile e riflette il livello ancora rudimentale della
teoria dei neuromodelli. Tuttavia si presta ad una successione probabilmente infinita di raffinamenti progressivi ( § 8).

cm

cmi
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Con le convenzioni così fissate, una coll~ione (finita) X 1 , X 2 ,
X, di proposizioni del sistema formale T, pensate come assunzioni effettive, viene univocamente rappresentata con uno stato di
una rete conversazionale ;J.f_. Questo stato, nella sistemazione proposta in [PF], è dato semplicemente da

ed è instabile, nel senso che si presta allo svolgimento di infinite
sequenze del tipo (2), ... (11). Così, dopo un certo tempo che non
interessa precisare qui, la rete ;J.f_ è in grado di emettere, per quanto
detto prima (§ 11), certi messaggi binari (Y1), (Y2), ... (Y8 ), presi
in questo ordine, esprimenti altrettante proposizioni Y 1 , Y 2 , ... Y.
del sistema formale T.
Affinché le risposte corrispondano a formule ben formate in T
è necessario e sufficiente ammettere che la rete conversazionale ;J.f,,
prima di ricervere un qualunque stimolo, possegga già un corredo
iniziale di neuroparole ben formate di tipo 9122, costituente il suo
stato iniziale. Queste neuroparole sono destinate per così dire a pilotare la costruzione delle neuroparole che la rete trasmetterà poi
all'esterno in traduzione binaria. Omettendo qui molti particolari che
non interessano, diremo che in sostanza tali neuroparole materiali di
tipo 9122, sono la traduzione, segno per segno, degli assiomi del sistema formale T ( [PF], § 4; [S], § 20). La corretta definizione
dello stato iniziale conduce addirittura al seguente teorema, che è
la ragion d'essere di questa esposizione.
TEOREMA ( [PF], § 6; [S], § 26). - Se una rete conversazionale
stimolata con i messaggi (X1 ), (X2 ), ••• (Xr) (presi in un ordine
qualunque), risponde con i messaggi (Y1 ), (Y2 ), • • • (Y8 ) (presi in questo ordine), allora la successione X 1 , •.• X ,, Y 1 , .•. Y, è una dimostrazione nel sistema formale T, cioè

;J.f_,

(12)

Inversamente se in T la proposizione Y s è derivabile dalle assunzioni X 1 , • . • Xr, cioè se vale la (12), allora la rete ;}.f, stimolata con
(X1 ), (X2), ... (Xr), può, svolgendo un conveniente insieme ordinato
di sequenze del tiJpo (2), . . . (11), rispondere Y •.
Questo teorema costituisce il primo risultato completo, quantunque suscettibile di grandi raffinamenti (§ 8), della teoria neurale dei processi deduttivi. Esso dice in sostanza che una rete con-
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versazionale, una volta che sia stimolata con certi messaggi, equivalenti all'affermazione di certe proposizioni di un assegnato sistema formale T, è capace di trovare da sola tutte le possibili conseguenze di queste proposizioni, nel senso formalizzato preciso della
logica matematica classica. E ' inteso che una rete conversazionale
anche non stimolata in alcun modo, è in grado di costruire da sola,
svolgendo in un ordine opportuno le sequenze (2), ... (11), qualunque tesi logica X in T per la quale sia cioè f- X.
T

Dopo l'esecuzione di una deduzione in rete conversazionale può
tornare allo stato i~iziale semplicemente cancellando tutte ·le neuro"
parole neoformate. Ma se si suppone che alcune neuroparole neoformate del tipo 91l2 sopravvivano alla cancellazione, esse, purché
della forma S, con S traduzione di tipo 91l2 di una proposizione X
con f- X, possono essere impiegate dalla ~ come tesi eliminabili per
T

abbreviare successivi processi deduttivi. Così il corredo iniziale di
assiomi di T posseduto dalla rete ~ può esere concepito come una
informazione capace di generare tutta la successiva potenza inferenziale della rete stessa. Si scorge in ciò una descrizione molto operati va e pregnante dei meccanismi di apprendimento e di 'memoria
delle reti conversazionali ( [PF], § 8; [S], § 29). Nulla vieta, naturalmente, che una stessa rete conversaziona.le possegga contemporaneamente gli stati iniziali relativi a più sistemi formali diversi. Una
tale rete « conoscerà» allora più teorie diverse, nel senso che saprà
organizzare processi deduttivi corretti sia dell'uno che dell'altro dei
sistemi formali << conosciuti ». Questa circostanza va singolarmente
d'accordo con le più elementari esigenze della psicologia del ragionamento astratto.
§ 13. - Abbiamo visto qui sopra ( § 12) che una rete conversazionale ~ possedente uno stato iniziale opportuno, dipendente da
un prefissato sistema formale T, e stimolata con la traduzione binaria (X1 ), (X2 ), • •• (X,) -di un insieme (eventualmente vuoto) di
certe assunzioni X 1 , X 2 , ... Xr , è in grado di elaborare da sola,
ripetendo a caso in tutti i modi possibili le sequenze (2), ... (11),
la traduzione materiale di ogni possibile derivazione ( o dimostrazione) appartenente a T, e quindi di trasmetterne all'esterno la traduzione bina:da come risposta allo stimolo ricevuto. Abbiamo segna~
lato ( § 12) che non interessano, a questo livello di ricerca, i meccan~srni che condizionano una rete a produrre una sola derivazione
per volta. Non interessano neppure gli eventuali meccanismi che.
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assicurano che una derivazione sia significativa, per esempio che
non si riduca alla esibizione di un numero indefinito di versioni
delle assunzioni.
I risultati illustrati in questa esposizione devono essere interpretati semplicemente come la costruzione di un numero finito di
prescrizioni, di spiccata indole biochimica, necessarie e sufficienti
ad assicurare una prima approssimativa descrizione dei fenomeni
che possono riguardarsi come il riscontro fisico dei processi logici
di base.
Le prestazioni che si richiedono ad una rete nervosa idealizzata
come quelle descritte in [S] e in [PFJ influenzano profondamente
l' ideazione e la descrizione della rete stessa in modo tale che questo lavoro di ideazione può portare a risultati almeno apparentemente molto diversi Ciò accade per esempio già in [S] e in [PFJ :
le prestazioni delle reti conversazionali di [PF] risultano da quanto
detto prima: una rete conversazionale è in grado di costruire da
sola, a caso, qualunque derivazione appartenente ad un sistema formale T prefissato (completo e decidibile). Invece le reti logiche
descritte in [S] richiedono l'introduzione ordinata della codifica
binaria di una successione Y 1 . Y 2 , ... Y s di espressioni logiche ben
formate di T e si accontentano di assentire o no ad ogni passo se
e solo esso corrisponde ad una conseguenza logicamente corretta dei
passi precedenti.
Si potrebbe facilmente provare che i risultati di [PF] provengono da quelli di [S] in gran parte per semplice, per quanto radicale, raffinamento (§ 8) cioè senza sostanziali antitesi.
Il processo di raffinamento può dirsi appena agli inizi e lascia
intravedere molti promettenti sviluppi (§ 15). Per esempio le sequenze (4), (5) sembrano equivalere alla richiesta, neurofisiologicamente inaccettabile o almeno non convalidata per ora dalla osservazione sperimentale, che un filamento cm 1 sappia produrre la sua
copia cm 2 esattamente allo stesso modo che un filamento cm 2 sa
produrre la sua copia
Ora è ben noto che un filamento nucleico sa produrre una sua copia proteica, mentre è difficilmente
immaginabile il meccanismo reciproco. Un approfondimento del pos-

cmi.

sibile significato delle sequenze (2), . . . (11) permette invece, in un
modo che qui non sarà illustrato, di superare molto semplicemente
questa difficoltà. Dopo ciò, in seguito a risultati che sono in via di
pubblicazione, si potrà dire che le (4), (5) sono un riassunto tachigrafico di una fenomenologia più fine e complessa, che non richiede
altro che l'esistenza di fatti (opportunamente coordinati) già noti
in Fisiologia.
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Lo stesso può dirsi per le sequenze (8), . .. (11) che sembrano
richiedere l'esistenza di associazioni non canoniche, in stridente contrasto con quanto è noto nella biochimica della sintesi proteica.
§ 14. - Una grave obbiezione che si potrebbe rivolgere all' intero progetto ' che abbiamo esposto è che i processi di dimostrazione

della logica formale sono uno schema troppo semplificato e distorto
dei processi mentali reali, anzi di una ristrettissima classe di tali
processi. Si può tentare di rispondere, per quanto in modo ancora
approssimativo, a questa obbiezione. In [PFJ si cerca di ricondurre
i processi mentali reali ad uno schema molto più ampio, che porta
ad assimilare ogni processo mentale reale ad una sottocategoria
T1 di una opportuna categoria T. In particolare un sistema formale
sarebbe una tale categoria T ed ogni dimostrazione in T sarebbe
una sottocategoria T 1 di T . Si prova poi immediatamente ([PF],
§ 3) che anche gli stati di una rete conversazionale costituiscono
banalmente una categoria U. Allora la proprietà fondamentale di
una rete conversazionale di saper costruire qualunque derivazione
in T viene ricondotta ( [PFJ, § 4) all'esistenza di un opportuno funtore fra le categorie T ed U.
Questa osservazione, che ha il pregio non trascurabile di essere
del tutto elementare, sembra aprire la via ad una trattazwne algebrica della teoria dei fondamenti neurali della logica. Tuttavia questa
strada è tutta da percorrere: si tratta in particolare di sapere se
l'algebra universale possa fornire dei veri e propri metodi per la
descrizione delle reti nervose, oppure se, a causa della. eccessiva
generalità, e dunque della quasi indiscriminata applicabilità, dei
suoi concetti, debba accontentarsi di fornire soltanto un linguaggio
per la presentazione a posteriori di concetti che, per la loro stessa
natura, devono essere scoperti per altra via.
§ 15. - L'esposizione precedente, per quanto incompleta e non
rigorosa, lascia intravedere alcuni possibili sviluppi della teoria dei
fondamenti n eurali della logica formale.
Anzitutto vi sono, come primi ed immediati, gli sviluppi concernenti la logica matematica di per sè considernta. Per esempio
non dovrebbe essere troppo remota la spiegazione in termini neurali
dei fenomeni che la scien za del nostro secolo ha riconosciuto connaturati con i processi logici fondamentali : i fenomeni di autolimitazione della scienza formale: indecidibilità e incompletezza. Può
darsi, anzi è altamente plausibile, che la chiave per la comprensione
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pm immediata e profonda di questi fenomeni consista proprio nel
ricondurli alle loro radici dentro la materia vivente. Inoltre un importante filone di discussione sui fondamenti della matematica
sembra già aperto dai risultati contenuti nei lavori [SJ e [PFJ.
Infatti in [SJ si può scorgere in modo già chiaro e del tutto intenzionale ( [SJ, § 4) un riferimento alla controparte fenomenica della
natura degli enti matematici. Tale controparte può essere completamente e perfettamente identificata con l' insieme dei neurosegni
di tipo crn.2 che una rete logica associa ad ogni neuroparola X di
tipo crn. 1 contenuta in una cella associativa e (X). Questo insieme
individua la sorte dell'oggetto X rappresentato da e (X), e governa
univocamente e completamente l'uso della neuroparola X entro la
rete logica medesima. In [PFJ, poi, il riferimento alla sorte di un
oggetto matematico diviene ancora più preciso e calzante perché le
associazioni di X con i neurosegni che ne individuano la sorte non
sono più racchiuse entro una cella associativa pensata come un sacco
impenetrabile e (X) come in [S], § 15, ma sono diffuse a caso
nello spazio corticale a formare una « macchia » suscettibile di dilagare bioelettricamente e di interferire con altre macchie congeneri.
Questa sarebbe in embrione ( [PFJ, § 3) la interpretazione dei temi
spazio-temporali di cui abbiamo detto sopra (§ 3). Non occorre
sottolineare di quante ulteriori ricerche abbisogni una tale interpretazione.
Un secondo vasto piano di ricerche può essere progettato per
la spiegazione in termini analitico-deduttivi (e con tutte le precauzioni metodologiche accennate nel § 8) del lingU(Lggio. I lavori [S]
e [PFJ contengono una fuggevole allusione al fatto che ogni neuroparola che una rete nervosa (astratta) elabora come risposta ad uno
stimolo possa essere trasmessa, quasi « proclamata», all'esterno.
Nell'ambito di questi lavori l'identificazione di questa proclamazione con il fenomeno del linguaggio non può essere considerata
altro che una suggestiva allusione. Tuttavia un adeguato raffinamento ( § 8) della descrizione della fenomenologia inerente alle reti
nervose astratte sembra consentire qualche rapido progresso nella
spiegazione matematica in profondità del meccanismo della formazione della parola in base al signfficato dei segni che la compongono e del discorso in base al significato delle parole che lo compongono. Ricerche in questo senso sono agli inizi a Brescia, dove si
coltiva non troppo in segreto anche la speranza di mettere la matematica addirittura al servizio di una interpretazione ciberneticoneurale rigorosa del linguaggio .musicale.
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Per concludere accenneremo ai possibili sviluppi della teoria
dei neuromodelli nella direzione della biologia. Come abbiamo detto
prima (§ 7), il metodo seguito non ci consente di affermare che i
risultati trovati appartengono senz'altro alla biologia. Se per esempio dico che una rete conversazionale costruisce alcune neuroparole
materiali e, con un processo di in terferenza fra due aree (§ 3) le
fonde in una neuroparola X di tipo
ovviamente non affermo
che queste sono proprio le operazioni che il cervello esegue per giungere alla affermazione del corrispondent e teorema X. Dico soltanto
che, in base alle definizioni poste e agli assiomi ammessi, la rete
può pervenire al teorema X. Se poi la rete sa pervenire a tutti e
soli i teoremi corretti di un sistema formale T, posso dire che la
rete costruita in base alle definizioni e agli assiomi prescelti è una
macchina astratta dal funzionamento soddisfacente nei riguardi di
T, cioè che gli assiomi e le definizioni prescelti sono adeguati a
fornire un modello neurale astratto di T. Non posso purtroppo aggiungere: « ... e dunque tale deve essere il comportamento del cervello nei processi deduttivi appartenenti a T » .
La costruzione di reti nervose idealizzate come quelle descritte
in [S] e in [PFJ deve limitarsi a restare per ora una a ttività fantastica di descrizione di macchine ( di impossibile o quantomeno di
molto difficile costruzione materiale) il cui funzionamento deriva
per astrazione dall' idealizzazione contemporanea dei fenomeni bioelettrici e biochimici che hanno sede nel t essuto nervoso centrale.
Tuttavia questa costruzione, specialmente se fosse effettuata in collaborazione fra il matematico e il biologo, sembra essere l'unica
o almeno la più sicura via per presagire con sicurezza il significato
complessivo dei fenomeni che si svolgono realmente nel cervello, come
corrispettivo fisiologico dei processi logici superiori, prescindendo
in un primo tempo dalle modalità concrete che li rendono possibili.
Quanto all' indagine ulteriore su queste modalità concrete possiamo fare un ultimo rilievo. La costruzione che abbiamo descritto
è stata effettuata nella più assoluta noncuranza dei meccanismi fisici
che consentono la diffusione entro una rete conversazionale delle
neuroparole materiali. Questa diffusione è certamente da ricollegare
con la diffusione ritmica di segnali binari da un neurone all'altro,
quella diffusione r itmica che dà luogo ai temi spazio-temporali di
criabbiamo parlato all'inizio (§ 3). Tuttavia noi abbiamo operato
nell'ipotesi drasticamente semplificativa (§ 9) che la conversazione
fra una cella associativa e l'altra sia semplicemente una trasmissione
di parole lineari, cioè unidimensionali, in codifica binaria. Questa
ipotesi degrada troppo il significato delle modalità della diffusione
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deU' informazione nello spazio corticale, quasi come si degraderebbe
la descrizione della tecnica televisiva pretendendo di ridurla con
opportuni artifici linguistici alla descrizione del vecchio telegrafo.
Orbene questa ipotesi iniziale, troppo riduttiva, può essere temperata, conseguendo un notevole avvicinamento alla neurofisiologia
reale, con tecniche ancora esclusivamente matematiche. Un primo
passo in questa direzione, è fornito da RESCONI [11], · e consentirà
forse di assorbire nella teoria dei neuromodelli alcuni dei più significativi sviluppi della termodinamica dissipativa.
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