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L'ipotesi che la memoria umana open zn base a meccanismi di tipo 
associativo è stata sviluppata in vari modelli computazionali e in numerosi 
sistemi di rappresentazione della conoscenza proposti in intelEgenza artifi
ciale e nelle scienze cognitive (in particolare, nei sistemi a rete semantica). 
Per altri versi, l'analogia con il funzionamento associativo della memoria 
umana è stata una delle fonti ispiratrici del concetto di ipertesto. Benché 
esistano somiglianze fra ipertesti e mode/li. computazionali della memoria 
associativa, tuttavia queste due f onne di rappresentazione si collocano su 
piani concettualmente distinti. Se infatti in intelligenza artificiale e nelle 
scienze cognitive ci si propone di modellare l'organizzazione della conoscen
za quale è strutturata nella mente, gli ipertesti costituiscono fonne di rap
presentazione comunque esterne alla mente, che presuppongono sempre l'esi
stenza di un soggetto che le interpreti. L'analogia fra ipertesti e struttura 
della memoria associativa è quindi puramente metaforica e gli ipertesti pos
sono essere interpretati caso mai come modelli della conoscenza intersogget
tiva e socialmente accessibile. 

Questo lavoro propone alcune riflessionì sui rapporti che sussistono tra 
la nozione di memoria associativa, alcunì modelli di rappresentazione della 
conoscenza che si ispirano a tale nozione e che sono stati sviluppati in 
intelligenza artificiale (1A) e nelle scienze cognitive, e il concetto di ipertesto. 
L'ipotesi che la memoria umana di lungo termine operi mediante associa
zioni risale per lo meno a Hume e all'empirismo inglese. In seguito, nel 
corso della storia, ha assunto formulazioni anche molto diverse in contesti 
differenti. Un presupposto comune a tali formulazioni è che i contenuti 
della memoria sia.no organizzati in blocchi di informazione (detti di solito 

,:. IIASS «Eduardo R. Caianiello,., Vietri sul Mare (SA) - e-mail: frix@dist.unige.it 

Informatica e diritto, XXIII annata, Vol. VI, 1997, n. 1, pp. 81-99



82 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

idee o concetti) che sono collegati tra loro ( e possono essere richiamati) 
attraverso ·una rete di nessi associativi. Sulla natura di tali nessi sono state 
formulate molteplici ipotesi, ad esempio che essi siano basati su relazioni 
di tipo logico (come relazioni di tipo classe/sottoclasse tra concetti), di 
rilevanza, di prossimità semantica tra le informazioni rappresentate nei 
blocchi, o di semplice contiguità spazio-temporale tra gli stimoli che li 
hanno determinati. Ciò comporta in ogni caso una strutturazione di tipo 
reticolare piuttosto che lineare dell'informazione. Da ogni concetto si può 
accedere a molti altri concetti e da ciascuno di essi si diparte a sua volta un 
numero non predeterminato di percorsi, senza che esista alcun percorso 
sequenziale privilegiato. 
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L'organizzazione reticolare e non sequenziale dell'informazione costi
tuisce un evidente punto di analogia con la nozione di ipertesto. Un ipertesto 
è un testo memorizzato su supporto elettronico, caratterizzato dal fatto di 
essere organizzato secondo una struttura non lineare. Non esiste cioè un 
percorso sequenziale privilegiato fra i vari blocdù di informazione memo
rizzati. I dati sono memorizzati in una rete di nodi, collegati tramite archi. 
Il contenuto di ogni nodo può essere un testo linguistico, oppure può 
comprendere anche altri tipi di dati come immagini, suoni, animazioni (in 
questo caso si parla di sistemi ipermedia1i). A partire da ogni nodo, è 
possibile visitare l'ipertesto seguendo uno qualunque degli archi in uscita. 
In fig. 1 ( da Conklin 1987) è rappresentata la struttura schematica di un 
sistema ipertestuale. In basso è raffigurata l'organizzazione della base di 
conoscenza dell'ipertesto, dove i nodi della rete corrispondono ai blocchi 
di informazione e gli archi a.i collegamenti (link) fra di essi. Ad ogni nodo 
è associata una porzione di testo (in alto nella figura), in cui i link sono 
visualizzati come pulsanti o parole calde, che consentono di accedere al 
testo associato ai nodi ad essi collegati. 

I link di un ipertesto possono essere visti come analoghi a nessi asso
ciativi che collegano le informazioni rappresentate nei nodi. In questo sen
so gli ipertesti sono stati talvolta presentati come «estensioni» della memo
ria umana, organizzate secondo principi in qualche misura omogenei al 
modo in cui la conoscenza sarebbe rappresentata nella nostra mente. D'al
tro canto, l'ipotesi che la memoria umana funzioni sulla base di meccanismi 
di tipo associativo è stato uno degli elementi che storicamente hanno ispi
rato la formulazione del concetto di ipertesto. Ad esempio, Vannevar Bush 
( che, per aver ideato il sistema Memex per l'archiviazione di documenti, è 
i' antesignano universalmente riconosciuto della nozione di ipertesto) scrive 
nel suo articolo .,As we may think» del 1945: 

La mente umana [,..J opera mediante associazioni. L'uomo non può sperare di 
dupiicare completamente in modo artificiale questo processo, ma potrebbe 
certamente essere in grado cli apprendere da esso, Non si può sperare di egua
gliare la velocità e fa flessibilità. con cui la mente segue una traccia associativa, 
ma si potrebbe decisamente battere la mente umana riguardo alla persistenza e 
aila chiarezza degli elementi recuperati dalla memoria. (Bush 1945) 

Su altri versanti, l'idea che la memoria umana operi per associazioni ha 
ispirato altre linee di ricerca in settori legati all'infom1atica. In particolare, 
ciò è avvenuto neìl' ambito delle ricerche sulla rapp,·esentazione de!Lt cono
scenza in IA, dove ci si è posti esplicitamente il problema di modellare o 
simulare il funzionamento della memoria umana a lungo termine. Ben presto 
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il progetto dell'IA di progettare programmi per calcolatore in grado di 
emulare alcune delle prestazioni ~intelligenti:. proprie degli esseri umani ha 
posto i ricercatori di fronte alla necessità di dotare i programmi di una 
rappresentazione delle conoscenze necessarie ai compiti che si intendono 
modellare, rappresentate in un formato tale da poter essere elaborate 
computazionalmente in maniera automatica. Il settore della rappresentazio
ne della conoscenza si occupa appunto di sviluppare formalismi adatti a 
questo scopo (l'antologia di Brachman e Levesque, 1985, raccoglie alcuni 
articoli classici di questo settore di ricerca; sull'argomento si veda anche 
Frixione 1994). Alcuni tra i formalismi proposti, e in particolare le cosid
dette reti semantiche, si sono ispirati alle ricerche orientate psicologicamen
te sviluppate nel settore delle scienze cognitive, e sfruttano in maniera 
sostanziale l'idea che la memoria umana operi tramite associazioni. 

Prima di procedere, è forse opportuno un chiarimento. Ho già ricordato 
che la rilevanza assegnata ai collegamenti di tipo associativo tra entità mentali 
per una comprensione della mente data da ben prima della nascita dell'IA 
e delle scienze cognitive, e dell'uso di modelli e di metafore computazionali 
nello studio della mente. L'enfasi sulle «associazioni di idee» in teoria della 
mente si può far risalire per lo meno all'empirismo ingiese settecentesco, e 
in particolare alla filosofia della mente di David Hume. Ir:. seguito tale 
impostazione è stata ripresa nel contesto della psicologia empirica, dando 
luogo a un_a vera e propria corrente della ricerca psicologica, detta associa
zionismo. E noto che le posizioni associazioniste sono state l'oggetto di 
numerose critiche, sia dal punto di vista filosofico, sia dal punto di vista 
dell'adeguatezza empirica. Probabilmente, quindi, è opportuno chiarire che 
modeili quali le reti semantiche, pur basandosi sulla nozione di associazio
ne tra costrutti mentali, non ricadono necessariamente in una visione della 
mente di tipo associazionista in senso stretto. L'associazionismo è caratte
rizzato da una forte connotazione di tipo empirista e anti innatista. Le 
«idee semplici» che, secondo gli associazionisti, costituiscono i mattoni 
elementari alla base di tutte le rappresentazioni e di tutti i fenomeni men·· 
tali, sono determinate da impressioni sensoriali. Analogamente, i nessi as
sociativi che le collegano hanno origine da relazioni quali la contiguità 
spazio-temporale o la sornigìianza degli stimoli. Tali vincoli non valgono, 
in generale, per i modelli associativi proposti dall'rA e dalle scienze cognitive. 
Questi modelli non compmtano di norma alcuna ipotesi specifica sull'ori
gine delle entità concetn1alì e delle relazioni associative. Queste ultime) 
inoltre, 1isultano usualmente più articolate e più ricche di strnttura di quan
to i vincoli dell'associazionismo non concedano, e in grado quindi di dare 
una spiegazione sistematica di fenomeni mentali più complessi. Infine, i 
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modelli computazionali cui sì è fatto cenno non sono stati proposti in 
genere come in grado di spiegare o di simulare tutta l'attività cognitiva. 
Tipico in questo caso è l'esempio di molti programmi di elaborazione del 
linguaggio naturale dell'IA che utilizzano formalismi a rete semantica per la 
rappresentazione del significato. Al modulo di rappresentazione della co
noscenza sono associati solitamente altri moduli, tra cui moduli per l'analisi 
sintattica o per la generazione degli enunciati, i quali possono avere ben 
poco a che fare con modelli associativi e che sono basati di solito su 
grammatiche di tipo, in senso lato, generativo. 

In generale, una rete semantica è un grafo, in cui ogni nodo corrisponde 
a un'entità concettuale di qualche tipo (ad esempio, un concetto, il signi
ficato di un enunciato, o il significato di un termine del lessico). Le rela
zioni che collegano entità concettuali diverse sono rappresentate mediante 
gli archi che connettono i nodi. Tali archi sono spesso etichettati, per in
dicare il tipo di relazione che esprimono. Al dì là di questa caratterizzazio
ne estremamente generale, i vari tipi di rete semantica sono molto diversi 
tra loro. I tipi di nodi e di archi che è possibile utilizzare, la loro interpre
tazione, le regoie sintattiche che consentono di comporli in una rete, ed ì 
meccanismi di inferenza che consentono di manipolare le reti variano no
tevolmente nei molteplici sistemi che sono stati proposti. Ciò che li acco
muna è appunto la natura reticolare e non sequenziale della rappresentazio
ne (il che costituisce appunto un interessante punto di convergenza. con gli 
ipertesti), cui sono affiancati spesso meccanismi di ìnf erenza di tipo paral
lelo, che sfruttano in maniera essenziale la struttura non sequenziale della 
rete. (Il termine «rete semantica» deriva dal fatto che, storicamente, molti 
tra i primi di questi sistemi erano stati progettati per rappresentare il signi
ficato di espressioni linguistiche nei programmi per l'elaborazione del lin
guaggio naturale). 

Nell'ambito specifico dell'rA, il punto di partenza storico universalmente 
riconosciuto delle ricerche sulle reti semantiche è costituito dal modello 
computazionale proposto da Quillian per la struttura della memoria asso
ciativa e della rappresentazione della conoscenza lessicale, che risale alla 
seconda metà degli anni sessanta (Quillian 1967, 1968). Dedicherò un po' 
di spazio a descrivere questo specifico modello, per fornire un'idea generale 
del funzionamento di questo tipo di sistemi. Le finalità di Quillian erano 
di ordine eminentemente psicologico. Il suo scopo era quello di fornire un 
modello dell'organizzazione della memoria semantica di un essere um2.no, 
che consentisse di rappresentare il significato delle paroie del ìinguaggio 
naturale e di eseguire vari tipi di inferenza a partire da tali rappresentazioni. 
Ciò avrebbe dovuto permettere la simulazione di alcune capacità linguisti-
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che, quali il confronto del significato di due parole o la «comprensione» di 
un testo in linguaggio naturale ( dove per comprensione si deve intendere 
la costruzione automatica di una rappresentazione del significato di un 
testo assunto in ingresso). I dati di partenza per la costruzione della base 
di conoscenza erano forniti dalle definizioni di un dizionario. Nonostante 
i suoi interessi specificamente rivolti al linguaggio naturale, Quillian ritene
va che il tipo di rappresentazione da lui ipotizzato avesse una validità che 
andasse oltre l'ambito linguistico e assumeva che la memoria semantica 
avesse la stessa struttura della memoria generale. Nelle reti di Quillian ogni 
concetto ( tipicamente, un concetto lessicale, corrispondente al significato di 
una parola del linguaggio naturale) è rappresentato mediante un nodo della 
rete (un nodo tipo). A ciascuno dei nodi tipo è associata una descrizione del 
concetto stesso ottenuta utilizzando istanze (token) di altri concetti presenti 
nella rete. Tali istanze sono collegate tra loro a formare la descrizione 
opportuna tramite archi appartenenti a un insieme di classi predefinite (ad 
esempio, vi sono archi che esprimono la congiunzione tra concetti, la dis
giunzione, la relazione di sottoclasse, o che consentono di utilizzare istanze 
di altri concetti per rappresentare relazioni arbitrarie). Nella fig. 2 (tratta da 
Quillian 1967) FOOD è un nodo tipo, mentre MEAL, DRINK, LIVE, ecc. sono 
istanze. Le frecce continue esprimono gli archi che formano la descrizione 
associata a FOOD. Essa potrebbe essere parafrasata come segue: «Cibo è ciò 
che gli esseri viventi devono ingerire per mantenersi in vita e per crescere, 
oppure ciò che costituisce un pasto e non è una bevanda». Ciascuna istanza 
che compare nella descrizione di un concetto rimanda poi a sua volta, 
tramite archi opportuni, al nodo tipo corrispondente, che ne fornisce la 
definizione. Tali archi sono espressi nella fig. 2 da frecce tratteggiate. Così, 
ad ogni nodo tipo è associata una descrizione, ma tale descrizione non è 
completa, in quanto le varie istanze che vi compaiono rimandano a loro 
volta ad altri nodi tipo e ad altre descrizioni di concetti nella rete. La parte 
di descrizione direttamente associata a un concetto viene detta da Quillian 
la descrizione immediata di quel concetto. Ad esempio, la descrizione 
immediata di FOOD è la porzione di rete raffigurata all'interno della cornice 
rettangolare della fig. 2. La fig. 3 (sempre da Quillian 1967) riproduce la 
descrizione immediata di tre possibili accezioni della parola inglese plant, 
che corrispondono rispettivamente alle parole italiane pianta, impianto e 
piantare. Nel riquadro che rappresenta la prima accezione si noti l'arco 
che, a partire dalla istanza di FOOD, rimanda alla corrispondente descrizio
ne immediata (quella riprodotta nella nostra fig. 2). Alla descrizione imme
diata si contrappone il concetto completo (full concept ), che comprende tutti 
i nodi tipo e le istanze che contribuiscono, in maniera diretta o indiretta, 
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alla caratterizzazione di un concetto. Un concetto completo si ottiene par
tendo dal nodo tipo corrispondente ( detto nodo patriarca). Si percorrono 
quindi tutti gli archi della descrizione immediata corrispondente e, per ogni 
nodo istanza raggiunto, si visita il nodo tipo corrispondente, e si ripete 
ricorsivamente l'operazione. Il concetto completo è costituito dall'insieme 
di tutti i nodi attraversati (sia tipo che istanza) assieme alla traccia di nmi 
gli archi percorsi. Così, .;cnel modello della memoria il concetto completo 
di una parola è definito come l'insieme di tutti i nodi che possono essere 
raggiunti tramite un processo esaustivo di percorrimento avente origine nel 
corrispondente nodo tipo patriarca, assieme alla somma totale delle relazio
ni tra questi nodi specificate da archi tra istanza e istanza~ (Quillian 1968, 
p. 238). Si noti che questo processo di ricerca può partire da qualsiasi nodo 
tipo della rete, poiché a ogni nodo tipo sono collegate istanze che riman
dano a loro volta ad altri nodi tipo. Non ci sono infatti nodi primitivi nelle 
reti di Quillian, ed ogni concetto è descritto sempre nei termini di altri 
concetti rappresentati nella rete (così come in un dizionario ogni voce 
richiama sempre qualche altra voce). 

Una delle prestazioni del modeilo di Quillian consiste nel confrontare 
il significato di due voci lessicali. Date due parole il cui significato è rap
presentato nella rete, il programma individua le più importanti somiglianze 
e differenze tra i loro significati, dopo di che genera un enunciato (formu
lato in un sottoinsieme dell'inglese) che esprime tali somiglianze e differen--
ze. È interessante prendere brevemente in considerazione come opera la 

FIGURA 2 
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procedura che effenua tale confronto, in quanto i meccanismi inferenziali 
utilizzati, tipici di questo tipo di rappresentazioni associative, sono di tipo 
parallelo, e si basano in maniera sostanziale sulla natura non sequenziale 
della rappresentazione a rete semantica. Il meccanismo inferenziale utiliz
zato per confrontare il significato di due parole si basa su una forma di 
attivazione diffusa (spread activation) dei nodi della rete. Il confronto av
viene individuando i punti in cui i concetti completi delle due parole si 
intersecano. Partendo dai nodi patriarca delle due definizioni da confron
tare, il programma procede visitando man mano i nodi vicini ai quali può 
accedere percorrendo i vari archi associativi. I nodi via via visitati vengono 
~attivati» contrassegnandoli per mezzo di opportune etichette. Così, attor
no a ciascun patriarca si crea una zona di nodi attivati che si espande via 
via in tutte le direzioni, con un procedimento che simula un'elaborazione 
di tipo parallelo. Quando viene individuato un punto di intersezione tra le 
sfere di attivazione dei due concetti, allora, sulla base delle etichette via via 
depositate, vengono ricostruiti i due percorsi che, a partire dai nodi patriar
ca, hanno determinato l'intersezione stessa. Tali percorsi, costituiti da un 
insieme di nodi e di archi, vengono impiegati per generare la risposta. 

Dopo che Quillian ebbe pubblicato il suo modello, le reti semantiche 
conobbero un periodo di evoluzione vivace e un po' caotica, durante il 
quale numerosi ricercatori di IA, tra cui Patrìck Winston, Roger Schank, 
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Scott Fahlman, Ronald Brachman, proposero vari sistemi, diversi tra loro 
sia per gli scopi, sia per le tecniche e per i tipi di formalizzazione impiegati. 
(Per una ricca rassegna del settore si vedano le raccolte di saggi a cura di 
Lehmann, 1992, e di Sowa, 1991; una rassegna sintetica è nel quarto capi
tolo di Frixione 1994; l'antologia di Brachman e Levesque del 1985 com
prende molti degli articoli «storici» del settore). Per offrire una panoramica 
minima di diversi tipi di rete semantica proposti, riporto qui di seguito, 
senza commentarli nei dettagli, alcuni esempi tratti da lavori di quel peri
odo. In fig. 4 è riportata una rete di tipo tassonomico con struttura ad 
albero, tratta da un lavoro di Collins e Quillian (1970). In fig; 5 è riportato 
un frammento di rete da (Winston 1975), che rappresenta la struttura di un 
architrave in un mondo di blocchi. La fig. 6 ( tratta da Rumelhart et al 
1972) è un esempio di rete in cui compaiono nodi che rappresentano il 
significato di enunciati: il nodo centrale esprime la proposizione «In a park 
a hippie touched a debutante» e gli archi raffigurati corrispondono ai vari 
casi grammaticali. 

Mi limito inoltre a ricordare brevemente anche la nozione di frame 
proposta da Marvin Minsky (1975) che, sebbene risulti un po' collaterale 
rispetto alle reti semantiche in senso stretto, ha avuto un grande rilievo tra 
le varie rappresentazioni della conoscenza di tipo associativo in IA. Secondo 
Minsky, molte delle teorie proposte sia in psicologia che in IA prevedono 
rappresentazioni della conoscenza di tipo troppo locale e troppo poco strut
turato per risultare adeguate alla simulazione di comportamenti cognitivi 
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complessi. Per spiegare la capacità di ragionamento e la veiocità di accesso 
alle informazioni memorizzate propria degli esseri umani ( e quindi per 
poterle simulare mediante programmi) è necessario ipotizzare tipi di rap
presentazione più ricchi e st111tturatì. I frame dovrebbero servire appunto 
a questo scopo. L'idea intuitiva è che la memoria sia strutturata in un 
insieme di schemi, di rappresentaziom stereotipiche di oggetti e situazioni. 
Posti di fronte a situazioni nuove, i soggetti identificano lo schema che 
meglio si applica ai dati disponibili e agiscono sulla base delle informazioni 
che tale schema mette a disposizione o delle aspettative che esso comporta. 
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A un frame sono associati diversi tipi di informazioni, relative a come 
adoperare il frame stesso, a cosa aspettarsi, a cosa fare se tali aspettative si 
rivelassero errate. Ciò che è rilevante ai nostri fini è che ogni frame è 
caratterizzato sulla base delle sue relazioni con altri frame memorizzati nel 
sistema. Ne risulta che un sistema dì frame è per m~lti versi analogo a una 
rete semantica. Come esempio, riporto qui un frame che rappresenta il 
concetto Cocker Spaniel, tratto da un libro di John Haugeland. Si tratta di 
un esempio dal tono un po' ironico ed espresso in un linguaggio non 
formalizzato, che risulta tuttavia efficace. Si noti che le parole tutte in 
maiuscolo (come CA.'1\TE o PELO) rimandano a loro volta ad altri frame, 
dando così luogo a una complessa rete di legami associativi. 

COCKER SPANIEL: 

Sottoclasse di: (sempre) C/\.NE 

Definisce: (sempre) RAZZA 

Ha come parte: (sempre) PELO 

Uguale a (sempre) PELLICCIA, MANTELLO 

Posizione: (quasi sempre) tutta la SUPERFICIE (eccetto) OCCHI, NASO, 

ZAMPE 
Colore: (di solito) CASTANO o NERO 

Cura: (necessaria) SPAZZOL\TU:RA 

Frequenza: (idealmente) due volte alla SETT!l\r1ANA 

In caso contrario: (inevitabilmente) CADUTA, AGGROVIGLIAMENTO, 

PUZZA 
Ha come parte: (sempre) CODA 

Posizione: (sempre) in FONDO al POSTERIORE 

Tipo: (quasi sempre) TOZZA 

Stato: (di solito) DIMENATA OSSEQUIOSAMENTE 

Dimensioni da adulto: (quasi sempre) MEDIE (per un CANE) PICCOLE 

(per uno SPANIEL) 

Aitezza: 
Larghezza: 
Lunghezza: 
Peso: 
Buone abitudini: 
Cattive abitudini: 

Esempi 

(tipicamente) 40 CEl'rnMETRI 

(tipicamente) 20 CENTIMETRI 

(tipicamente) 80 CENTIMETRI 

(tipicamente) 12 CHìLOGRAMMI 

(tipicamente) LEALE e GIOCOSO 

( troppo spesso) AUBAIA e SALTA 

(a volte) difficile da ARITUARE a vivi~RE ~"'L CHHJSO 

(ogni qual volta possibile) RUBA crno 
(noti) BOBI rn della ZIA MARGHERTTA 

GOLDEN IADY dei SIGNORI ROSSI 
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Varie: 
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quello NERO che INSEGUE il nostro GATTO 

(per sentito dire) BOBI Jm,noR della ZIA M.ARGHERITA 

BOBI TOBI delia ZIA MARGHERITA 

(metafora) CALVIN, il MARITO di ZIA MARGHERITA 

(decisamente) MOLTO COMUNE 

(presumibilmente) BUONO con i BAMBINI 

(;i suppone) gli ALLEVAMENTI stanno ROVINANDO la RAZZA 

(da Haugeland 1985, p. 186 della trad. it.) 

Tornando ora agli ipertesti, l'analogia con la struttura della memoria 
risulta certamente suggestiva e stimolante. Tuttavia, le somiglianze tra strut
tura associativa e non sequenziale delle rappresentazioni nella memoria a 
lungo termine, da un lato, e strutture di tipo ipertestuale dall'altro non 
possono costituire nulla più dì una semplice metafora. Assumiamo ad esem
pio come punto di riferimento i modelli dell'1A visti più sopra. A prescin
dere dalla loro (peraltro abbastanza dubbia) adeguatezza empirica come 
modelli della memoria umana, quello che qui ci interessa è che esistono 
sostanziali differenze di tipo concettuale tra il livello cui si collocano tali 
modelli e il livello cui si collocano i sistemi ipertestuali. Esaminiamo in 
maggiore dettaglio quali siano gli obiettivi della ricerca in rappresentazione 
della conoscenza, come sono stati espressi ad esempio nella cosiddetta know
ledge represent.ation hypothesìs formulata dal ricercatore di IA Brian Smith 
(Smith 1982). Secondo Smith, ogni «sistema intelligente» deve incorporare 
un insieme di strutture tali che: 

1. queste strutture, viste da un osservatore esterno al sistema, possono 
essere interpretate come una rappresentazione della conoscenza di 
cui il sistema dispone; 

2. indipendentemente da tale •attribùzione di significato» data dall'ester
no, tali strutture devono essere manipolabili formalmente, in modo 
da poter giocare un ruolo causale nel determinare il comportamento 
del sistema. 

Scopo della rappresentazione della conoscenza è appunto quello di in
dividuare e studiare sistemi di strutture con queste caratteristiche. Frame e 
reti semantiche costituiscono casi particolari delle strutture di cui parla 
Brian Smith. Tuttavia, ciò che qui deve essere sottolineato è il carattere 
inessenziale, per così dire puramente «epifenomenico•, che riveste l'attribu
zione di significato conferita dall'osservatore esterno ( quella cioè relativa al 
punto 1. dell'ipotesi di Smith) rispetto ai!e strutture di rappresentazione 
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della conoscenza deli'IA. Tale conferimento di significato ha una funzione 
totalmente accessoria; il •significato vero» delle strutture di rappresentazio
ne è esclusivamente quello relativo al punto 2., quello cioè determinato 
dalla loro struttura formale e dalle manipolazioni computazionali definite 
su di esse (oltre che dalle relazioni con gli ingressi e le uscite del sistema). 
È questo infatti ciò che contribuisce a causare il comportamento del siste
ma computazionale di cui esse fanno parte. Quindi, per non essere total
mente arbitrario, il significato attribuito alle rappresentazioni dal punto di 
vista di un osservatore esterno deve essere, in qualche senso, totalmente 
~isomorfo-. al comportamento formale del sistema di rappresentazione stes
so. Il significato che il progettista o il ricercatore attribuisce a un nodo o 
a un arco di una rete semantica non è di alcuna rilevanza se esso non è 
adeguatamente riflesso senza residui dalle procedure formali definite sul 
sistema di rappresentazioni. 

Tutto questo non vale per gli ipenesti, che invece presuppongono sem
pre !' esistenza di un osservatore esterno che li interpreti: i singoli nodi della 
rete ipertestuale sono costituiti tipicamente da frammenti di testo scritti in 
linguaggio naturale, che presuppongono un lettore che ne estragga il signi
ficato, oppure (nel caso di un sistema ìpermediale) sono costituiti da imma
gini, suoni, animazioni, e così via, che presuppongono comunque di essere 
interpretate dal sistema percettivo di un essere umano, Anche i processi di 
elaborazione legati a un ipertesto ( tipicamente, il processo di visita di un 
percorso) sono sempre guidati dall'utente: in generale, i link di un ipertesto, 
a differenza di quanto avviene in una rete semantica, sono progettati per 
essere utilizzati da un utente umano e non da un meccanismo di inferenza 
automatico. Anche quando si utilizzano dispositivi di ricerca automatica, 
essi sono sempre attivati a partire dalle richieste dell'utente. Ciò non signi
fica che tecniche di IA non possano essere di grande utilità nella progetta
zione di ipertesti avanzati. La differenza di fondo tuttavia rimane quella 
che 1a conoscenza rappresentata in un ipertesto è sempre pensata per essere 
interpretata da un utente umano, e non ai fini ài determinare il compor
tamento intelligente di un sistema in qualche misura autonomo. In altre 
parole, i concetti di una rete semantica sono un tentativo di simuiare (parte 
di) ciò che costituisce una mente, mentre un ipertesto organizza rappresen
tazioni progettate per essere utilizzate da una mente. Dunque, la struttura 
reticolare e non sequenziale delle rappresentazioni si colloca nei due casi a 
livelli profonòamente diversi: un livello, per così dire, «individuale», 
infrasoggettivo e interno alla mente, nel primo caso, e un livello comunque 
esterno alla mente, nel secondo (cioè, un livello che già presuppone l'esi
stenza di quaicuno che interpreti la conoscenza rappresentata). 



94 !nf ormatica e diritto I Suidi e ricerche 

Da qui potrebbero trarre spunto alcune riflessioni generali sul tema 
delle rappresentazioni in IA e nelle scienze cognitive, Je quali tuttavia non 
possono essere approfondite in questa sede (riflessioni reìative, ad esempio, 
all'opportunità e alla legittimità di postulare una leggibilità «dalr esterno» 
delle strutture dì rappresentazione della conosce11za, o relative alle ambigui
tà inerenti all'uso dello stesso termine •rappresentazione~ quale viene spes
so impiegato ne.Ue scienze cognitive). Per quanto riguarda invece gli ipertesti, 
se intendiamo dunque interpretarli, oltre che come meri strumenti tecno
logici, anche come modelli dcll' organizzazione della conoscenza, essi non 
costituiranno tanto modelli di come la conoscenza è strutturata nella men
te, quanto piuttosto di come essa è organizzata f uorì dalla mente stessa. 
Essi potranno essere visti, forse, come modelli della struttura interpersonale 
e sociale del sapere. È in questo senso che possono essere lette le analogie 
individuate, ad esempio, da Landow (1992) tra il concetto di ipertesto e le 
posizioni di pensatori •postmoderni» come Barthes, Foucault, Derrida. 
Questi autori hanno in varia forma proposto concezioni reticolari e non 
sequenziali del sapere, della letteratura e della conoscenza. Ad esempio 
Foucault nell'Archeologia del sapere dice .ci confini di un libro non sono 
mai netti, né rigorosamente delimitati», in quanto «esso si trova preso in un 
sistema di rimandi ad altri libri, ad altri testi, ad altre frasi; il nodo di un 
reticolo;,, (Foucault 1969, p. 32, citato in Landow 1992, p. 5 della trad. it.). 
O ancora, nel saggio S/Z, Roland Barthes (Barthes 1970) introduce il con
cetto di un testo ideale, in cui «le reti sono multiple, e giocano tra loro 
senza che nessuna possa ricoprire le altre; questo testo [ ... ] non ha inizio; 
è reversibile; vi si accede da più entrate di cui nessuna può essere decretata 
con certezza la principale; i codici che mobilita si profilano a perdita d'oc
chio [, .. ]; di questo testo assolutamente plurale i sistemi di senso possono 
sì impadronirsi, ma il loro numero non è mai chiuso» (Barthes 1970, p. 11, 
cit. in Landow 1992, p. 5 della trad. it. ). 

Sebbene le considerazioni di questi autori prescindano completamente 
dalle possibilità offerte dai mezzi informatici, le loro osservazioni presen
tano notevoli analogie con ia nozione di ipertesto. D'altro canto, la strut
tura reticolare della conoscenza a questo livello macroscopico non è stata 
certamente determinata dallo sviluppo dei supporti informatici. Landow 
cita come tipico esempio di struttura ipertestuale del sapere la letteratura 
scientifica: gli atticoli delle riviste scientifiche, con il loro sistema di richia
mi interni, di note, di riferimenti bibliografici costituiscono porzioni di una 
vastissima rete che presenta molte caratteristiche ipertestuali, anche qualora 
non si avvalgano di un supporto di tipo elettronico. In questo senso, la 
letteratura scientifica costituisce una sorta di ipertesto esplicito anche se non 
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in formato elettronico ( esplicito in quanto le note e i richiami bibliografici 
sono formulati esplicitamente nel testo). Ma, al di là di ciò, tutti i testi, e 
tipicamente i testi letterari, costituiscono sempre una sorta di ipertesti 
impliciti: un'opera letteraria rimanda più o meno palesemente, sia nelle 
forme che nei contenuti, a modelli, fonti, materiale testuale di varia natura 
( di tipo strettamente letterario o meno) utilizzato, citato o richiamato in 
qualche forma (senza che l'autore peraltro debba esserne sempre necessa
riamente consapevole). A questo proposito, Landow cita come esempio 
l'Ulisse di Joyce. Ma lo stesso vale per opere molto più «tradizionali», dalla 
Commedia di Dante, al Don Chisciotte, ai drammi di Shakespeare. 

Non si tratta dunque neppure di un fenomeno recente (anche se in 
qualche modo enfatizzato dall'enorme accrescersi della quantità di informa
zione disponibile e dalla maggiore efficacia degli strumenti che consentono 
di accedervi). I supporti materiali via via più flessibili che la tecnologia ha 
messo a disposizione hanno consentito di adeguare sempre più il formato 
dei documenti alla complessa struttura del sapere. Da questo punto di vista 
è esemplare l'evoluzione storica del libro. Fenomeni come il passaggio dal 
rotolo al codice, la suddivisione in capitoli e paragrafi, la numerazione delle 
pagine, l'introduzione di varie forme di indice, di note e di riferimenti 
bibliografici, la compilazione di cataloghi, dizionari, enciclopedie e reperto
ri possono essere visti come tappe di un graduale passaggio dal testo scritto 
inteso come pura trascrizione del discorso orale a forme di organizzazione 
man mano più «ipertestuali». Si tratta cioè di un graduale superamento 
della forma puramente sequenziale del testo verso tipi di organizzazione 
più flessibile, in grado di catturare meglio gli aspetti «reticolari» della strut
tura distribuita del sapere. In questo processo l'introduzione dei media 
elettronici e digitali ha consentito un salto di qualità senza precedenti. 

Se, dunque, è stato da più parti ipotizzato che le informazioni nella 
memoria individuale, a livello per così dire microscopico, siano strutturate 
in maniera non sequenziale, è possibile vedere la conoscenza a livello ma
croscopico e sociale come una sorta di immenso ipertesto, una rete estesis
sima su cui non è possibile imporre alcun ordinamento sequenziale predo
minante. Il punto principale, tuttavia, è che la struttura reticolare e non 
sequenziale della conoscenza a livello microscopico da un lato, e la strut
tura «ipertestuale» della conoscenza a livello macroscopico e intersoggettivo 
dall'altro non sono contigue: non sono in contatto diretto, non possono 
comunicare direttamente tra loro. I soggetti umani non hanno infatti acces
so cosciente alla struttura delle loro rappresentazioni interne. Ora, non è 
affatto detto che frame e reti semantiche siano modelli adeguati della nostra 
memoria a lungo termine, e che l'informazione sia rappresentata nelle nostre 
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teste in un formato che assomiglia a una rete semantica. Anzi, dal punto 
di vista della loro adeguatezza empirica, nessuno dei modelli della memoria 
associativa che sono stati proposti, primi tra tutti i vari tipi di rete semantica 
e i frame, risulta particolarmente soddisfacente. E, più in generale, il fun
zionamento e la struttura della memoria a lungo termine restano in larghis
sima misura sconosciuti. Vi è tuttavia almeno un elemento in cui reti 
semantiche e modelli della memoria associativa sembrano cogliere nel se
gno. Nelle reti semantiche la struttura reticolare delle rappresentazioni è 
associata spesso a forme di elaborazione di tipo parallelo piuttosto che 
sequenziale, che sfruttano in maniera essenziale la possibilità di visitare 
contemporaneamente cammini differenti. Come si è visto, ad esempio, a 
proposito del modello di Quillian, uno dei meccanismi fondamentali alla 
base del reperimento delle informazioni memorizzate viene spesso indivi
duato in qualche forma di propagazione in parallelo dell'attivazione: quan
do un certo blocco di informazione è attivato, esso comunica il proprio 
stato di attivazione attraverso i nessi associativi ai blocchi adiacenti, i quali 
a loro volta possono propagare l'attivazione ai loro vicini. Un dato certo 
sui meccanismi della memoria è il funzionamento parallelo, non sequenziale, 
del suo substrato materiale, ossia del sistema nervoso, e il fatto che l'im
magazzinamento delle informazioni nel cervello si basa, a qualche livello, 
su tale caratteristica. Il cervello funziona, infatti, come un dispositivo di 
calcolo ad alto parallelismo: i neuroni costituiscono una fitta rete di ele
menti interconnessi, che operano scambiandosi messaggi in parallelo. È 
quindi estremamente plausibile che, almeno ai livelli più bassi, la memoria 
a lungo termine operi in maniera non sequenziale. Nelle scienze cognitive 
l'idea che la struttura e il funzionamento della memoria siano in qualche 
misura basati su associazioni mentali ha assunto varie forme, talvolta molto 
diverse. tra loro. Tra esse, una delle più recenti e per certi versi più radicali 
è legata allo sviluppo dei modelli connessionisti. Come è noto, il connes
sionismo, a differenza dell'IA e delle scienze cognitive classiche, propone 
modelli computazionali della mente direttamente ispirati alla struttura ed al 
funzionamento del sistema nervoso. In questo contesto la natura non 
sequenziale delle rappresentazioni e delle forme di calcolo viene posta in 
relazione diretta con la natura altamente parallela della computazione 
neuronale. Più in generale, la popolarità dei modelli associativi e delle reti 
semantiche nelle scienze cognitive è certamente legata in qualche misura 
all'analogia con il parallelismo dei meccanismi neuronali. 

Per contro, il livello dell'elaborazione cognitiva cosciente è essenzial
mente sequenziale. Così come è strettamente sequenziale il linguaggio, che 
costituisce il principale strumento di comunicazione culturale. Nella mente 
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umana esiste dunque un livello «superiore» di tipo sequenziale, che poggia 
su strati più profondi di natura parallela non direttamente accessibili al-
1' esperienza cosciente, anche se non è facile stabilire quale sia la portata e 
lo «spessore» di tale livello superiore sequenziale rispetto ai meccanismi 
paralleli sottostanti ( e molte delle diatribe tra connessionisti da un lato e 
sostenitori dell'IA e delle scienze cognitive classiche dall'altro vertono in 
sostanza su questo punto). Esiste comunque buona evidenza empirica se
condo cui anche fenomeni cognitivi come la percezione visiva, di cui è ben 
noto che a basso livello si basa su forme di elaborazione massicciamente 
parallela, ai livelli cognitivi più elevati ( che hanno a che fare ad esempio con 
i processi di focalizzazione dell'attenzione) subiscano una sorta di sequen
zializzazione. 

Dunque, utilizzando un gergo informatico, l'interfaccia tra la struttura 
associativa della memoria individuale e la struttura ipertestuale della cono
scenza distribuita socialmente sembra essere di tipo eminentemente sequen
ziale. Il linguaggio e il pensiero cosciente, che hanno natura sequenziale, 
risultano dunque in qualche senso compresi tra due livelli di strutturazione 
dell'informazione ( quello interno alla struttura della mente e quello inter
soggettivo) che hanno invece un formato di tipo non sequenziale e reti
colare. 

D'altro canto, la natura sequenziale del linguaggio e del pensiero co
sciente non costituiscono aspetti determinati culturalmente, ma sono inti
mamente legati alla struttura biologica della mente umana ( e dell'intero 
organismo nel suo complesso). I soggetti umani, quindi, per poter accedere 
ad alto livello ( ossia, a livello conscio) a informazioni non strutturate se
quenzialmente devono prima renderle sequenziali, individuare cioè un per
corso di tipo lineare nella rete. Per un soggetto cognitivo, dunque, una 
strutturazione reticolare della conoscenza non rende di per sé più facile 
accedervi (anche se, ovviamente, aumenta le opportunità di costruire per
corsi adeguati alle proprie esigenze). In un ipertesto, l'informazione può 
essere «elaborata» dall'utente solo in maniera sequenziale, che ad ogni passo 
deve decidere quale percorso seguire. ( Questo è, in un certo senso, l' oppo
sto di quanto avviene nei modelli della memoria associativa, dove la strut
tura reticolare della rappresentazione si accompagna per lo più a forme di 
elaborazione di tipo parallelo). Il fatto che disporre di rappresentazioni non 
sequenziali non costituisca di per sé un'agevolazione per i soggetti umani 
è testimoniato dai ben noti problemi psicologici sperimentati dagli utenti di 
ipertesti, quali sovraccarico cognitivo ed effetto labirinto. Questi effetti pos
sono essere superati o tenuti sotto controllo progettando accuratamente 
l'ipertesto. Ma questo vale nel caso di ipertesti concepiti come singoli 
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manufatti isolati, come libri elettronici; in questo caso l'onere di gestire, per 
così dire, l'interfaccia tra strutturazione reticolare della conoscenza e sua 
fruizione sequenziale cade in larga misura sulle spalle dell'autore del
l'ipertesto, come nota ad esempio Donald Norman (1988). Le cose diven
tano ben più complesse nel caso, peraltro molto più interessante, di ipertesti 
che nascono e si sviluppano in maniera non «supervisionata», nel caso in 
cui cioè non esista un autore che progetti la struttura globale dell'ipertesto, 
che è quanto accade ad esempio su proporzioni planetarie con la World 
Wide Web su Internet. 

Le osservazioni precedenti possono dunque essere sintetizzate in alcune 
considerazioni generali sul ruolo degli ipertesti in relazione al problema 
della strutturazione e dell'accesso alla conoscenza. Da un lato, ritengo che, 
dal punto di vista della strutturazione della conoscenza, le reti ipertestuali 
non comportino, o riflettano, un cambiamento di episteme, una sorta di 
svolta epocale, rispetto alla strutturazione tradizionale del sapere a livello 
intersoggettivo. Questo non significa negare che l'introduzione degli ipertesti 
informatici e la loro estensione telematica possa comportare cambiamenti 
inediti e in gran parte imprevedibili nei confronti di aspetti quali la defini
zione e la percezione sociale del ruolo di autore o l'identità della nozione 
stessa di testo (a questo proposito si veda ancora Landow 1993), né signi
fica sottovalutare gli effetti di portata difficilmente calcolabile che le mutate 
modalità di accesso alla conoscenza potranno comportare. Tuttavia, la 
strutturazione non sequenziale e reticolare della conoscenza a livello inter
soggettivo non costituisce di per sé una novità. Le reti ipertestuali in for
mato elettronico si limitano a renderla esplicita e più evidente (il che, ov
viamente, non è poco). Per contro, rendere un testo «più simile» alla pre
sunta struttura della memoria umana (in base, ad esempio, all'ipotesi che 
essa sia organizzata in maniera non sequenziale e che funzioni per associa
zioni), non serve a rendere l'informazione più facilmente accessibile e uti
lizzabile da parte di un soggetto umano. Da questo punto di vista, gli 
ipertesti non possono costituire una sorta di «ritorno alla natura» contro 
una presunta «innaturalezza» del testo sequenziale. Anche se si volesse 
ammettere che la struttura di un ipertesto sia in qualche senso più «vicina» 
al modo in cui è organizzata la nostra memoria, tuttavia gli esseri umani 
non hanno accesso diretto cosciente alla struttura interna della loro stessa 
memoria, e comunque risulta loro molto più naturale accedere a informa
zioni strutturate in maniera sequenziale. Anzi, il fatto di potere ( e dovere) 
accedere velocemente a vaste reti di conoscenze costituisce in un certo 
senso una sfida per la mente umana, i cui esiti, per il momento, non ci 
possono ancora essere noti. 
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